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LA FOTONOTIZIA
Il comparto bio avverte:
“Senza liquidità abbiamo
tre mesi di vita”
Tre mesi di vita, poi si chiude. Non scherzano le principali organizzazioni del biologico
(Aiab, Federbio e Assobiodinamica) e snocciolano un sondaggio su 400 produttori (chiuso
il 29 aprile) realizzato da Firab (Fondazione
italiana per la ricerca in agricoltura biologica
e biodinamica), in cui evidenziano un dato
per niente incoraggiante: il 73% delle aziende bio è stato investito dalla crisi legata alla
pandemia e, in termini di liquidità, per due
aziende su tre (65%) la tenuta economica prevista è al massimo di tre mesi. Poco meno
del 10% stima di poter resistere ancora
un anno e si tratta di quelle più grandi,
ma nel sondaggio metà del campione è sotto i
50 mila euro di fatturato.
Tanti e diversi gli ostacoli incontrati dai produttori: difficoltà logistiche, chiusura di mercatini e fiere (fondamentali per il 24% del
campione), alberghi e ristoranti chiusi, vendita diretta (che interessa il 66%) o tramite
cooperative (27%) e gruppi di acquisto (22%).
Il 16% usa l’e-commerce.
Il 64% del campione commercializza ortofrutta, il 28% vino, il 27% olio e il 20% cereali
e legumi. “Servono misure adeguate” scrivono
“se si vuole salvare un comparto fondamentale
per una fase 2 green. Chiediamo che venga snellita la procedura burocratica per garantire la
fruizione dei fondi messi a disposizione per l'uscita dall'emergenza economica e sociale”. Infine, una proposta: oltre alla liquidità necessaria occorre rendere “immediatamente efficace
l'erogazione di risorse della Pac e del Psr già a
bilancio, che non derivano da prestiti o debiti
per Stato o Regioni”.
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DECRETO. “Interventi selettivi e rapidi”,
le promesse di Bellanova al mondo
del vino. Intesa con le Regioni per
distillazione
e vendemmia verde

LE BREVI

Distillazione sì, ma controllata
Assoenologi, già da tempo, ha chiesto una distillazione che ha fatto molto discutere, ma che deve essere
adottata solo da chi ha bisogno e purché sia seguita
da una riduzione delle rese per ettaro, altrimenti è il
cane che si mangia la coda. Il mercato si fa attraverso
domanda e offerta. Se la domanda è ridotta, dobbiamo produrre meno e meglio.
– Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi

Che sia la volta buona
per sburocratizzare il sistema
Come finirà stavolta? Io sono un ottimista per natura
e come tutti i drammi che abbiamo superato in passato sono sicuro che gli italiani avranno la forza e
voglia di ripartire. Spero, però, che questa possa essere l'occasione per incidere sul modello del Sistema
Italia ormai superato e renderlo finalmente moderno: più snello, con meno burocrazia e con leggi e
regolamenti più chiari. Un sistema che ha, fino ad
ora, scoraggiato anche gli investimenti esteri in Italia,
di cui avremmo bisogno. Se, quindi, questa fosse
l'occasione per un cambiamento epocale, allora
questo dramma potrebbe essere ricordato anche per
i suoi aspetti positivi. Io spero sia la volta buona.
– Piero Antinori, produttore

a cura di Loredana Sottile

“Dobbiamo arrivare ad un provvedimento con cui non promettiamo tutto a tutti, ma con cui dimostriamo la capacità
di saper selezionare in modo chirurgico, puntando sulle eccellenze: l'Italia vince sulla qualità alta, non nella guerra del
prezzo. Il vino, che fa parte della filiera dell'eccellenza, ha già
pagato per la chiusura del settore horeca e per il rallentamento dell'export, per cui dobbiamo intervenire nell'immediato e
anche in vista della ripresa. Con interventi che siano semplici, facilmente accessibili e rapidi”. È questo l'impegno che la
ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova si è assunta di fronte al mondo del vino a proposito del nuovo e
imminente decreto - atteso per aprile, ma evidentemente
slittato a maggio - all'interno della tavola rotonda virtuale organizzata da Assoenologi e condotta dal giornalista
e produttore di vino Bruno Vespa (nei box alcune proposte
venute fuori durante la diretta). Si tratta del terzo provvedimento economico dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità.
A proposito degli accordi già chiusi, la Ministra ha evidenziato, l'intesa con le regioni per 50 milioni di euro da
destinare alla distillazione volontaria e la riduzione della produzione per Dop e Igp: “Su questo tema” ha
detto “la mia proposta è di 100 milioni di euro per la vendemmia verde, insieme alla riduzione delle rese produttive dei vini
da tavola da 50 a 30 tonnellate per ettaro”.
Per quanto riguarda l'accesso ai contributi a fondo perduto si parla di un intervento statale del 25% sulla perdita
totale: “Credo che la soglia di accesso debba essere non troppo
alta e che con questo terzo decreto, una grossa parte debba
essere destinata al mondo produttivo. Mi batterò per questo,
ma chiaramente la decisione sarà collegiale”. La Ministra,
però, mette in guardia (l'avviso è all'indirizzo del premier
Giuseppe Conte): “Io dico no ad altri decreti salvo intese: il
decreto si fa insieme”.
Sui tempi non ci sono certezze al momento: “Non mi imTRE BICCHIERI

Perché non ridurre l'Iva sul vino?
Durante il lockdown, nella God, c'è stata una maggiore attenzione al prezzo, ma hanno tenuto bene
Doc e Docg, mentre gli spumanti sono stati penalizzati per un fattore psicologico: c'è stata meno voglia
di festeggiare e fare feste. Questo drammatico periodo, credo, ci insegni alcune cose: bisogna comunicare di più e meglio e sfruttare tutti i canali che la modernità di mette a disposizione (dalla Gdo
all'e-commerce). Infine, una proposta: e se si riducesse la voce Iva, per ora al 22%? Senz'altro sarebbe
una misura gradita a tutti.
– Daniele Colombo,
wine & spirit manager Esselunga

porta che il decreto arrivi domani, ma che una volta in Gazzetta sia subito pronto ad uso delle aziende”.
Rimane, poi, il tema promozione che dovrebbe essere il
vero motore del rilancio. “Attraverso il vino noi facciamo conoscere non solo dieta mediterranea ma promuoviamo tutta
l'Italia e il turismo” ha evidenziato Bellanova “Non avere
Vinitaly quest'anno significa dover rinunciare ad una vetrina
fondamentale, per cui non ci resta che veicolare la comunicazione direttamente nei singoli Paesi di destinazione. Per questo ho chiesto uno sforzo straordinario ad Ice e di rafforzare la
già prevista campagna di comunicazione all'estero”.
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OCM PROMOZIONE. Da Hong Kong ai dazi Usa: troppe difficoltà sui mercati
nel 2019. Niente sanzioni per chi non ha speso l’80% dei fondi
a cura di Gianluca Atzeni

Provvedimenti d’urgenza in arrivo per
le aziende italiane in materia di Ocm
Promozione. Per la misura contenuta
nel Piano nazionale di sostegno, che
ogni anno assorbe 102 milioni di euro
e ne attiva altrettanti, in materia di sanzioni è prevista una modifica al decreto
60710 del 10 agosto 2017, passata al
vaglio della Conferenza Stato-Regioni.
Considerate le difficoltà sui mercati
esteri vissute dalle imprese nel corso
del 2019, tra manifestazioni di protesta
a Hong Kong e attivazione dei dazi sui
vini europei negli Stati Uniti a partire
dallo scorso ottobre, il Mipaaf ha deciso
di intervenire dato “il contesto di generale incertezza e complessità provocata da
condizioni non direttamente controllabili e
non dipendenti da questioni organizzative
interne ai soggetti beneficiari”. Di fatto,
per i beneficiari di contributi per l’annualità 2018/2019 che non riusciranno

a rendicontare
spese per almeno l’80% del costo del progetto
(come da regolamento), non
scatterà alcuna
sanzione, ovvero non ci sarà
l’esclusione dal diritto a chiedere
contributi europei per due esercizi
finanziari comunitari, vale a dire
due anni.
Il provvedimento si inserisce in una
serie di interventi a sostegno delle
aziende che il Mipaaf ha predisposto e
sta predisponendo, anche in considerazione della flessibilità accordata dalla Commissione europea in materia di
Ocm vino, dopo i dazi Usa soprattutto
dopo l’epidemia da Covid-19. Il decreto
Mipaaf del 31 marzo scorso ha spostato
al 30 maggio la scadenza delle domande

di autorizzazione per i nuovi impianti per la campagna 2020, in attesa che
arrivi un altro decreto di proroga della
durata delle autorizzazioni in scadenza
quest’anno; prorogata anche la misura
sulla ristrutturazione dei vigneti al 15
luglio senza sanzioni per chi non ha
realizzato l’impianto nelle campagne
2017/18, 2018/19 e 2019/20; in materia di investimenti, sì alla modifica
dei progetti già approvati da annuali a
biennali e da biennali a triennali, senza
penalità per chi non ha speso gli anticipi
ricevuti.

Un pacchetto anti-crisi Ue fino a 5 mila euro agli agricoltori
Fino a 5 mila euro a ogni agricoltore e fino a 50 mila euro alle imprese agroalimentari per far fronte alla
crisi. Lo ha deciso la Commissione Ue nell'ambito del pacchetto anti-crisi per gli agricoltori alle prese con
le conseguenze dell'epidemia Covid 19. Stati e Regioni potranno reindirizzare fino all'1% delle dotazioni dei
Psr. Ora bisognerà attendere che gli Stati membri e le Regioni inseriscano la misura nei loro Psr trasferendo
fondi da altre misure entro il 31 dicembre 2020.

IMPRESE. Bilancio Agea: erogati 249 mln di euro a oltre 138 mila beneficiari
L’agricoltura ha ottenuto, nelle tre settimane di aprile, 249 milioni di euro
destinati a oltre 138mila beneficiari, con decreti di pagamento
nell’ambito della domanda unica, dello sviluppo rurale, del
vino, dei programmi operativi. I dati resi noti dal Mipaaf e
dalla ministra Teresa Bellanova dicono che complessivamente le somme erogate all’agricoltura hanno raggiunto 414
milioni di euro e che a beneficiarne
sono state oltre 211 mila imprese: “La
liquidità è essenziale soprattutto in questo
momento” ha spiegato Bellanova “e continuiamo a lavorare a marce forzate nei
pagamenti anche nelle prossime settimane”.
GAMBERO ROSSO
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Erogazioni Agea
Domanda unica Pac (2019),
100.767 beneficiari
per 78.7 milioni
 Psr regionali: 103.3 milioni
 Assicurazione raccolto,
18.235 beneficiari per 40.1 mln
 Promozione Paesi terzi,
oltre 9.5 mln
 Programmi miglioramento
qualità olio d’oliva, oltre 6.8 mln
 Programmi operativi,
oltre 6.8 mln
 Ristrutturazione vigneti,
4.2 mln
 Distillazione, 115 mila euro
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FRODI. Tassi irregolarità stabili nei tre mesi di lockdown. Il bilancio Icqrf
Sono stati oltre 21 mila i controlli antifrode eseguiti dagli ispettori dell’Icqrf
sulla filiera agroalimentare durante il
periodo dell’emergenza Covid-19, di
cui 39% nel solo settore vitivinicolo.
Oltre 2.500 le verifiche direttamente
negli stabilimenti di produzione, comprese le regioni settentrionali maggiormente colpite dall’epidemia. Il tasso di irregolarità riscontrato sulle
aziende è del 12%, mentre scende al
10% sui prodotti e al 9% sui campioni
analizzati. Più di 1.200 le diffide e 57
sequestri per un valore di 3 milioni di
euro; quasi mille le contestazioni amministrative e 49 le notizie di reato.
Il settore vitivinicolo, durante il
lockdown, ha proseguito a produrre
vino di qualità. Nel bimestre marzo-

Cantina Italia al 29
aprile: stock giù del 2%
Al 29 aprile 2020, risultano presenti in Italia 52 milioni di ettolitri di vini in giacenza. Leggero
calo rispetto a una settimana fa
degli stock (384mila hl in
meno) e dato inferiore rispetto
al 30 aprile 2019 del 2%. Lo scrive il report settimanale "Cantina Italia" del Mipaaf

FOCUS PREZZI
L'analisi dei trend nei primi 4 mesi

aprile (piena pandemia), sono stati
certificati 2,12 milioni di ettolitri di
vino di qualità, l’equivalente di circa
283 milioni di bottiglie. Il Prosecco,
nelle sue tre Docg, è stato il più
certificato: 580mila ettolitri, quasi 77 milioni di bottiglie in due
mesi (vedi tabella).

Primi 10 vini per quantità
certificate marzo/aprile '20

Nel segmento online, tra febbraio e
aprile sono stati 445 gli interventi di
rimozione di inserzioni irregolari di
prodotti italiani su Alibaba, Amazon
ed eBay, con il 100% di successo. Ventisette azioni hanno riguardato il vino
Prosecco. Segnalati alla Commissione
Ue anche 35 prodotti alimentari pubblicizzati su internet con riferimenti al
Covid-19 (integratori, estratti di erbe,
miele, funghi).

Montepulciano

Prosecco DOC

458.252

Delle Venezie DOC 229.318
Conegliano
Valdobbiane
Prosecco DOCG

90.360

d'Abruzzo

81.148

Piemonte DOC

77.436

Asti e Moscato
d'Asti DOCG

68.485

DOCG Chianti

57.782

DOC Trentino

54.763

DOC Soave

40.324

Langhe DOC

33.669

A marzo vendite al dettaglio giù del 18,4%. Alimentari in controtendenza: +3,5%
Un disastroso marzo 2020 determina il crollo delle vendite al dettaglio. Secondo l’Istat, la diminuzione è del
18,4% in valore e del 19,5% in volume. A pagare sono soprattutto i beni non alimentari (-36% in valore e in
volume), mentre crescono gli alimentari (+3,5% in valore e +2,1% in volume) rispetto a marzo 2019. Rispetto a
febbraio 2020, il mese di marzo flette del 20,5% in valore e del 21,3% in volume, trascinato giù dai non alimentari (-36% e -36,5%) e con gli alimentari stabili in valore e in lieve diminuzione in volume (-0,4%). Il trimestre
2020 segna un calo del 5,8% in valore e del 5,9% in volume sul trimestre precedente.
Nella grande distribuzione, a marzo, fa sapere l’Istat, aumentano le vendite degli esercizi non specializzati a
prevalenza alimentare (+5,2%), soprattutto supermercati (+14%), mentre per quelli a prevalenza non alimentare
si registra un calo eccezionale (-40,5%). Per gli specializzati, la diminuzione è ancora più forte (-55,7%). Nelle
imprese operanti su piccole superfici, anche l’alimentare è in lieve diminuzione (-1%), mentre il non alimentare
segna -36,6%. Il commercio elettronico continua a essere l'unica forma distributiva in costante crescita.
Dal 4 maggio, data d’inizio della Fase 2, è ferma un’azienda su cinque: le imprese appartenenti alle attività sospese d'autorità sono circa 800mila (19,1% del totale), con un peso occupazionale del 15,7% sul complesso dei
settori industria e servizi di mercato (escluso il settore finanziario).
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Anche per l’Italia del vino c’è la speranza di essere usciti dalla fase più buia della crisi sanitaria, ed
economica, e la certezza che si tornerà a una nuova normalità con modelli di consumo diversi.
Nei due mesi di lockdown, lo stop dell’Horeca ha pesato sul mercato del vino e ha cominciato a
crescere la domanda della Gdo, per alcune settimane tra i più importanti canali di approvvigionamento delle famiglie. A marzo, la crescita del vino nella grande distribuzione è stata dell’8%
a volume sul 2019 ed è continuata in aprile. Anche la domanda estera è proseguita con una certa
vivacità, dati i vincoli, per il canale moderno mentre è stata praticamente ferma la richiesta dell’estero sul fronte
ristorazione. Lo spostamento dei consumi non è stato a somma zero e ha determinato un mercato a due velocità
i cui esiti sono difficili da stimare.Nel segmento vini comuni, le quotazioni alla produzione hanno mostrato una
certa stabilità, con piccole oscillazioni congiunturali. Ad aprile, sono aumentati i bianchi da tavola (a 4,09 euro/
ettogrado) mentre sono scesi i rossi (4,15 euro/ettogrado). I primi 4 mesi hanno segnato aumenti medi di oltre
10% rispetto a un anno fa, con dinamiche prevedibili vista la minor produzione e non ascrivibili alla crisi. Tra le
Doc ogni vino fa mondo a sé. In realtà, già da fine autunno si sono notati cambiamenti, poi i listini si sono un po’
assestati senza farsi condizionare troppo dagli eventi anche perché, a un certo punto, molte contrattazioni si sono
annullate e i listini sono restati “noI prezzi alla produzione dei vini italiani (euro/ettogrado)
minali”. Volendo delineare delle
tendenze, nei primi 4 mesi 2020 si
nota la flessione dei listini del Prosecco e del Conegliano Valdobbiadene (-15 e -9%) dopo l’aumento in
vendemmia. In crescita, i vini bianchi di Alto Adige e Trentino; in calo
quelli del Friuli Venezia Giulia. Tra i
rossi, si notano flessioni nei Chianti, nelle Barbera del Piemonte ma
anche i grandi rossi come Barolo e
Brunello. Stabili i Lambruschi.
fonte: Ismea - prezzi del prodotto sfuso, iva esclusa, franco partenza produttore
– Tiziana Sarnari, Analista Ismea

CONSUMI. Entro il 2020 persi 84 miliardi di euro: -33% per bar e ristoranti
Le nuove stime Confcommercio risparmiano alimentari e bevande (+4,6%)
È di quasi 84 miliardi di euro la perdita generale dei consumi delle famiglie in Italia a
causa degli effetti della pandemia. Consumi che passeranno da 1.088 a 1.004 miliardi
(-8%), secondo le nuove stime dell’Ufficio studi della Confcommercio che tengono
conto della ripartenza progressiva delle attività economiche in Italia a partire dal 4
maggio e che mantengono la data del primo ottobre 2020 come la più realistica per il
ritorno a una totale normalità, seppure nel rispetto delle nuove norme.
Oltre tre quarti della perdita stimata sono concentrati nei settori alberghiero e ristoranti, abbigliamento, tempo libero e autoveicoli. In particolare, bar e ristoranti registreranno le cadute più pesanti con un -33,3% (da 85 a 56 miliardi di euro).
Peggio c’è solo il comparto alberghiero (-48,5%). “Se il ritorno alla nuova normalità
sarà particolarmente lento le cadute potrebbero risultare decisamente più gravi”, scrive
Confcommercio. In controtendenza c’è la spesa per alimentari e bevande che subirà
un incremento del 4,6% pari a 12,7 miliardi di euro, passando da 164,6 miliardi del
2019 a 177,4 miliardi stimati per il 2020.
"La strategia più logica e immediata di sostegno si riassume nella trasformazione in debito
pubblico delle perdite di reddito del settore privato, causate dalla chiusura forzata per il
lockdown", scrive la Confcommercio, che sottolinea come il pilastro dei trasferimenti
a fondo perduto a famiglie e imprese sembri in via di rafforzamento: "E ciò" conclude
l'Ufficio studi "offre qualche speranza per la ripresa".
GAMBERO ROSSO
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Consumi
sul territorio

+4,6%

alimentari e bevande

-33,3%

servizi di ristorazione

-48,5%
servizi di alloggio

-8%

totale consumi
delle famiglie
fonte: Ufficio studi Confcommercio aprile 2020
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EXPORT. Perso fino all’80% del fatturato ma è in ripresa il business estero
co e teme la chiusura entro fine anno se non ci saranno aiuti
concreti.
LE ESPORTAZIONI. Oltre al 17,3% che sostiene di essere
ripartito col business estero, nell’indagine Promos Italia c’è un
14% che pensa che ciò non arriverà molto presto. Un 12,5%
degli intervistati ritiene che la ripresa dell’export ci sarà dopo
l’estate. Quanto ai mercati, i più danneggiati sono quelli europei (25,4%), seguiti da Stati Uniti e Nord America col 6%,
mentre la Cina per appena l’1,8%.
IL DIGITALE. Altro effetto dell’epidemia sarà la maggiore attenzione al digitale. Per oltre metà delle imprese, l’e-commerce,
il lavoro smart e le tecnologie a distanza non hanno permesso
di attutire il colpo, nonostante ciò un’azienda su due sostiene
che investirà maggiormente sul digitale sia per la commercializzazione dei prodotti sia per i processi di export. “Questa
crisi spingerà le Pmi a investire nel digitale e sarà fondamentale”
conclude da Pozzo “la capacità del Sistema Italia di supportarle in
questa transizione epocale”.

L’indagine di Promos Italia sulle ricadute del Coronavirus apre
qualche spiraglio positivo in un contesto molto critico. Oltre
600 le aziende che hanno risposto al questionario dell’agenzia
per l’internazionalizzazione del sistema camerale italiano. Da
un lato, il 25% indica una perdita di fatturato in due mesi pari
all’80% rispetto a un anno fa, con un 9% che indica un danno
lieve e un 18% un danno medio; dall’altro lato, c’è un 17,3%
che sostiene di essere ripartito con il business estero. “Una su
cinque è ripartita a livello internazionale” spiega il presidente
Giovanni da Pozzo “e questa è una notizia positiva”.
L'EFFETTO COVID. In particolare, la pandemia ha determinato effetti nelle vendite (47,5%), seguite dal problema del
blocco totale (37%), dei rapporti internazionali (25,7%) e degli
approvvigionamenti (17%). Si tratta di difficoltà che ha portato il 40,9% delle imprese interpellate a considerare fondamentale poter ripartire, seguito dal tentativo di contenere le
perdite (40,6%). Secondo Promos Italia c’è anche chi (10,1%)
è già certo di dover fare dei tagli, mentre il 19,1% è più drasti-

ALIMENTARE. 6 imprese su 10 stimano un calo di fatturato. Per il futuro si punta su
Made in Italy, nuovi mercati e aiuti dal Governo. La ricerca Unione Italiana Food
Futuro incerto per 6 aziende alimentari
su 10, con la Fase 2, appena iniziata, che
potrebbe durare ancora da sei mesi a un
anno. È quanto emerge da una ricerca
del Dipartimento di Economia
Aziendale
dell’Università
Roma3
commissionato
da Unione Italiana Food
su un campione di circa
120 aziende associate
e fotografa l’impatto del
Coronavirus sull’alimentare
italiano.
LE PERDITE. Secondo l'analisi,
infatti, il 59% delle aziende alimentari ha dichiarato di aver subito un calo
della produzione rispetto ad una situazione di normalità. Con punte, per una
azienda alimentare su 4, di almeno il
30%. E questo soprattutto per la chiusura del canale Horeca. Circa il 60%
delle imprese, quindi, stima un calo
del fatturato per il 2020. Solo il 7%
degli intervistati ritiene che attraverserà la crisi senza conseguenze. Complessivamente, l'impatto del Covid-19
si è finora sentito di più relativamente
ad aspetti finanziari (posizione creditizia e debitoria, cash flow), commercio
estero, processi produttivi e logistica,

marketing e innovazione di prodotto,
approvvigionamenti di materie prime.
GLI ASPETTI POSITIVI. Tra le note
positive, emerse dalla ricerca, c'è il legame stretto delle aziende alimentari
con il territorio in cui operano:
oltre alle donazioni dei grandi gruppi, sono tantissime
le aziende alimentari che in
queste settimane hanno assicurato contributi concreti
alle strutture sanitarie e alle
comunità locali. Emerge, poi, il
grande senso di responsabilità di chi
opera nel comparto: 7 aziende su 10
(70,4%) hanno riscontrato variazioni
nulle o marginali del tasso di assenteismo dei lavoratori durante l’emergenza.
Per premiare questo impegno, 6 aziende su 10 hanno già previsto riconosci-

Unione Italiana Food
È l'associazione di categoria
che rappresenta 450 imprese
di oltre 20 settori merceologici, che impiegano 65.000 persone e sviluppano un fatturato di oltre 36 miliardi di euro,
di cui 12 miliardi di export.
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menti e incentivi per il personale o si
stanno attrezzando per farlo.
IL FUTURO. Guardando invece al
futuro immediato, le preoccupazioni
riguardano soprattutto gli scambi con
i mercati esteri, l’organizzazione del lavoro, la finanza e la gestione della rete
vendita. Circa 1 azienda su 4 conta di
uscire dalla crisi puntando sull’innovazione di prodotto e di processo, o sull’export verso mercati strategici nella nuova geografia disegnata dal Coronavirus.
Del resto, quasi 8 aziende su 10 (79%)
si dichiara infatti fiducioso sulla tenuta
della reputazione di marchi e prodotti
italiani. I più ottimisti (17%) sono
in gran parte Pmi e pensano che gli
effetti saranno recuperabili; gli altri (34%), perlopiù grandi aziende,
prevedono che l’impatto prodotto
dal virus sarà più persistente.
Su una cosa, però, tutte le imprese alimentari di Unione Italiana Food sono
d’accordo: da questa crisi le aziende non
usciranno solo con le loro forze: quasi
la metà del campione (44%) invoca un
maggior supporto economico alle imprese, il 13% sgravi fiscali e l’11% chiede al Governo azioni per il rilancio dei
consumi e il supporto alla filiera.

AGRITURISMO. Prime stime Ismea:
nel 2020 perdite vicine al miliardo
di euro (-65%)
Il 2020 sarà un anno di perdita complessiva per il settore
agrituristico pari a circa 970 milioni di euro. La stima è di
Ismea che sottolinea una drammatica flessione dei fatturati del 65%, dopo un anno record come il 2018 che
aveva raggiunto un volume d’affari di 1,4 miliardi di
euro. Le cause sono da ricondurre al tracollo della domanda
internazionale, prima voce di fatturato con il 59% dei pernottamenti complessivi, che si traduce in mancati incassi
che l’istituto stima in circa 700 milioni di euro. Sembrano
lontanissimi i tempi in cui il comparto stabiliva il record
di 13,4 milioni di pernottamenti. Ma quell’anno era solo il
2018.
Alla componente estera, si aggiunge la caduta della domanda interna a seguito del lockdown, per il quale sono saltati
sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e del Primo
maggio, con effetti stimabili in circa 200 milioni di euro in
meno, pari al 40-50% della quota annua derivante da ospiti
italiani. Per salvare il comparto, le Regioni ne hanno chiesto
la riapertura anticipata a partire dall'11 maggio. – G. A.

I numeri dell’agriturismo in Italia

23.615 le aziende agrituristiche
in Italia (+0,9% sul 2017)

262.659 i posti letto disponibili
(+3,7% sul 2017)

13,4 milioni le notti

consumate negli agriturismi italiani
(+5,7% sul 2017)

1,6 milioni gli ospiti stranieri

ARGIANO - Brunello di Montalcino
Vigna del Suolo 2015

(+8,6% sul 2017)

Le proposte di Cia per gli agriturismi
Buoni per le famiglie da spendere in strutture
agrituristiche italiane, centri estivi nelle fattorie
didattiche per gli under 14, incentivo fiscale
sotto forma di detrazione dall’imposta lorda,
delle spese di alloggio e ristorazione. Sono queste alcune delle richieste di Cia-Agricoltori Italiani (con la sua associazione Turismo Verde) al
Governo perché le inserisca, come misure economiche, nella “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, a sostegno di un settore che, con 24mila
strutture e 100mila dipenenti, adesso rischia il
collasso.
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Facciamo visita ad Argiano, cantina dal 1580, la
prima azienda di Montalcino a dichiararsi plastic
free e ad aver eliminato le plastiche usa e getta
in tutti i settori aziendali. Assaggiamo con Marco
Sabellico il primo Cru di Argiano, il Brunello di
Montalcino Vigna del Suolo: un Sangiovese in
purezza 100% del 2015 dal colore rubino chiaro e brillante. Un naso giovanile ma complesso
con note floreali, delicatamente speziate e una
componente agrumata che dà vivacità al bouquet. Un vino avvolgente, elegante e verticale
con tannini raffinatissimi e carezzevoli che gli
conferiscono grande profondità.
Visita lo shop shop.argiano.net
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/B_sP-LaoYdS/
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FOCUS

PUGLIA. Il Primitivo made in Sicily?
Un gran polverone ma un utile
stimolo per il territorio

U

a cura di Gianluca Atzeni

n Primitivo targato Sicilia?
Non è ipotesi realistica.
Non lo consentirebbero le
leggi che regolano il vino
italiano; non lo consentirebbe il Comitato nazionale vini del Mipaaf
all’atto di approvare un eventuale disciplinare Dop o Igp. E forse nemmeno gli stessi produttori siciliani desiderano investire su un vitigno che
oggi più che mai coincide con l’immagine della Puglia vitivinicola, un brand
affermato sia in Italia (miglior performance in Gdo in valore con +12% a 22
milioni di euro nel 2019) sia in gran
parte dei mercati esteri, dove il Primitivo è tra i più imitati. La Sicilia, del
resto, sta lavorando con successo a
valorizzare i suoi autoctoni, dal Grillo
al Nero d’Avola. Mentre la Puglia sta
raccogliendo i frutti del lungo impegno per questo grande rosso mediterraneo, che trova a Manduria e Gioia
del Colle le migliori espressioni.
LA POLEMICA. Tuttavia, il vento
delle polemiche si è alzato molto forte nei giorni scorsi, dopo che dal tacco
dello stivale ci si è resi conto, con imbarazzante ritardo, che la Regione Sicilia, ai primi di agosto 2019, dopo anni
di sperimentazione aveva autorizzato
la coltivazione del vitigno Primitivo
(clone I-Ampelos Vcp Vl 1, individuato a Manduria e inserito dal 2008 nel
Registro nazionale delle varietà di
vite). Un vitigno che attualmente
è già coltivato in altre sei regioni
del Centro-Sud, come Abruzzo,
Umbria, Sardegna, Lazio, Campania e Basilicata. L’ingresso della
Sicilia, grande produttore assieme a
Veneto, Puglia ed Emilia Romagna,
ha evidentemente delineato scenari

foschi agli occhi
dei pugliesi, che
ci hanno visto il
primo passo verso un’invasione
di grandi quantitativi di Primitivo
a costi esigui per
mano di imbottigliatori con pochi
scrupoli e desiderosi di agganciare il trend di mercato.
L’interrogazione parlamentare del senatore pugliese del Pd, Dario Stefàno,
che per la sua regione è da sempre
molto vigile, ha lanciato ufficialmente
l’allarme. Seguito a ruota da una levata di scudi corale di consorzi e associazioni di categoria che hanno parlato
di “scippo del Primitivo”, supportati
dal governatore della Puglia Michele
Emiliano: “Siamo pronti a difendere

Cosa dice la legge
I regolamenti europei proteggono i riferimenti territoriali, le cosiddette Indicazioni geografiche, ma non
creano la protezione giuridica delle varietà e non impediscono che possano essere coltivate anche altrove.
In Italia, il Dm 13 agosto, allegato 2, prevede che la varietà di uva Primitivo possa
essere usata nell’etichetta di
vini Dop o Igp di sole 7 regioni: Puglia, Basilicata,
Campania, Abruzzo, Umbria, Lazio e Sardegna. Solo
in queste si può usare il termine varietale sulla bottiglia
di Primitivo.
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ABRUZZO. Colline Teramane
lancia video-appello attraverso
i volti dei produttori

Un video-appello per dire che “la vite non si arrende”

in ogni sede l’unicità dei nostri vini”.
L’intervento di Teresa Bellanova, ministra pugliese per le Politiche agricole che ha tirato le orecchie al senatore
Stefàno (e non solo) parlando di “allarme ingiustificato”, è servito a rassicurare tutti: “Non si può impedire in
Sicilia l’impianto di viti Primitivo ma
i vini Dop e Igp ottenuti non potranno mai avere in etichetta l’indicazione
del nome del vitigno Primitivo”, come
recita il Dm del 13 agosto 2012 all’allegato 2. E, soprattutto, d’accordo con
la Bellanova si è detto lo stesso Edy
Bandiera, assessore siciliano all’Agricoltura: “Abbiamo agito in maniera
regolare ma non si mettano in discussione la serietà del mondo vitivinicolo
siciliano”.
IL FUTURO. Un gran polverone,
quindi, che a qualcosa è servito: a rinsaldare i legami nella filiera pugliese e
salentina, in particolare, e accelerare
il necessario processo di valorizzazione delle Dop territoriali. Ovvero, la
nascita della Docg Manduria e della
Docg di Gioia del Colle, i due distretti del Primitivo che hanno ripreso in
questi giorni a discutere intensamente su come costruire una più solida piramide per vini locali, per il bene della
viticoltura regionale e italiana.

e per raccontare che il lavoro nei vigneti non si è mai
fermato nemmeno durante il Covid-19. Protagonisti
le persone, la terra e i vigneti appartenenti al Consorzio delle Colline Teramane, che ha scelto di dare
voce ai produttori per dare un messaggio di speranza
e continuità. “In questo momento difficilissimo” ha detto il presidente Enrico Cerulli Irelli “tutti siamo rimasti
aperti in quanto considerati attività essenziali e abbiamo
continuato a lavorare nell’incertezza dovuta soprattutto
al blocco totale dell’export e alla chiusura di hotel, bar, ristoranti, enoteche e agriturismi. La cura dei vigneti, però,
non si è fermata, a fronte di un azzeramento quasi totale
del fatturato”.
La liquidità è l’urgenza principale per i 40 produttori associati, che auspicano strumenti per
sostenere i costi di gestione dei vigneti. “Le cantine sono piene di vino, sfuso e imbottigliato, vino di qualità con un valore riconosciuto: questa è la migliore garanzia che possiamo dare per ottenere credito” spiega Cerulli
Irelli che aggiunge: “Il nostro è vino con un valore culturale in senso ampio, in quanto elemento identitario di
un territorio. In questi termini, la distillazione non è per
noi un'opzione possibile”. Il Consorzio chiede strumenti
alternativi, per stoccare il vino in attesa che il mercato
riparta. E si dice disponibile ad abbassare le rese della
vendemmia 2020: “Se però la riduzione sarà supportata
finanziariamente dal Governo, per evitare che il peso di
queste scelte ricada esclusivamente sui produttori”. La ripartenza futura è legata anche al turismo: “Se ci sarà
nei prossimi mesi sarà caratterizzato dalla ricerca delle
tre “s”: sano, sicuro, sostenibile, ciò che definisce l'Abruzzo da sempre”.
Il video è visibile su YouTube
(a questo link www.youtube.com/
watch?v=kyzD16y-Hj0&t=10s) e sulla
pagina ufficiale Facebook del consorzio.
GAMBERO ROSSO
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Etna rosso Archineri 2017
PIETRADOLCE
Siamo sul versante Nord dell’Etna alla scoperta della cantina Pietradolce e dell’Etna rosso
Archineri 2017 un vino rosso strutturato e
molto elegante nato da vecchie viti ad alberello
pre-phylloxera. Un vino dal colore rubino chiaro
e un naso affascinante con una fusione di frutti
rossi maturi, erbe della macchia mediterranea,
essenze aromatiche e una delicata nota appena affumicata. Palato ampio, armonico, dove il
frutto emerge ma è sostenuto da una tannicità
di straordinaria finezza e una lunga persistenza
aromatica. Un’eleganza sottile come le vigne
d’alta quota dalle quali nasce.
Visita il sito www.pietradolce.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/B_xZj__oNa8/
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LAZIO. Incremento giacenze e crollo fatturati. Le richieste del Consorzio Frascati
Il Consorzio vini Frascati chiede alle istituzioni regionali strumenti economici concreti per contenere le ingenti perdite subite
e impostare la ripresa. In particolare, il gruppo di imprese guidato dal 2019 da Felice Gasperini chiede alla Regione Lazio un sostegno regionale aggiuntivo per la vendemmia verde sulle uve
Doc e Docg, un aiuto alla distillazione dei vini Doc e Docg in riferimento ai prezzi di mercato, la conservazione del bonus di 3
mila euro anche per chi estirpa e non reimpianta subito il vigneto. Le aziende puntano anche a ottenere una riduzione generale delle rese per ettaro (20% in tutta la regione) per
Doc, Docg, Igt e vino da tavola, oltre all’aumento dei finanziamenti per le domande di nuovi impianti.

Non si fermano le attività promozionali del Consorzio
del Vino Chianti, che ha lanciato una gara europea per
selezionare soggetti da inserire nello sviluppo di una
campagna di informazione e promozione in Canada
e Stati Uniti. Si tratta di due mercati strategici per la
Docg toscana che, per il triennio 2021-2024 ha deciso
di rafforzare la presenza nel Nord America. Il progetto, che rientra nelle iniziative di rafforzamento
della competitività del settore agricolo dell’Ue,
verrà proposto il prossimo 3 giugno alla Commissione per ottenere il finanziamento.

A livello nazionale, il Consorzio Frascati chiede la cancellazione
dell’Imu 2020 per i fabbricati legati alla filiera del vino, la tutela
dei crediti legati al canale horeca, con particolare attenzione a
quelli dei clienti che chiuderanno l’attività, ma anche la restituzione dei prestiti per liquidità a 20 anni, con almeno due anni di
preammortamento.

PIEMONTE. I Consorzi guardano al futuro: distillazione, stoccaggio, taglio rese
e grande piano di promozione. L'appello dei produttori
Lunga serie di precise richieste da
parte del superconsorzio del vino
Piemonte land alla Regione guidata
da Alberto Cirio ma anche al Mipaaf.
Contrazione dei consumi, cancellazione degli ordinativi, chiusura dei
mercati esteri rischiano di abbattere
l’economia di settore e il consorzio
guidato da Filippo Mobrici ha scelto
la via del pressing istituzionale mettendo assieme una lista di urgenze.
DISTILLAZIONE. Distillare le eccedenze vinicole, eventualmente
per produrre alcol igienizzante, è la
principale proposta. I motivi sono legati alle incertezze sulla capacità del
mercato domestico e di quelli esteri di assorbire le produzioni. Le Dop
che ne avessero necessità potrebbero
chiederla per una quantità tra 250 e
280 mila ettolitri (pari a 43 milioni di
euro), per evitare giacenze prima della
vendemmia ed evitare speculazioni.
STOCCAGGIO. Il provvedimento
(che l’Ue sta autorizzando con appositi regolamenti) è tra le opzioni possibili secondo Piemonte land. In questo caso, si parla di 600 mila ettolitri,
tra sfuso, imbottigliato e prodotto da
avviare alla conservazione refrigerata. Gli aiuti, attraverso l’attivazione

TOSCANA. Il Chianti Docg
scommette nel Nord America:
lanciato bando gara da 6 mln di euro

“I produttori di vino Chianti, a seguito della pandemia, si
sono visti chiudere tutti gli sbocchi sia sul mercato interno
sia su quello estero”, spiega il presidente Giovanni Busi,
ricordando che il vino resta invenduto, l’obbligo per le
imprese di sostenere i costi di produzione e l’insufficienza delle misure del governo in campo tributariofiscale, previdenziale e del credito.
Il Consorzio vino Chianti è capofila e in partenariato
con altri consorzi italiani: Asiago Dop, Asti Docg., Pinot grigio delle Venezie Doc e Consorzio Pecorino sardo Dop. Il termine per ricevere le offerte è fissato per
il 12 maggio.
Info su www.consorziovinochianti.it

LOMBARDIA. In arrivo
6 milioni di euro per sostenere
formaggi e vini regionali
di opportuni impianti e disposizioni
logistiche, ammontano a 21 milioni
di euro.
RIDUZIONE RESE. Diminuire la
produzione di uve nell’annata 2020
servirà a evitare pericolosi surplus
ed effetti negativi sui prezzi. In tutte
le aree viticole piemontesi, gli ettari
interessati sono circa 34 mila, per un
volume attorno ai 731 mila quintali di uva e un valore di 58 milioni di
euro.
PROMOZIONE. Un impulso significativo forte deve arrivare alla
promozione delle Dop regionali in
Italia e all’estero. I Consorzi concordano sulla “importanza strategica di
un grande sforzo futuro finalizzato
TRE BICCHIERI
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a riconquistare e le quote di mercato
perse durante la pandemia e garantire
un reddito dignitoso ai viticoltori ed a
centinaia di famiglie”. Il presidente
Mobrici parla di "grande azione promozionale per rilanciare i vini piemontesi". La richiesta è quella di rivedere
i bandi Ocm vino e Psr “consentendo
variazioni in materia di investimenti e
Paesi target”.
Tra le altre azioni possibili: l’aumento della percentuale ammessa
al taglio di annata (oggi al 15%), che
consentirebbe di rimandare l’immissione sul mercato di una parte del
prodotto; il posticipo delle scadenze
relative agli impianti data la scarsità
di manodopera nei vigneti.

La Regione Lombardia muove un primo passo a sostegno dell’agroalimentare e si dice pronta a investire 6
milioni di euro per comprare formaggi e vini. L’obiettivo, come ha spiegato il governatore Attilio Fontana,
è aiutare le famiglie bisognose e promuovere le eccellenze in vista delle riaperture. “Vogliamo più prodotti
italiani e lombardi e meno prodotti che arrivano dall’estero”, ha detto Fontana. L’iniziativa rientra nel piano
di sostegno al comparto agricolo approvato in Giunta
regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura,
Fabio Rolfi.
In particolare, per i vini, gli aiuti economici includeranno anche le produzioni di pregio in vista di una
commercializzazione “a prezzi promozionali”. La Regione sta elaborando un progetto per intervenire sulle strade agro-silvo-pastorali e per il sostegno delle
aziende agricole di montagna. “Il tutto” sottolinea lo
stesso Rolfi “senza dimenticare ulteriori misure a favore
di agroindustrie e agriturismi”.
GAMBERO ROSSO
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Cuvée dell’Angelo 2012
CASTELLO DI CIGOGNOLA
Nel Distretto dell’Oltrepò Pavese Castello di
Cigognola, di proprietà della famiglia Moratti, ha
puntato tutto sul Pinot Nero sia nella versione
vino rosso da invecchiamento sia nella versione spumante metodo classico. Assaggiamo la
Cuvée dell’Angelo ‘12 dove lo stile Moratti punta
al 100% sul Pinot Nero con 72 mesi sui lieviti. Un
bel colore paglierino e un perlage finissimo e persistente. Naso complesso, armonico e vitale, con
sentori floreali e un delicato sottofondo di note
terziarie come caffè, nocciola e pane grigliato.
Un vino elegante, complesso e versatile perfetto
con i crudi di pesce o un risotto ai funghi porcini.
Scopri di più www.castellodicigognola.com
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/B_z-jsgKZQs/
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BILANCI 1. Ricavi record per Ruffino
a 133 milioni di euro e utile a +17%.
Sartor: “Preoccupa il calo del 2020
ma non ci fermiamo”

Falanghina del Sannio DOP
Falanghina del Sannio DOP
maturata in legni nuovi
Falanghina del Sannio Spumante Brut
Metodo Classico
CONSORZIO DI TUTELA
DEI VINI DEL SANNIO
Nel 2019 il territorio Sannio Falanghina è stato
eletto Città Europea del Vino. Assaggiamo tre
espressioni di Falanghina con questo manifesto
stampato sull’etichetta. La prima è una Falanghina ‘18 dal taglio fresco e giovane, naso intenso
di frutta fresca e accattivanti venature agrumate.
Proseguiamo con una Falanghina ‘07 con note di
frutta secca, miele e leggera tostatura. Un vino
vitale e fresco con finale di agrume candito e di
vaniglia. Infine una Falanghina Spumante Brut
Metodo Cl. ‘15 con finissimo perlage e naso elegante e armonico. Il bouquet è fresco con note di
pane tostato. Un vino straordinariamente godibile
che sgrassa delicatamente il palato. Scopri di più
www.sanniodop.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/B_5HwFcjC1D/

Fatturati record per Ruffino nel bilancio chiuso a febbraio 2020
che segna ricavi
a 133 milioni di
euro (+21% rispetto a un anno
fa), con una produzione di 33,5
milioni di bottiglie
(+21%), un utile netto di 12,4 mln (+17%) e
investimenti per oltre 14 milioni di euro. I numeri illustrati in una conferenza stampa online da un preoccupato Sandro Sartor, amministratore delegato della società del gruppo Constellation
brands, sono lusinghieri considerando gli andamenti dei
singoli Paesi: Usa (+16%), Italia (+20%), Canada (22%),
Asia (+12%), Australia e Nuova Zelanda (+45%). Ma, da
marzo in avanti, l’entusiasmo è stato smorzato dagli effetti del lockdown: “L’Italia sta perdendo oltre il 50%, considerando che è sbilanciata sull’Horeca e che Gdo e online
non hanno compensato le perdite. Alcuni mercati internazionali fanno -20% mentre ci sono Paesi che crescono come
Canada o Nord Europa, dove i monopoli hanno proseguito
gli acquisti. Anche in Usa i consumi sembrano tenere”, ha
commentato Sartor ricordando, tra le categorie, il calo
delle bollicine.
Nelle settimane d’emergenza da Covid-19, l’azienda ha
protetto sia gli operai sia gli avventizi che hanno perso
giornate di lavoro, ha attivato assicurazione per i dipendenti in caso d'infezione da Coronavirus, anche se “fortunatamente non ci sono stati contagi”. Rispetto agli agenti
in Italia, Ruffino ha coperto le provvigioni figurative per
marzo e aprile. In vigna, l’attività non si è fermata così
come il lavoro sul marketing, col lancio di un rosato, un
amaro e un vermouth, attraverso una maggiore attività
online, che sarà potenziata da qui in avanti. Il futuro
sarà segnato da una riduzione di incassi e investimenti (tranne nella comunicazione), da un uso oculato degli stock, da un controllo delle rese in vendemmia ("troppo vino sul mercato azzererebbe il valore di
una filiera"), ma anche dal proseguimento del progetto
"Ruffino cares" sulla sostenibilità: nel 2021 oltre 40% dei
vigneti sarà a biologico. Infine, nel segmento ristorazione, a metà maggio partirà l’home delivery della Locanda
le tre rane, a giugno riaprirà l’agriresort di Poggio Casciano e a luglio si inaugura la Bottega delle tre rane. – G. A.
TRE BICCHIERI
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OLTREPÒ. Viticoltori Torrevilla acquisisce il brand della cantina storica Il Montù
Si allarga il business nel canale Gdo per la Viticoltori associati Torrevilla. La realtà cooperativa
presieduta da Massimo Barbieri (foto), che dal 1907 produce vino in Oltrepò Pavese, ha siglato nei
giorni scorsi a Voghera un ampio accordo per l’acquisizione di marchio, attrezzature, prodotto e
rete commerciale de Il Montù, cantina appartenente alla famiglia Tonalini (che produce 800 mila
bottiglie su 70 ettari). Torrevilla conta oggi 200 conferitori, oltre 600 ettari vitati e una produzione
di 2,5 milioni di bottiglie. Il Montù diventerà socio conferitore di Torrevilla, portando a
quasi 700 ettari la mappa vitata, inglobando tutte le sottozone dell’Oltrepò.
Per Torrevilla, che ha di recente investito per una cantina dedicata al metodo classico, si tratta di
un’operazione strategica assieme alla storica realtà fondata nel 1902 in Valle Versa che consentirà alla coop guidata da Barbieri di completare, da un lato, la gamma di prodotti con l’ingresso
del Buttafuoco storico e del Sangue di Giuda, ma soprattutto di incrementare esponenzialmente
la propria presenza nel mercato consumer di fascia centrale, grazie alle referenze nella grande
distribuzione. “Questa ampia partnership che parte dalla vigna” commenta il presidente de Il Montù, Fabio Tonalini “rappresenta per noi un’importante possibilità di crescita”. “Con questo accordo”
afferma Leonardo Valenti, enologo di Torrevilla “è l’intero Oltrepò a vincere”.

M&A. Terre Miroglio acquista 20 ettari tra Langa e Monferrato
Nuovi vigneti per Terre Miroglio,
gruppo di aziende gestito da Edoardo Miroglio con la moglie Ivana e
i figli Marta e Franco. Tra Langa e
Monferrato salgono a 120 gli
ettari complessivi vitati.
Si tratta, in particolare,
di 7,5 ettari a Cissone
(in provincia di Cuneo)
per produrre Alta Langa
Docg e di 12 ettari a Nizza
Monferrato (in provincia di
Asti), nella zona del Nizza Docg.
L’operazione è stata resa nota dallo
stesso gruppo, che in Italia comprende le aziende Tenuta Carretta
(Piobesi d'Alba, dal 1985) e Malgrà

(a Mombaruzzo, acquisita nel 2012)
e in Bulgaria è proprietario dal 2004
di Edoardo Miroglio winery, nella
regione della Tracia.
“Da sempre la nostra famiglia
lavora, crede e investe sul
territorio di questa parte
del Piemonte, storicamente attraverso il comparto
tessile, e da oltre trent'anni con un impegno diretto e
crescente nella produzione di
grandi vini”, afferma la presidente Ivana Brignolo Miroglio, che coordina per il Piemonte l'Associazione nazionale Donne del vino.
L’investimento, il cui valore non è

stato reso noto, si inserisce nelle
strategie contro i cambiamenti climatici. Lo spiega Giovanni Minetti,
amministratore delegato di Terre
Miroglio: “Stiamo assistendo a una
serie di cambiamenti anche dal punto
di vista della risposta della vite all'esposizione al sole. Questo ci induce a
fare valutazioni diverse da quelle che
venivano fatte prima del 2000. Alcuni
versanti ritenuti in passato poco adatti alla produzione di vini di qualità
sono oggi rivalutati perché in grado di
produrre uva meno stressata, con un
migliore rapporto tra acidità e zuccheri
e una buona maturazione di polifenoli
e antociani”.

BILANCI 2. Vendite a -5,3% per Campari. L’Italia perde oltre il 24%
Trimestre in calo per Campari dopo un inizio anno favorevole bilanciato dall’impatto iniziale
della crisi. Le vendite sono in calo del 5,3% a 360,3 milioni di euro. In un trimestre a bassa stagionalità il reddito operativo (Ebit) è sceso del 35,3% e l’utile ante imposte del
51,6% a 30,6 mln di euro. Sul debito finanziario netto (887,1 mln) pesa l’acquisizione del
distributore francese Baron Philippe de Rothschild France distribution. Sempre in Francia, il
gruppo ha annunciato di aver avviato una trattativa per l’acquisizione di Champagne Lallier.
Guardando ai mercati, sul -23% dell’area Sud Europa, Medio oriente e Africa, pesa il -24.4%
dell’Italia che cresceva in doppia cifra tra gennaio e febbraio e il -41,6% della Francia; lieve
calo nelle Americhe (-0,9%); in crescita del 6,6% il Nord, Centro ed Est Europa, grazie a Uk
(+38,3%) e Russia (+30,4%); l’area Asia-Pacifico segna un +3,5%. Rispetto ai brand restano
stabili Aperol e Campari, in calo il Grand Marnier.
“Guardando al lungo termine, restiamo fiduciosi sull’andamento positivo dei consumi e sulle opportunità di crescita” ha detto il Ceo Bob Kunze-Concewitz (foto) assicurando che Campari
sarà pronta “ad accelerare il ritmo di crescita non appena la domanda dei consumatori ritorni a
livelli di normalità”. – G. A.
GAMBERO ROSSO
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LE BREVI

CORONAVIRUS

SOLIDARIETÀ. Il vino non sta
a guardare. E adesso si inizia
a pensare anche al futuro
a cura di Loredana Sottile

DISTILLERIA BERTA. Dopo il lockdown,
è l’ora di ripensare alla natura
Ripartire dalla natura. È questa l’idea della distilleria
piemontese che, oltre a partecipare all’iniziativa benefica dell’Associazione Produttori del Nizza Docg per
l’emergenza Covid, ha deciso di dedicare le sue Grappa Invecchiata Elisi e Grappa Unica per l’Ambiente, per
dare un contributo concreto al riequilibrio del pianeta tramite la riforestazione. Con l’acquisto di uno
di questi due prodotti si contribuisce alla creazione
della Foresta Berta che, grazie a Treedom sta prendendo forma in Kenya: a ogni ordine verrà infatti piantato
un nuovo albero che sarà regalato al cliente e porterà
il suo nome. Tramite un codice il proprietario lo potrà
visualizzare on line e seguirne la crescita, passo dopo
passo.
“Il beneficiario principale del lockdown è stata la natura” spiega la famiglia Berta “Mentre l’uomo ha vissuto
un momento complicato, di paura e incertezza, la natura ha ricominciato a respirare, finalmente più libera
e pulita. La nostra volontà è quella di ricominciare (finalmente!) senza dimenticarci che solo proteggendo
la natura saremo in grado di prevenire momenti catastrofici futuri che potranno in qualche modo condizionare la nostra esistenza”.

CANTINA PIZZOLATO.
Una bottiglia per celebrare
gli eroi in mascherina
Un vino dedicato agli eroi in mascherina.
La cantina trevigiana ha deciso che donerà il ricavato di questa speciale bottiglia al progetto #beyondthemask
promosso dalla Croce Rossa Italiana
impegnata nella lotta contro il Covid-19.
“Questo momento di confronto” racconta Sabrina Rodelli export manager della
Cantina “ci ha ricordato l’idea che qualche anno fa ci ha ispirato nel produrre la
nostra linea di vini H-Heroes, nata all’epoca per celebrare le persone comuni,
impegnate a destreggiarsi tra i mille impegni che diventano i silenziosi eroi di
tutti i giorni. Guardando queste etichette
è divenuto quindi per noi naturale pensare di dedicare oggi questi vini a tutti gli
eroi con la maschera che stanno combattendo quotidianamente, con impegno e sacrificio, la lotta contro l’epidemia
in corso: medici, infermieri, operatori sanitari ma anche commessi, commercianti, forze dell’ordine e tutti coloro che
stanno donando il loro impegno in prima
linea per tutti noi”.

Entra in Gambero Rosso Academy
Corsi per Appassionati | Corsi Professionali | Master

CA’ DEL POGGIO. Asta di beneficenza
per la Protezione Civile

ROMA - NAPOLI - PALERMO - TORINO - LECCE

Mille euro consegnate alla Protezione Civile di Conegliano, grazie all’asta lanciata dalla cantina trevigiana e dai ciclisti Sacha Modolo e Andrea Vendrame che hanno messo a disposizione della causa le
loro maglie. “Il nostro territorio ha ancora una volta
saputo fare squadra nel segno del grande ciclismo”
ha commentato il sindaco Chies “Il ricavato dell’asta di beneficenza contribuirà al completamento
della cucina mobile che presto sarà messa a disposizione della Protezione civile di Conegliano”.

www.gamberorosso.it/academy

Use this logo when: 8 mm ≤ a < 80 mm

Aspettiamo nuove segnalazioni
all'indirizzo email
settimanale@gamberorosso.it
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Con il boom dell’online e le attività che si sono trasferite in parte sui canali virtuali, l’idea di creare
degli eventi stando in casa è un’alternativa per le
imprese che non si vogliono fermare nei loro affari. Lo stop obbligato verso fiere e viaggi di promozione può essere in qualche misura sostituito da
fiere virtuali come quelle offerte da Wine business
hub, iniziativa nata dalla società italiana di brokering e wine export “Elledue”.
L’idea è quella di trovare importatori e operatori
esteri e promuovere gli incontri a distanza per ottenere vendite e ordini. “La soluzione è molto agile, e la cantina non ha bisogno di niente, solo di un
computer o di uno smartphone e di una connessione
a internet”, spiega la manager Lisa De Leonardis.
Per le aziende, dopo la registrazione, viene creata
una stanza personalizzata con nome e logo della
cantina che si utilizzerà durante gli incontri.
Wine business hub è una sorta di ufficio online,
uno stand virtuale, in cui la cantina potrà caricare anche video, documenti, listini e tutto ciò che è
importante per condurre un meeting con un operatore italiano o estero. Il servizio è a pagamento.
Lo stand virtuale costa 500 euro per i nuovi ingressi e 200 euro per chi ha già usufruito una prima volta della fiera digitale.
Info: www.winebusinesshub.it
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ENO MEMORANDUM
8 MAGGIO
 EXPORTIAMO WEBINAR
Export in export
ospite Carlo de Simone,
senior expert servizio
external relations di Simest
ore 15
exportiamo.it
8 MAGGIO
 FOOD&WINE TOURISM
FORUM ONLINE EDITION
"Facebook: Come affrontare
la propria offerta online."
a cura di Ente Turismo
Langhe Monferrato Roero
ore 11
foodwinetourismforum.it
9 MAGGIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Loredan Gasparini Capo di Stato 2016
ore 18
account Instagram e web tv
del Gambero Rosso
11 MAGGIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Franciacorta Brut, Satèn e Rosè
ore 18
account Instagram e web tv
del Gambero Rosso
12 MAGGIO
 FOOD&WINE TOURISM
FORUM ONLINE EDITION
“La Sostenibilità al centro”
a cura di Ente Turismo
Langhe Monferrato Roero
foodwinetourismforum.it
12 MAGGIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
i vini del Club
del Buttafuoco Storico Oltrepò Pavese buttafuoco
vigna sacca del prete 2015
Fiamberti e Oltrepò Pavese
buttafuoco vigna casa del
Corno 2015 Giorgi
ore 18
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account Instagram e web tv
del Gambero Rosso
14 MAGGIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Ronco Blanchis
Chardonnay annata 2017
ore 18
account Instagram e web tv
del Gambero Rosso
14, 21 E 18 MAGGIO
 ISMEA RISPONDE
Gli esperti dialogano
con le aziende
ore 15.00
ismea.it
30 MAGGIO
 CANTINE APERTE
EDIZIONE ONLINE
fino al 31 maggio
movimentoturismovino.it
30 MAGGIO
 INCANTINA
HOME EDITION
fino al 31 maggio
mtvtoscana.com
5 GIUGNO
 PALIO DEL CHIARETTO
Bardolino (Verona)
centro storico
fino al 7 giugno
bardolinotop.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

GRANDI CANTINE ITALIANE. Emilia Romagna/2

Le grandi cantine dell’Emilia Romagna

VIA

BELVEDERE, 8 | CASTELVETRO DI MODENA (MO) | 6

WWW.CHIARLI.IT

| ( 059 3163311

D

alla volontà della famiglia Chiarli di unificare la conduzione delle tenute agricole di proprietà e di realizzare una cantina dedicata alla produzione di vini di alta gamma nasce
nel 2001, a Castelvetro, nel cuore della campagna modenese, la Cleto Chiarli Tenute
Agricole. È il coronamento di una storia d’imprenditoria vinicola iniziata nel lontano 1860 quando Cleto Chiarli - trisavolo dei fratelli Anselmo e Mauro che rappresentano la quarta generazione
- avvia per primo a Modena la produzione di Lambrusco. Oggi è attiva una nuova azienda che
oltre a rappresentare un importante polo produttivo è anche un luogo di ricerca, valorizzazione
e promozione della migliore cultura vinicola emiliana.

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Lambrusco di Sorbara del Fondatore ‘18
Il Lambrusco del Fondatore di Chiarli è tra i vini emiliani più tipici e territoriali. Dopo
la presa di spuma in bottiglia, ci troviamo di fronte a un vino profumato di frutti e
di erbe, dal lampone alla menta, dalla fragola al rosmarino, fino agli agrumi che
si combinano in un sorso agile, spinto, vitale. Spettacolare con la tigella col battuto
di lardo.

Lambrusco di Sorbara Vecchia Modena Premium ‘18
Sorbara in purezza, sfoggia un naso dove fragoline di bosco, ribes, lamponi e
petali di rosa giocano a rincorrersi. In bocca è goloso, fresco, intenso e tutto
giocato su un’estrema bevibilità; il massimo nell abbinamento con i salumi locali,
magari accompagnati dallo gnocco fritto.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini ‘18
Le uve utilizzate per la creazione di questa etichetta provengono da un vigneto
omonimo, sito a Castelvetro, culla del Lambrusco Grasparossa. More di gelso,
violette e frutti di bosco anticipano una bocca saporita e polposa, golosa nel suo
incedere scandito da una sottile ed equilibrata traccia tannica. Quello che ci vuole
su cotechino o zampone.
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Cleto Chiarli Tenute Agricole

EVENTO. Se le fiere sono chiuse
ci si sposta online: l’idea di Wine
business hub

DAL MONDO

DAL MONDO

USA. Tra crollo del turismo e nuovo
marketing. La risposta delle cantine

IL MIO EXPORT
Graziano Prà – Azienda agricola Prà
1 Qual è la percentuale di export
sul totale aziendale?
Fatturiamo l'86% all’estero e principalmente in Usa, Canada, Norvegia, Germania. Ad oggi siamo presenti in 40 mercati,
ma stiamo puntando molto sul mercato
domestico, dove abbiamo ancora ampi
margini di crescita. Chiaramente i nostri
progetti sono congelati a causa della situazione attuale.

2 Cosa è cambiato e come stanno
andando le esportazioni
con il lockdown?

S

ei cantine su dieci negli Stati Uniti hanno visto rallentare la produzione, con
un 15% che ha interrotto
del tutto l’attività. L’impatto del
Covid-19 si è fatto sentire anche a
queste latitudini ed è WineAmerica,
associazione nazionale delle cantine
statunitensi, a testimoniarlo con un
sondaggio tra 15 marzo e 15 aprile
su 727 aziende in 45 Stati (il 70%
delle imprese vende meno di 60 mila
bottiglie l’anno). La crisi economica
ha provocato licenziamenti in media di oltre 5 persone per impresa,
mentre il 25% dice di non aver modificato le forze lavoro. Rispetto alle
vendite, è del 75% la perdita media
considerando gli incassi derivanti
dalle degustazioni in azienda, mentre per quelle all’ingrosso (destinate
ai canali on premise e off premise) si
rileva un calo del 30% rispetto allo

scorso anno. Un 8% ha registrato un
aumento delle vendite dirette, anche
in doppia cifra. La stima delle perdite
è di 51 mila dollari ad aprile per singola impresa e potrebbe salire a 134
mila per maggio, se la situazione non
cambierà. Per tornare alla normale
attività (ovvero dipendenti, visitatori, vendite, eventi) gli intervistati
stimano un tempo superiore a 4 mesi
(ottobre).
Come hanno reagito gli imprenditori alla crisi? L’84% ha sfruttato
la modalità di vendita “curbside
pick-up” che prevede un ritiro
volante nelle piazzole della cantina con la propria auto per chi
ha acquistato online. Altre strategie di marketing hanno riguardato
la riduzione delle spese di spedizione (63%), promozioni per i clienti
(60%), consegne dirette a domicilio
(54%), degustazioni virtuali (28%).
TRE BICCHIERI
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L’enoturismo è crollato. Mediamente, ogni cantina accoglie oltre 17 mila
i visitatori annui e, ad aprile, il calo è
stato del 90%. Sono oltre cinque, in
media, gli eventi speciali annullati
dalle cantine, compresi quelli riguardanti le strade del vino. “I turisti sono
la linfa vitale del settore, in particolare
delle cantine più piccole” ha commentato il presidente di Wine America,
Jim Trezise, che sottolinea la voglia
di reagire delle imprese vitivinicole,
impegnate a trovare soluzioni alternative di marketing. Nove cantine su
dieci hanno chiesto aiuti economici
allo stato per fronteggiare la crisi in
varie forme: alcune, fa sapere Wine
America, hanno ottenuto ristoro rapidamente, altre hanno rinunciato
per ritardi ed eccesso di burocrazia.
L’associazione ha chiesto la sospensione delle accise federali entro l’anno e una riforma fiscale.

L’ontrade, nostro canale di riferimento, è
bloccata in tutto il mondo dall’Australia
all’Alaska. La vendita online è ancora piuttosto limitata ed in generale arrivano solo
ordini sporadici e di volume molto ridotto.
Gli unici mercati che stanno funzionando
veramente, sono i monopoli nordici e canadesi. Avendo fortunatamente delle referenze di Soave Classico, consolidate da anni,
riscontriamo un incremento del quasi 100%
delle vendite sia per il Quebec, sia per Norvegia e Finlandia. Ciò ci permette per ora di
far fronte ai costi fissi e non ritardare i pagamenti ai fornitori.

3 Come va con la burocrazia?
La burocrazia, purtroppo, rimane uno dei problemi più grossi. Un esempio calzante di questi ultimi giorni
riguarda il “rimborso iva”, sull'attività 2019, che richiediamo ogni anno in quanto azienda agricola a regime
speciale. Esportando più dell’80%, infatti, abbiamo diritto ad un rimborso annuale consistente. La pratica
prevede la consegna di documentazione all’ Agenzia riscossione ex equitalia, in questo periodo dell’anno.
Ma adesso gli uffici sono chiusi e la data di riapertura sconosciuta; a nostro avviso non vediamo alcun impedimento nel risolvere il tutto per email, ma a quanto pare non è possibile. Rimaniamo nell’incertezza.

4 Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali e come lo state facendo
in questo periodo di emergenza?
Normalmente viaggiamo molto: questo è il nostro investimento. Organizziamo cene, eventi, visitiamo ristoratori ed istruiamo gli agenti. In questo particolare momento, però, stiamo puntando sui social media e
ci vengono richieste diverse interviste e conferenze su vari canali. Cerchiamo di mandare dei messaggi positivi e di mostrare la nostra quotidianità. In effetti, abbiamo preso questo periodo anche come momento
di riflessione su noi stessi. Per esempio, oltre alla certificazione biologica, di cui siamo già in possesso,
stiamo approfondendo la tematica della biodiversità in vigna.
nel prossimo numero

 Azienda agricola Prà - Monteforte d'Alpone - Verona - vinipra.it
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AZ. AGRARIA FIORINI

LE STORIE

A MARZO IL COVID
BLOCCA GLI SCAMBI.
MA PER L’ITALIA IL 2020
ERA PARTITO BENE

a cura di Loredana Sottile

Prima la minaccia dazi
in Usa, poi l’emergenza
Covid: nelle rilevazioni
dell'Osservatorio VinitalyNomisma, l’impatto di
questi due fattori sulle
esportazioni mondiali
del primo trimestre.
Il Belpaese reagisce meglio
della Francia; vini premium
in difficoltà. Mantovani:
“Ripartiremo dalla Cina”

O

rdini bloccati o rimandati, ristorazione ferma, consumi in stallo. Per settimane l’Italia del vino è rimasta col fiato sospeso,
aspettando che i terribili scenari solo immaginati o percepiti, prendessero forma nei numeri
delle prime rilevazioni export nei Paesi extra Ue. Adesso si ha una certezza: la pandemia ha sì modificato il
quadro degli scambi vitivinicoli, ma la partita è ancora
tutta da giocare. E soprattutto l’Italia aveva iniziato
con il piede giusto. Condizione che le ha consentito di
arrivare al lockdown in vantaggio rispetto ai competitor.
Infatti, come era facilmente intuibile e come oggi certifica l’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor,
marzo ha fatto un po’ da spartiacque nel commercio
vitivinicolo, con il Belpaese protagonista nell’avvio
di partita (gennaio-febbraio), ma in ritirata nel terzo
mese dell’anno. Nel complesso, le elaborazioni, svolte
su base doganale, segnano un andamento globale a due
facce tra i top buyer mondiali. Vediamo nel dettaglio.
STATI UNITI: EFFETTO COMBINATO
DAZI-CORONAVIRUS
Il trimestre in quello che è il primo mercato di destinazione per il vino italiano a valore, si è chiuso in terreno positivo a 477 milioni di euro (+16,8% sul trimestre 2019) e 88 milioni di litri (+2,6%) e con un prezzo
medio di 5,42 euro (+13,9%). Chiaramente l’exploit si è
concentrato nei primi due mesi dell’anno (+41% a gennaio e +39% a febbraio a valore rispetto agli stessi periodi del 2019), quando sul vino italiano incombeva la
minaccia dazi che ha portato gli States a fare scorta di
prodotto. E questo vantaggio ha attutito l’inversione di
tendenza di marzo (-17,4% a valore), in seguito all’emergenza Covid-19. Tuttavia resta da chiedersi: una
volta svanita la minaccia dazi aggiuntivi, con o senza
Coronavirus, il decremento non sarebbe sopraggiunto
ugualmente?
Come osserva il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani: “Sono due fattori esogeni, come i dazi
e la pandemia, ad aver prima favorito e poi penalizzato la
crescita delle nostre esportazioni di vino. Basti pensare
come negli Stati Uniti si sia passati da un incremento record a valore del 40% del primo bimestre a una contrazione
del 17,4% a marzo”.
In ogni caso, l’andamento italiano in Usa è stato sopra la
media degli altri Paesi: complessivamente le importazioni statunitensi del trimestre si sono chiuse a +10,9% a
valore. E anche nel confronto con il nostro diretto competitor, il Belpaese ne esce bene: la Francia nel solo mese
di marzo è andata giù del 33% (quasi il doppio dell’Italia)
rispetto allo stesso mese del 2019, dopo una crescita del
+58% a gennaio e del +31% a febbraio.
››
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Import vino negli
USA da Italia e Francia
LE STORIE
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41%

39%

41%

Hong Kong (5-7 novembre), e Chengdu.
2020, quando la pandemia ha investito in pieno e per primo
il Paese del Dragone: il decremento delle importazioni ha
DAL CANADA AL GIAPPONE SALGONO
sfiorato a valore il 20% rispetto al pari periodo 2019, ma l’ILE IMPORTAZIONI DEL TRIMESTRE
talia – sempre in terreno negativo – ha comunque contenuPer Canada, Giappone le importazioni complessive del trito le perdite: -13,3% a valore; -14% a volume. Ne esce molto
mestre si son mantenute in terreno positivo dopo gli exploit
peggio la Francia, che ha chiuso il trimestre a -37,2%. Un
del 2019, mentre sono in rosso quelle dalla Svizzera (-10,8%).
piccolo vantaggio da cui ripartire. Ne è convinto il direttore
Se si guarda solo alle importazioni dall’Italia, a valore gli unici
di Veronafiere: “Nei prossimi mesi” ha detto “l’impatto della
segni
negativi, oltre alla Cina, riguardano la Norvegia (-1,1%)
pandemia sui mercati internazionali sarà ancora più evidente, Stati
Uniti
e il Brasile (-8%), rispettivamente a 24,3 milioni di euro e
ma ci piace pensare che questo autunno l’Italia sarà la prima a
-19,3%
pocoCina
più di 7 milioni
di euro.
Buoni, ma senza troppe sorripartire proprio in Cina, laddove è iniziato con effetto domino il
-13,3%
prese, i risultati in Canada (81,1 milioni di euro; +2,4%) e in 1,7%
lockdown sull’on-trade del vino”. Ed è proprio da lì che, infatti,
Canada
Giappone (39,6 milioni di euro; +2,1%), pressoché stazionari 2,4%
ripartirà Vinitaly, con la prima edizione del Wine to Asia di
0,2%
in Svizzera (89,7 milioni di euro; +0,4%). 
Shenzhen (9-11 novembre) e con gli altri eventi di Vinitaly Giappone
2,1%

58%

Import
Import
da Francia
da Francia
58%
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
marzo marzo

Import di vino ne

31%

39%

31%

(I° trimestre 2020 vs

-17%
-33%

-17%
Import da Italia

Import da Francia
gennaio

fonte: Osservatorio Vinitaly-Wine monitor

febbraio

marzo

Import da Italia

Import di vino nei top mkt terzi

-33%

Import da Francia

›› IL RAFFORZAMENTO

scommessa per il vino italiano e punto di partenza per l’egennaio
febbraio
marzo
DELLA GDO STATUNITENSE
mergenza Covid-19.Un Paese che non aveva di certo brillaSe si guarda ai singoli canali, così come è avvenuto nel
to nel 2019 in quanto ad importazioni di vino (complice la
mercato italiano, anche in Usa il lockdown ha favorito gli
precedente scorta di prodotti). E il trend negativo sembra
acquisti nell’off-trade (e, di conseguenza, dei vini di fascia
non essersi interrotto neppure nel primo trimestre del ››
medio-bassa). Canale in cui l’Italia si inserisce bene, considerato che, per quanto riguarda i vini di importazione, detiene la seconda quota più rilevante per i fermi a volume
Il Covid colpisce
(26%), dopo solo all’Australia (30%) e prima di Cile (10%)
soprattutto la Francia
e Francia (7%).
La Francia sembra accusare il colpo Covid-19
“Nel 2019, le vendite di vini fermi italiani nell’off-trade (gdo
più degli altri Paesi. Soprattutto a causa dell’afe liquor store) statunitense hanno raggiunto i 94 milioni di
fermarsi dell’off-trade, terreno in cui l’Italia si
litri, che rappresentano, però, solo il 40% delle importazioni
trova a concorrere soprattutto con i vini australiani, cileni e statunitensi. Per i cugini d’Oltralpe,
totali della tipologia” rivela il responsabile dell’Osservatonel trimestre, si registra, inoltre, una virata in
rio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor Denis Pantini che
negativo in Giappone, ma anche delle forti persi chiede: “Che fine farà l’altro 60% di vino fermo italiano? E
dita in Svizzera (-24,6%) e in Cina (-37,2%). In
soprattutto: l’on-trade sarà in grado di ripartire con i ritmi preUsa, il mese di marzo ha visto una caduta del
cedenti? Da qui la necessità, specie per la fascia premium che
33% rispetto allo stesso mese del 2019, a fronte
è maggiormente penalizzata, di lavorare su un mix di canali
del -17% dell’Italia. Unica nota positiva sul merche vedano protagonisti anche quelli dell’e-commerce, in forte
cato statunitense è l’andamento degli sparkling
crescita non solo negli Usa”.
nei primi tre mesi dell’anno: il timore dei dazi al
100% ha fatto lievitare le importazioni di ChamCINA: L'ITALIA PERDE MENO
pagne a +93%.
Ad Oriente, gli occhi erano tutti puntati sulla Cina, eterna

2019

2020

Variazione 2020/2019
litri

€

litri

€

litri

€

408.635.282

85.812.271

477.323.106

88.024.660

16,8%

2,6%

Svizzera

89.430.875

18.416.443

89.784.600

18.552.246

0,4%

0,7%

Canada

80.195.310

17.450.032

82.155.077

17.373.538

2,4%

-0,4%

Giappone

38.783.981

9.418.779

39.612.943

10.027.338

2,1%

6,5%

Cina

36.367.535

9.054.212

31.535.372

7.787.565

-13,3%

Norvegia

24.632.497

5.550.784

24.362.180

5.901.706

-1,1%

6,3%

Corea del Sud

7.873.069

1.539.734

7.951.912

1.589.524

1,0%

3,2%

Brasile

7.730.192

2.897.998

7.114.129

2.414.530

-8,0%

-16,7%

Stati Uniti

Stati Uniti

Cina

10,9%

Norvegia
-19,3%

0,4%

16,8%

Brasile

-13,3%

Canada

0,2%

Giappone
-10,8%

Svizzera

-8,0%

2,1%

Da Mondo

Da Italia

4,8%

-1,1%

Brasile

1,1%
1,0%

0,4%

Norvegia

13,3%

-8,0%
1,1%
1,0%

Corea del Sud
Da Mondo

fonte: Osservatorio Vinitaly-Wine monitor

Da Italia

Vini premium in difficoltà: si abbassa il prezzo medio
Se c’è un trend riscontrabile in quasi tutti i mercati extra Ue, è il calo del prezzo medio. Sono, infatti, i vini di
qualità superiore che sembrano accusare maggiormente la variazione negativa di marzo: in Svizzera il
lockdown della ristorazione ha infatti portato a una contrazione del prezzo medio all’import del 14,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, negli Stati Uniti un calo del 10,5%, nella Cina del 9,5%, in Norvegia
dell’11,5%. L’andamento riguarda anche l’Italia che nel trimestre 2020 ha visto scendere, rispetto allo stesso
periodo del 2019, i prezzi in Svizzera (-0,3%), Giappone (-4,1%), Norvegia (-7%) e Corea del Sud (-2,2%).

-14,0%

Mercato di import
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2019

2020

Variazione 2020/2019

prezzo medio

prezzo medio

prezzo medio

Stati Uniti

4,76

5,42

13,9%

Svizzera

4,86

4,84

-0,3%

Canada

4,60

4,73

2,9%

Giappone

4,12

3,95

-4,1%

Cina

4,02

4,05

0,8%

Norvegia

4,44

4,13

-7,0%

Corea del Sud

5,11

5,00

-2,2%

Brasile

2,67

2,95

10,5%

fonte: rielaborazione Wine monitor su dati Dogane
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-1,1%

1,7%
2,4%
Corea del Sud

fonte: rielaborazione Wine monitor su dati Dogane
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-10,8%

Svizzera
Import di vino nei top mktterzi (I°trimestre 2020 vs 2019,
var% nei valori)

Import totale vino gennaio-marzo da Italia (prezzo medio)

Import totale vino gennaio-marzo da Italia
Mercato di import

(I° trimestre 2020 vs 2019, var% nei valori)
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LE STORIE

BRAND REPUTATION.
COME CAMBIA
LA COMUNICAZIONE
DURANTE E DOPO IL COVID

Da una parte la garanzia
di sicurezza, dall'altra
un racconto più emotivo.
Il neuromarketing
in soccorso delle aziende
per analizzare le aspettative
dei consumatori: sbagliato
usare toni umoristici,
bene esplicitare il proprio
ruolo sociale

Q

uesta crisi sta cambiando il mondo dei consumi. Non faccio riferimento alle possibili contrazioni delle vendite che lascio commentare
a chi ha più esperienza di me in questo ambito, ma alla dimensione relazionale, simbolica e psicologica che caratterizza e caratterizzerà la relazione tra consumatori e aziende. Come abbiamo già segnalato, i
comportamenti di consumo saranno sempre più influenzati da una profonda richiesta di trasparenza, sicurezza,
autenticità, semplicità e sobrietà. Di fronte a questi
trend, alle aziende non resta che ripensare profondamente, dal punto di vista delle strategie di marketing, la
relazione con i consumatori. Si dovranno, da una parte,
garantire prodotti di alta qualità e di garantita sicurezza
(cosa ormai abbastanza assodata) e, dall’altra, sviluppare
una comunicazione sempre più capace di interattività,
riconoscibilità dell’interlocutore, desideroso di socialità,
e coinvolgimento emotivo.
LA RICERCA DI GARANZIE
Alcuni dati, raccolti in queste settimane, segnalano,
infatti, una diversa sensibilità da parte dei consumatori che sembra confermare questi trend. Mi riferisco ad
un’interessante ricerca svolta su 12 mila consumatori
di 12 Paesi, quelli più interessanti dal punto di vista del
mercato enologico, svolta da Edelman (cfr. Trust Barometer, 2020), in cui viene offerta una chiara visione delle
richieste emotive dei consumatori in questo momento
storico. Una visione che probabilmente caratterizzerà
anche il post crisi. Analizzando bene i dati si rileva una
profonda sensibilità dei consumatori sulla Brand Reputation delle aziende.
››

a cura di Vincenzo Russo

Brand Reputation
Brand e reputazione sono due facce della stessa
medaglia. Il brand è l’identità comu-nicata dalla
marca, mentre la reputazione è il percepito dei
consumatori. Come in tutti i processi di comunicazione, è inevitabile che ci siano dei divari
tra i messaggi e le azioni dei brand e ciò che le
persone decodificano, percepiscono, trattengono. Si tratta di delicati equilibri comunicativi
che, come confermato da Authenticity Gap di
OmnicomPRGroup, la reputazione dei brand dipende solo per il 50% dai benefici provenienti
da prodotti/servizi associati ai brand, per il 21%
dai comportamenti del management e per il
29% dall’impatto sociale della marca. Quest’ultimo fattore è particolarmente significativo poiché la credibilità dello scopo sociale, ultimo e
auten-tico, dei brand passa attraverso la narrazione dei loro valori aziendali

TRE BICCHIERI

26

GAMBERO ROSSO

LE STORIE

›› Infatti, l’81% dei rispondenti afferma che un elemento di grande interesse oggi è “avere la garanzia che
l’azienda stia facendo le cose al meglio”, ed in particolare
che non stia ferma e che sia in grado di rispettare, da una
parte, la sicurezza (alimentare) richiesta dal momento,
e, dall’altra, che stia facendo il meglio per i propri dipendenti (83% dei rispondenti). Insomma “Fare bene le cose”
e “Proteggere i propri dipendenti”, comunicandone gli elementi caratterizzanti, sembrano essere gli elementi di
valutazione dell’affidabilità delle aziende per la maggior
parte degli intervistati. A ciò si aggiunga che il 33% dei
consumatori (ovvero uno su tre) afferma che non sarà
più disponibile a servirsi presso quell’azienda che non
sta dimostrando di rispettare questi elementi. Il dato arriva al 76% tra i rispondenti cinesi.

La misura neurometrica della
Brand Reputation
In genere le tecniche di neuromarketing misurano
la reazione emotiva positiva o ne-gativa ad uno
stimolo. Questa è immediata e legata allo stimolo
in quel momento. La Brand Reputation è invece
qualcosa di più profondo, legato alla riflessione sul
brand e all’apprendimento su di esso. Per misurarla
occorre usare indicatori sofisticati co-me l’engagement cognitivo, ovvero il grado di attivazione
dell’intero cervello misu-rata con un EEG (Segnale
Elettroencefalografico) che ci indica il grado di attivazio-ne cognitiva generata dal brand. A questo
si affianca la misura dell’atteggiamento implicito
(ciò che le persone non ci dicono) misurato con i
tempi di latenza ovvero la velocità di associazione
del brand con aggettivi positivi o negativi. Più veloce è il riconoscimento più forte è il legame nella
memoria del consumatore. É una procedu-ra che
consente di cogliere le influenze non consapevoli
e non intenzionali che gli at-teggiamenti hanno
sulle risposte dei soggetti A volte questo dato contrasta con il di-chiarato, poiché le persone possono non dirci ciò che veramente provano o pensano del brand.

LE 4 RICHIESTE DEI CONSUMATORI
Dall’analisi dei dati e dal sentiment che si registra da
queste risposte si possono individuare quattro specifiche richieste da parte dei consumatori. La prima è quella
non rimanere silenti (“Show up. Do Your Part”). La richiesta è quella di “non scomparire” e di fare la propria parte.
Ci si aspetta un’azione da parte delle aziende. Fare finta
che nulla stia accadendo è sbagliato ed inopportuno. Una
sorta di tradimento comunicativo.
La seconda è quella che richiama da una parte la responsabilità sociale e dall’altra la cooperazione (“Don’t Act
Alone”). Non si deve agire da soli. Ciò che scalda i cuori e
che convince di più è l’azione congiunta e corale sia con
le altre aziende che con il governo locale. Si pensi alle potenzialità di azione di consorzi, di aggregati di aziende,
cooperative o alle possibili operazioni di co-marketing.
La terza richiesta è legata all’immagine dell’azienda che
non deve solo preoccuparsi di vendere il proprio prodotto, ma proporsi come solutrice di problemi (“Solve, Don’t
Sell”). Lungi dal chiedere alle aziende azioni miracolose o
super-eroiche, la richiesta si riferisce anche banalmente
all’indicazione di come garantire la sicurezza e la salute
dei propri dipendenti, alla possibilità di accedere ai prodotti con uno sconto o semplicemente alle informazioni
sull’accesso ai prodotti online o nelle enoteche aperte.
Infine, la quarta richiesta, comunicare emotivamente,
con compassione e con fatti. Le persone vogliono essere
supportate e rassicurate. Anche in questo caso si tratta
non dimenticare che siamo macchine emotive che pensano, sensibili anche al mood e allo stile comunicativo.
Usare le iperboli, il lusso, l’aggregato senza pensiero e
rispetto per il momento e per soffre rischia di risultare
stonato e assai disturbante. Questo è il momento di bloccare qualsiasi pubblicità o strategia di marketing che sia
eccessivamente umoristico o con un tono troppo spensierato. Sarebbe poco credibile e di cattivo gusto (per il
57% dei rispondenti).
››

1

Fai la tua parte, non essere silente
 I brand

hanno un ruolo vitale da svolgere. Questo non
è il momento di scomparire, ma di mostrarsi usando
tutte le tue risorse e creatività per fare la differenza

2

Collaborare e Compartecipare
 Attenzione

alla collaborazione anche
per aiutare le persone in difficoltà
 È necessario collaborare con gli altri
anche con il governo locale

3

Aiutare a risolvere
e non solo vendere
 I brand dovrebbero concentrare tutti gli sforzi
sulla ricerca di soluzioni appropriate e significative
ai problemi che le persone affrontano oggi

4

Comunicare con empatia,
e supportare
 Le

persone amano essere rassicurate
da marchi positivi e dai loro impegni
 Comunicare con empatia sia per aiutare
sia che per informare
TRE BICCHIERI
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RAFFORZARE LA BRAND REPUTATION
Come si può vedere da questi risultati le aziende oggi
hanno un’esigenza ed una grande opportunità, ovvero
potere rinforzare la propria Brand Reputation. Le richieste, infatti, sono espressamente legate a questa dimensione. Brand e reputazione sono due facce della stessa
medaglia. Il brand è l’identità comunicata dalla marca
mentre la reputazione è il percepito altrui. La reputazione è, quindi, l’esito di un processo articolato che non si
gioca nel breve periodo. Ma in questo momento vi è una
profonda sensibilità a questa dimensione.
Ciò dovrebbe spingere le aziende a pianificare eventuali
cambiamenti o miglioramenti. In un momento storico in
cui i consumatori sono particolarmente attenti a queste
richieste, nonché all’eticità delle scelte dell’azienda e al
purpose che la caratterizza, diviene fondamentale. Ricordiamo che la reputazione dei brand dipende solo per il
50% dai benefici provenienti da prodotti/servizi associati ai brand, per il 21% dai comportamenti dei vertici
aziendali e per il 29% dall’impatto sociale della marca
(Authenticity Gap, modello di ricerca monitor originale o
proprietario di OmnicomPRGroup). Quest’ultimo fattore è
particolarmente significativo poiché la credibilità dello

››

scopo sociale, ultimo e autentico, dei brand passa proprio attraverso la “narrazione” del loro corporate purpose.
Quanto è importante per i consumatori che le aziende
raccontino il loro purpose? Il 74% degli italiani dichiara
una preferenza netta per le aziende con un ruolo sociale
esplicitato. Gli effetti positivi che ne derivano sono in
termini di advocacy del brand, in quanto il 63.6% degli
intervistati consiglierebbe azienda con un purpose e il
54.3% sarebbe pronto a condividerne contenuti. L’impatto positivo del purpose storytelling riguarda anche
la fedeltà di acquisto dei prodotti (63.5%) e il grado di
attrattività lavorativa di talenti e risorse delle aziende
purpose-driven (55,1%), come rivela la ricerca Purpose
Italia, ricerca promossa da OmnicomPRGroup e realizzata dall’istituto AstraRicerche.
Risulta oltremodo interessante come questo potenziale sia vincolato all’autenticità e al grado di coerenza tra
il dire e il fare delle aziende, cioè tra l’impegno sociale
raccontato e l’agito effettivo che faccia la differenza lasciando un segno. Si tratta di un ambito che da poco ha
permesso di sperimentare dei sistemi di misurazione
fondati sull’integrazione di modelli di indagine classica
e neurometrica, di grande interesse. 

Esempio di analisi neurometrica del brand Ferrero
L’indagine ha permesso di valutare l’atteggiamento implicito verso il brand con i tempi di latenza (IAT), ovvero la
velocità di associazione di aggettivi positivi e ne-gativi al brand. Si è anche valutato con un EEG con 9 canali la
valenza emotiva cal-colata con l’Asimmetria Prefrontale ovvero un indicatore calcolato tenendo conto delle aree
pre-frontali della corteccia e l’engagement cognitivo misurato sempre con un EEG. Come si può vedere dal grafico si rileva un pattern neurofisiologico (valen-za emotiva e engagement cognitivo) sensibilmente superiore nel
sottogruppo che ha evidenziato atteggiamenti positivi nei confronti del brand. Con l’analisi dei tempi di latenza. I
valori concordano sia nel caso dell’indicatore di Asimmetria prefrontale, sia in quello di Engagement.

Comparazione performance neurologiche Ferrero (funzione dei risultati IAT)
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