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contributi Ue, 
flessibilità e 
depenalizzazioni. 
Pressing della filiera 
per chiudere l’intesa
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Fase 2 anche per la ristorazione: 
riaperte 7 attività su 10. A 
quando la vera ripresa? 
Ristorazione che prova a ripartire dopo due 
mesi di chiusura quasi totale delle attività, miti-
gata solo in parte dai servizi delivery che, ovvia-
mente, non sono stati attivati da tutti gli eser-
cizi sul territorio nazionale. Come non tutti gli 
esercizi hanno riaperto i battenti il 18 giugno, 
giorno stabilito dal decreto del Governo. Sette 
su dieci, tra bar e ristoranti, secondo le stime Fi-
pe-Confcommercio, hanno riaperto. Vale a dire 
quasi 160 mila imprese, che in questi gior-
ni stanno facendo i conti sia con le nuove 
regole del distanziamento sociale e della 
sanificazione di ambienti e attrezzature, 
sia con le misure di sostegno contenute nel 
decreto Rilancio.

La domanda del comparto è stata quasi azzera-
ta, come sottolinea la Confcommercio nella con-
giuntura di maggio, ricordando che il lockdown 
è costato all’Italia un -47,6% nei consumi gene-
rali e un -16% nel Pil, rispetto al mese di aprile 
del 2019. In particolare, la voce alberghi e pasti 
e consumi fuori casa (inclusa quindi la ristora-
zione) ha segnato un -18,8% nel primo trime-
stre 2020, che comprende i mesi di gennaio e 
febbraio non interessati dalle chiusure, ma se si 
guarda a marzo il crollo è del 54% e di addirit-
tura il 92% ad aprile. Vale 84 miliardi di euro la 
spesa degli italiani per pranzi, cene, aperitivi e 
colazioni fuori casa prima dell’emergenza coro-
navirus ed è pari al 35% del totale dei consumi 
alimentari degli italiani, ricorda la Coldiretti.

La domanda è sempre la stessa: quando si po-
trà tornare ai livelli pre-crisi? Difficile fare pre-
visioni ma, per avere una stima indiretta, può 
essere utile citare lo studio appena pubblicato 
da The european house-Ambrosetti in materia 
di impatti dell’emergenza Covid-19 sul settore 
della distribuzione in Italia. Per quella alimen-
tare – ricordiamo tra le meno colpite dalla crisi 
– la forbice per la ripresa va da zero a 1,5 anni. 
Tutto sommato poco, rispetto alla voce non 
alimentare che, infatti, per riprendersi i vecchi 
spazi impiegherà da 6 a 8 anni e mezzo. – G. A.

foto Stefania Spadoni
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CANTINA ITALIA. Giacenze vino a 50,3 milioni di ettolitri: -2,1% sul 2019

OCM PROMOZIONE. Dopo il pressing della filiera in arrivo le prime misure

AGROALIMENTARE. Export extra-Ue a +3,7% in 4 mesi. Il vino tiene grazie a gennaio

DL RILANCIO. “Vietato abbassare la qualità dei vini”. L’avviso di Bellanova 
che invita l'Ue a credere nella promozione
Difesa della qualità dei vini italiani e promozione all’estero 
in vista della riapertura graduale dei mercati. Due linee di in-
tervento che il Mipaaf sta cercando di implementare per far 
fronte alle conseguenze della crisi economica, seguita alla pan-
demia. La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, 
intervenuta in un affollato webinar (600 i partecipanti) orga-
nizzato da Ismea lo scorso venerdì, lo ha ribadito parlando del-
le misure per il vino contenute nel Decreto Rilancio.

I 100 milioni di euro previsti per la riduzione volontaria delle 
rese a ettaro (vendemmia verde), l’impegno ad attivare la di-
stillazione di crisi (da finanziare in parte con risorse Ue e in 
parte rimodulando i fondi del Piano nazionale di sostegno) e a 
fissare a 300 quintali ettaro la resa massima per i vini comuni 
a partire da 2021 (con deroghe a 400 quintali per specifiche 
aree ancora da definire, previa modifica del Testo unico) sono 
provvedimenti che puntano a “uscire dalla crisi senza abbassare 
la qualità dei nostri prodotti”, ha ribadito la ministra.

Con la vendemmia alle porte, tali misure del DL vanno nella 
direzione del contenimento delle produzioni per mitigare il 
calo di vendite e le conseguenze di un eccesso di stock sul 
mercato. Intanto, arrivano primi segnali da Mipaaf e Sta-
to-Regioni sul fronte dell'Ocm promozione, a partire 
dalla flessibilità nel regolamento Ocm. La promozione, 
che la ministra Bellanova ha definito strategica parlando 
all’ultimo Consiglio dei ministri agricoli europei (Agrifish), 
è uno degli ultimi nodi da definire, considerando l'atteggia-
mento freddo della Commissione Ue a concedere fondi ad 
hoc per questa misura. “Se non si interviene nei confronti dei 
prodotti di eccellenza, e in particolare per quelli veicolati nel cana-
le Horeca, che ora sta soffrendo, e se non si interviene in quei set-
tori, come l’export delle Dop, che consentono all'Italia di andare in 
giro per il mondo, si rischia” ha avvertito Bellanova “di uscire da 
questa congiuntura più deboli in quei segmenti dove ottenere più 
redditività”. – G. A.

Ammonta a 50,3 milioni di ettolitri di vino il livello di stock 
presente nelle cantine italiane al 14 maggio. Rispetto alla stes-
sa data del 2019, il bollettino Cantina Italia dell’Icqrf registra 
una riduzione del 2,1% per i vini, del 10,6% per i mosti e del 
22,4% per i vini nuovi ancora in fermentazione (Vnaif). Ri-
spetto al 7 maggio, il calo rispettivo è dell’1%, del 3,4% e del 
5,6%. Circa il 58% del vino in Italia è fisicamente dete-
nuto nelle regioni del Nord. Nel solo Veneto è presente cir-
ca un quarto del vino nazionale, soprattutto grazie al significa-
tivo contributo delle giacenze delle province di Treviso (10%) e 

Verona (9%), che detengono più vino (9,7 milioni di ettolitri) 
rispetto alla Puglia e Sicilia sommate assieme (8,3 milioni di 
ettolitri).

Il 52,2% del vino è a Dop, con prevalenza del rosso (53%); il 
26,3% è a Igp, con prevalenza del rosso (55,6%), mentre i vini 
varietali detenuti costituiscono appena l’1,4% del totale. Il re-
stante 20,2% è costituito da altri vini. Nonostante il gran nu-
mero di Do presenti (526), appena dieci costituiscono il 40,7% 
del totale dei vini a Do presenti; le prime 20 rappresentano 
oltre metà del totale delle Do (57,1%).

Si muove finalmente qualcosa dal lato 
istituzionale dopo l'ennesima lettera-
appello della filiera del vino (Confagri, 
Cia, Copagri, Alleanza Cooperative, 
Uiv, Federvini, Federdoc e Assoenolo-
gi) inviata agli assessori agricoli regio-
nali per trovare un'intesa in Stato-Re-
gioni giovedì 21 maggio. Intesa 
necessaria per far sì che il Mipaaf possa 
introdurre, con la modifica al decreto 
10 aprile 2019 n.3893 e con un apposi-
to decreto direttoriale (in arrivo), tutta 
una serie di nuove disposizioni che ac-
colgano la flessibiiltà concessa dall'Ue 
per fronteggiare la crisi da Covid-19.

Le prime misure in arrivo, dopo l'inte-
sa in Stato-Regioni, sono la riduzio-
ne delle penalità per le imprese 
(esclusione per due anni dalle gradua-
torie) con abbassamento del limite di 
spesa dall'80% al 60% dei fondi asse-
gnati. Come già annunciato nei mesi 

scorsi, sale al 60% il contributo eu-
ropeo. In arrivo anche la flessibilità 
nella modifica dei progetti Ocm. 
Qui, la filiera ha da sempre segnalato 
criticità per le imprese con difficoltà 
logistiche, costrette a riprogrammare 
o annullare eventi già calendarizzati e 
desiderose di cambiare mercato. Ma 
bisognerà attendere di capire quanto 
concederà il Mipaaf rispetto alle ri-
chieste di una filiera che, senza fiere e 
degustazioni in loco, sta trovando al-
ternative via web. Per tale motivo, si 
chiede di inserire nelle spese ammesse 
i costi di spedizione vini, personale, 
brand ambassador anche nei mercati 
destinatari, servizi di video conferen-
za (abbonamenti) o e-learning. Alla 
luce del lockdown, si chiede l'elimina-
zione dei vincoli (5% del totale delle 
azioni) previsti per attività di Pr e 
marketing expertise, per ora le uniche 

realizzabili. Le imprese chiedono, inol-
tre, di consentire sempre le variazioni 
di azioni e sub-azioni anche senza ul-
teriori autorizzazioni, di attivare nuo-
vi Paesi in cui fare promozione ri-de-
stinando gli investimenti inizialmente 
previsti detraendoli dai Paesi dove 
non è possibile. 

Il comparto vino chiede anche l'esten-
sione del calendario fino a marzo 
2021, senza sovrapporre le annualità, 
consentendo alle imprese di recupera-
re quanto non fatto nel primo trime-
stre 2020 per l’emergenza Covid-19. 
Allo stesso tempo, è necessario il po-
sticipo del bando 2020/21, facendo 
slittare a settembre 2020 la presenta-
zione dei progetti e al 31 marzo 2021 i 
contratti con Agea. Infine, l'estensio-
ne delle azioni nella Gdo: non solo pro-
mozione ma anche azioni dirette per 
la vendita dei vini. – G. A.

Le esportazioni italiane extra-Ue di 
prodotti agroalimentari rappresenta-
no circa il 37% dell’export complessivo 
del Made in Italy di settore, che nel 
2019 ha sfiorato i 45 miliardi di euro. 
Una fetta importante della bilancia 
commerciale che nel primo quadrime-
stre del 2020 è finita nelle montagne 
russe a causa della pandemia da Coro-
navirus. Un’analisi di Confagricoltura, 
basata sui dati delle Dogane, rileva un 
andamento generale crescente (+3.7% 
tra gennaio e aprile) ma con differenze 
sostanziali tra i vari prodotti.

Vini e spumanti, in particolare, dopo 
un gennaio estremamente positivo 
(+24,2%) sono andati in territorio 
negativo nei tre mesi successivi, per-
dendo rispettivamente il -1,6%, il 
-3,8% e il 2,7%. Nei valori, si è passa-
ti da 1 miliardo del 2019 a 1 miliardo 
e 33 milioni. Il dato si spiega con la 
chiusura o la riduzione di frequenta-
zione di ristoranti, bar e alberghi.
Cosa è accaduto agli altri prodotti? 
Bene sia ortaggi (+30%) sia carni 
(+25%); sono vicini al +15% i pro-
dotti da forno, frutta e ortaggi tra-

sformati, salumi; bene anche olio 
d’oliva (+11%) e riso (+10%). Sensi-
bili flessioni, invece, per fiori e pian-
te (-25%), paste alimentari (-14%), 
frutta (-9%), carni conservate (-8%). 
Nove delle quattordici categorie di 
prodotti esaminate hanno esportato 
di più nel 2020 e, di queste, sette 
presentano incrementi superiori al 
10%. D’altra parte, delle cinque ca-
tegorie di prodotti con valore 
dell’export in flessione, tre segnano 
andamento negativo superiore al 
10%.

Export principali prodotti dell'agricoltura e industria alimentare dall'Italia verso Paesi Extra Ue
Var % 2019-2020 per mese (gennaio-aprile)

Cereali
    di cui Riso
Ortaggi
Frutta
Vino e Spumanti
Olio di oliva
Animali vivi
Carni e frattaglie
Fiori e piante
Paste alimentari
Prodotti della panetteria e pasticceria
Ortaggi e frutta trasformati
Formaggi e latticini
Preparazioni e conserve di carni
Salumi

Gennaio (%)
-15,0
-12,0
+19,1
-8,1

+24,2
-5,7

+22,8
+32,6
-19,0
+10,3
+26,2
+18,2
+59,8
+29,2
+24,6

Febbraio (%)
+24,3
+19,7

+30,0
-7,2
-1,6
-3,0
+0,1

+19,1
-8,8

+17,9
+17,6

+5,1
-13,3
+2,5

+27,2

Marzo (%)
+15,2
+6,7

+25,9
-8,9
-3,8

+22,3
+3,8

+23,7
-32,4
+24,9

+6,5
+16,5
-11,2
-17,4
+15,7

Aprile (%)
+21,2

+24,0
+46,8
-14,3
-2,7

+31,7
-75,0
+26,6
-30,2
-47,6
+12,6

+20,6
-18,6
-37,0

-3,3
fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Agenzia delle Doganefonte: Mipaaf-Icqrf

Andamento del vino in giacenza per tipologia: 1° febbraio 2018 – 14 maggio 2020

Dop

Igp

Generici

Varietali
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AGROALIMENTARE. Il comparto si rafforza nel 2019 nonostante il calo di produzione 
e valore aggiunto dell’agricoltura. I numeri del rapporto Istat 2019 

UK. Mentre aleggia lo spettro del “no deal”,  
meno vino italiano per 30% dei britannici

Dopo un 2018 positivo, c’è il segno meno nel 2019 per agricol-
tura, silvicoltura e pesca italiane ma c’è il segno più sul compar-
to allargato dell’agroalimentare che, nonostante le difficoltà, è 
riuscito a consolidare nel 2019 il proprio peso all’interno del 
quadro economico nazionale. Lo si legge nel rapporto Istat. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda agricoltura, silvicoltura e 
pesca, la produzione fa -0,7% in volume e -1,6% nel valore ag-
giunto, con la sola agricoltura a -0,8% a volume e +1,7% nel 
valore aggiunto. Al contrario, industria alimentare, bevande e 
tabacco fanno +2,7% a prezzi correnti e +2% in volume. Per-
tanto, l’agroalimentare nel complesso (comprese agri-
coltura, silvicoltura e pesca e l’in-
dustria alimentare) ha segnato 
un aumento del valore aggiunto 
dell’1% a prezzi correnti e dello 
0,1% in volume. Rispetto all’intera 
economia italiana, la quota del valore 
aggiunto agroalimentare sale dal 
3,9% al 4,1%.
I SETTORI. Guardando al vino, dopo 
l’exploit del 2018 (+24,2% volume e 
+41,2% valore), nel 2019 si è registra-
to un consistente ridimensionamen-
to dei volumi (-12,1%) e dei valori 
(-17,5%). Ma l’Italia ha conservato la 
leadership mondiale. Invece, l’olio d’o-
liva ha registrato la migliore perfor-

mance nel 2019: produzione a +27,6% e +29,6% in valore, con 
prezzi alla produzione a +1,6%. Negativa l’annata delle coltiva-
zioni industriali come soia (-14,8%), colza (-4,6%) e barbabie-
tola da zucchero (-4,8%); nella zootecnia in calo carni bovine 
(-1,4%) e latte (-0,8%) mentre salgono carni suine (+2,4%) e 
pollame (+1,3%). Ortofrutta in crescita con l’Italia a 7,2 miliar-
di di euro, al vertice in Europa davanti alla Spagna.
PREZZI. Prezzi agricoli in modesto aumento (1%, col vino a 
-6,2%), migliora l’indice della ragione di scambio, ma crescono 
ancora i costi per gli agricoltori: sementi (+3,8%), energia mo-
trice (+2,9%), fitosanitari (+2,8%), credito e assicurazioni 

(+2,6%), acque irrigue (+2,2%), tra-
sporti (+2,2%) e concimi (+2%). Solo 
per i mangimi il prezzo è sceso (-1%). 
Redditi da lavoro dipendente in au-
mento (+1,9%), restano stabili occu-
pazione e investimenti.
IL PRIMATO UE. L’agricoltura ita-
liana è prima per multifunzionalità in 
Ue. Passa da 6,3 miliardi del 2000 a 
12,5 miliardi del 2019 il valore delle 
attività secondarie, soprattutto ener-
gie rinnovabili e agriturismo (1,5 
mld). L’Italia è anche prima in Europa 
per valore aggiunto agricolo: 31,8 mi-
liardi di euro davanti alla Francia 
(31,3 mld). – G. A.

Durante il lockdown, 3 consumatori britannici su 10 hanno 
dichiarato di aver consumato meno vino italiano rispetto al 
periodo di pre-quarantena, contro un 53% che non ha mo-
dificato le preferenze di acquisto. È il risultato di un’indagi-
ne di Nomisma Wine Monitor su un campione di 1.000 con-
sumatori di vino della Gran Bretagna, in particolare 
residenti a Londra e grandi città con oltre 500 mila abitanti. 
Tra motivi di questa riduzione c’è la chiusura dei ri-
storanti, in un Paese dove il fuori-casa pesa per il 
45% del valore totale dei consumi alimentari (in Ita-
lia l’incidenza è del 35%).
Per quanto riguarda l’ipotesi di un cosiddetto revenge spen-
ding, i britannici non sembrano troppo propensi a voler fe-
steggiare la fine del lockdown prevista il primo giugno. “So-
lamente il 18% dei consumatori” sottolinea Denis Pantini, 
responsabile agroalimentare di Nomisma “si dice pronto a 
spendere di più per il vino una volta che riapriranno pub e ri-
storanti, contro un 17% che afferma il contrario e un altro 28% 
che addirittura berrà meno vino, perché uscirà di casa con 
meno frequenza rispetto a quanto faceva prima dell’epidemia”. 
Con un valore superiore ai 3,4 miliardi di euro, il Regno 
Unito rappresenta il nostro quarto mercato per export di 
prodotti agroalimentari, di cui 770 milioni di euro legati al 
vino. L’Italia è secondo fornitore dopo la Francia.

Sul fronte Brexit, sottolineano gli analisti di Nomisma, 
aleggia lo spettro del “no deal”. E dai tavoli negoziali non 
sembrano arrivare segnali positivi. “Quasi si percepisce la 
sensazione del governo britannico di voler ripartire da zero” 
sottolinea Paolo De Castro, membro del Uk Monitoring 
group del Parlamento Ue e componente del Comitato scien-
tifico di Nomisma “sfruttando gli impatti derivanti dalla pan-
demia per riprogrammare l’intera politica economica e com-
merciale, con tutti i rischi però connessi”.

OIV. Saltano i congressi in Cile 2020 e Uzbekistan 2021
Cancellato il 43esimo Congresso Mondiale organizzato dall’Oiv, l’Organizzazione in-
ternazionale della vigna e del vino. Si sarebbe dovuto tenere in Cile, dal 23 al 27 no-
vembre, con la partecipazione di scienziati provenienti da tutto il mondo, chiamati 
a confrontarsi sul tema “Adattamento a nuovi scenari: le sfide della produzione, della 
società e del mercato”. 

Ogni anno uno dei 47 Stati membri dell’organizzazione ospita l’evento. Ed è la stessa 
Oiv a far sapere di avere ricevuto dall’Uzbekistan la comunicazione di voler rinviare il 
congresso previsto per il 2021 a Samarcanda. Pertanto, il direttore generale Pau Roca 
dovrà ora lavorare a nuove modalità di promozione dei congressi in modo da compen-
sare la cancellazione di due convegni in due anni.

IMPRESE. Firmate prime cambiali agrarie Ismea. Fondi già esauriti per il boom di richieste
Saranno due aziende, una della provincia di Ravenna e un’altra dalla provincia di Lecce, a ricevere il primo prestito bancario atti-
vato con lo strumento delle cambiali agrarie di Ismea, nell’ambito degli aiuti straordinari alle imprese per l’epidemia Covid-19. Le 
due imprese (dei settori florovivaistico e ortofrutticolo) riceveranno 30 mila euro a tasso zero, un prestito con durata di 5 anni, di 
cui i primi 2 anni di preammortamento. Risorse che, come sottolinea il Mipaaf, possono essere sommate al prestito bancario di 25 
mila euro con garanzia Ismea che le aziende agricole e della pesca possono richiedere grazie al Fondo di 100 milioni di euro istitu-
ito col Decreto Cura Italia e implementato con ulteriori 250 milioni di euro nel recente Dl rilancio. Dall'8 maggio in poi le richieste 
pervenute hanno superato quota 7.500. Pertanto, dal 20 maggio il portale dedicato al servizio è stato chiuso. Tutte le domande 
ricevute saranno istruite secondo l’ordine cronologico fino ad esaurimento dei 30 milioni di euro messi a disposizione da Ismea.

I numeri

61,6 mld 61,6 mld 
produzione agricoltura, produzione agricoltura, 
silvicoltura e pescasilvicoltura e pesca

+1%+1%
crescita valore aggiunto crescita valore aggiunto 
agroalimentareagroalimentare

188,7 mld188,7 mld
valore aggiunto agricoltura valore aggiunto agricoltura 
in Ue28in Ue28

w w w .ggo r i . c o m

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

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

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

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

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

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

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

Valore aggiunto in agricoltura silvicoltura e pesca 2019 (var % volume)

fonte: Istat

Rischio innalzamento tariffe sui vini 
nel post-Brexit
Senza un accordo commerciale con il governo Uk, 
dal 1 gennaio 2021 a tutti i prodotti in ingresso nel 
Regno Unito verrà applicato il nuovo sistema tariffa-
rio post Brexit. Pertanto, per i consumatori inglesi i 
vini provenienti dall'Europa potrebbero costare di 
più, rispetto ad oggi. Critica la Wsta, associazione 
inglese di importatori ed esportatori di vino, che 
parlano di un altro duro colpo per commercianti, 
pub e ristoranti, già provati dal lockdown.

http://www2.ggori.com/
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DOC CIRÒ. A maggio primi segnali 
incoraggianti dai mercati. Librandi: 
“Ripartiremo dal territorio”. Per la 
cantina al via anche il rebranding
a cura di Loredana Sottile 

“M
eglio considerare 
il 2020 come un 
anno di passag-
gio” dice a Tre 

Bicchieri, senza giri di parole, 
Raffele Librandi presidente del 
Consorzio di tutela dei vini Doc 
Cirò e Melissa. Consorzio che, per 
contenere le perdite da emergen-
za Covid, ha intanto, proposto la 
riduzione delle rese e la distilla-
zione. “Adesso aspettiamo il decre-
to” rivela Librandi che è in attesa 
anche della conclusione dell’iter 
per la Docg Cirò: “Il percorso avvia-
to lo scorso anno è in stand-by in Re-
gione, così come sono fermi o riman-
dati ai prossimi mesi molti altri 
progetti nazionali e internazionali. 
Tra cui quelli Ocm che ovviamente 
andranno rimodulati. Ma non ci sco-
raggiamo”. 

MERCATI. La speranza è che 

la prova più difficile – quella del 
lockdown – sia passata. Anche se 
per una denominazione come il 
Cirò, legata a doppio filo all’Ho-
reca, le perdite sono state impor-
tanti: “La Gdo” spiega Librandi 
“non è decisamente il nostro canale 
preferenziale, se non all’interno del-
la stessa regione. La buona notizia 
è, però, che con la fine del lockdown 
stiamo ripartendo: a maggio sem-
brano emergere segnali un po' più 
incoraggianti rispetto al bimestre 
precedente, ma permane la cautela”. 
Anche i mercati internazionali - 
che per il Consorzio valgono il 35% 
delle vendite – sembrano essersi 

messi a poco a poco in moto: dopo 
il blocco totale, oggi sono rico-
minciati gli scambi con il Nord 
Europa e, in parte, con gli Sta-
ti Uniti. Da non trascurare, in-
fine, il canale e-commerce: “In 
questi mesi, lo abbiamo sperimenta-
to a livello aziendale” dice Libran-
di che è anche titolare, insieme al 
fratello e ai cugini, dell’omonima 
azienda “con ottimi risultati sia in 
Italia sia all’estero. Di sicuro è un ca-
nale su cui investiremo di più”. 

I PROGETTI. Nonostante il con-
testo difficile, la cantina ha con-
tinuato ad investire e a portare 
avanti i progetti già previsti per 
il 2020: il forte legame tra il mar-
chio Librandi e il territorio è cul-
minato nel progetto di restyling 
delle etichette aziendali che si 
concentra sulla microterritoria-
lità e sulla continua ricerca por-
tata avanti dall’azienda per tutto 
il territorio (si pensi al giardino 
che sorge all’interno della tenu-
ta Rosaneti con oltre 200 varietà 
regionali disposte in un vigneto 
dalla caratteristica forma a spira-
le). L’immagine della nuova linea 
è, dunque, caratterizzata da segni 
concentrici che, partendo dai con-
fini della denominazione, si fanno 
via via più stringenti, a mano a 
mano che si avvicinano alla tenu-
ta, fino a focalizzarsi sulla singo-
la vigna (evidenziata dall’utilizzo 
della lamina), da cui nascono i cru 
aziendali: Efeso, Megonio e Gra-
vello. Non solo. Il 2020 sancisce 
anche il passaggio in alcune tre le 

Doc Cirò in cifre

60mila 60mila quintaliquintali  
4 mln 4 mln di bottigliedi bottiglie

15 mln 15 mln di euro di euro 
giro d’affarigiro d’affari

60 60 socisoci

35% 35% exportexport
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etichette più iconiche dell’azienda 
Librandi dall’Igt Val di Neto alla 
denominazione Igt Calabria. An-
che in questo caso, si tratta di una 
scelta dettata dal voler portare nel 
mondo non solo il nome azienda-
le, ma quello della Calabria intera. 

http://www.gamberorosso.it/academy
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a cura di Andrea Gabbrielli
In un contesto di calo dell'imbottiglia-
mento di buona parte delle denomina-
zioni italiane (-35/40%), la Doc Sicilia 
con solo -11% rispetto al 2019, dimo-
stra che nonostante l'impatto sia stato 
devastante a causa del blocco Horeca, 
la resilienza è entrata a far parte dell'i-
dentità del vino siciliano. 
La notizia è stata comunicata dal presi-
dente Antonio Rallo, durante Sicilia 
En Primeur Global Webinar, il semina-
rio online organizzato da Assovini Sici-
lia, nello stesso giorno in cui si sarebbe 
dovuto svolgere l'incontro stampa con 
i giornalisti di tutto il mondo a Cefalù 
(la manifestazione dal vivo è rimanda-
ta al 2021). “Assovini è un piccolo mira-
colo siciliano, lo dico con una certa emo-
zione e un pizzico di orgoglio” ha 
affermato il presidente Alessio Pla-
neta “perché mette insieme 90 e più pro-
duttori e quasi 9 bottiglie su 10 prodotte 
in Sicilia”. 
IMBOTTIGLIAMENTI. Nella Doc Si-
cilia (95 mln di bottiglie) a trainare il 
settore è il Nero d'Avola (- 5%), men-
tre il Grillo ( -13%), rispetto al calo di 
imbottigliato del 17% dei vini bianchi 
in totale, tiene la posizione. L'annata 
2019 in Sicilia ha prodotto circa 4,3 
mln di ettolitri, nella media degli ulti-
mi 5 anni ma la più scarsa in termini di 
quantità degli ultimi 10 anni. 
Dal punto di vista climatico si confer-
ma la resilienza dell'areale siciliano al 

DOC SICILIA. L’evento en primeur sul web: calo dell’imbottigliato contenuto.  
A breve una fondazione per la sostenibilità 

LOMBARDIA. In arrivo un bando da 3 milioni di euro 
per promuovere i vini regionali nella ristorazione 
La riapertura degli esercizi di ristorazione in Lombardia, la regione in cui l’inciden-
za del Covid-19 è maggiore, è solo una prima fase del rilancio di un comparto che 
conta, tra bar e ristoranti, 50 mila imprese, più del 15% del dato nazionale. E la 
giunta guidata da Attilio Fontana ha già in programma alcune misure per contribu-
ire al suo sostegno. L’idea, annunciata dall’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio 
Rolfi, è quella di puntare sull’alleanza tra mondo dell’agricoltura e mondo 
della ristorazione. 
Il lockdown aveva determinato cali importanti in settori chiave come la suinicol-
tura (-30%) e il lattiero caseario (-10%). “Nei prossimi giorni, dopo quello per i for-
maggi” ha annunciato Rolfi “promuoveremo il bando semplificato #iobevolombardo, 
con il quale stanzieremo 3 milioni di euro per l’acquisto di vino lombardo nei ristoranti 
della nostra regione”.
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Calo dell’imbottigliato

-11% -11% Doc Sicilia Doc Sicilia   
di cui:di cui:

-5% -5% Nero d'AvolaNero d'Avola

-13% -13% GrilloGrillo

climate change. Da marzo a ottobre, 
sono state rilevate temperature sotto 
la media degli ultimi 15 anni e una pio-
vosità meno elevata rispetto al 2018. 
Ciò ha comportato un forte ritardo nel 
germogliamento e una fioritura con 
un’allegagione scarsa e quindi produ-
zioni medie molto basse. Dal punto di 
vista qualitativo, punte di eccellenza 
soprattutto nei bianchi, ma in generale 
vini interessanti per aromi e matura-
zione.
SOSTENIBILITÀ. La Sicilia rappre-
senta ad oggi il 34% della superficie 

biologica italiana (su 80mila ettari 
totali), seguita dalla Puglia (16-17%). 
La sostenibilità continua ad essere un 
contenuto condiviso dalle cantine si-
ciliane, tanto che aumentano quelle 
che aderiscono a protocolli volontari 
o a certificazioni italiane e straniere.  
“Presto, insieme al Consorzio costitui-
remo una Fondazione per la sostenibi-
lità Sicilia che sarà il think-thank, nelle 
nostre intenzioni, dell’ulteriore sviluppo 
del vino siciliano”, ha annunciato Pla-
neta.
SOLIDARIETÀ. Intanto, l’Associa-
zione che riunisce 91 aziende vitivi-
nicole dell’isola ha deciso di devolvere 
20mila euro in favore della Comunità 
di Sant’Egidio e della Croce Rossa Ita-
liana per fare fronte all'emergenza Co-
ronavirus. La somma è stata utilizzata 
per l'acquisto di beni di prima necessi-
tà, distribuiti alle famiglie in difficoltà, 
del territorio palermitano.

SOSTENIBILITÀ. Pubblicato  
il nono rapporto sulla sostenibilità  
di Tasca d’Almerita
Negli ultimi due 
anni sono oltre 
400 le tonnel-
late di Co2 
in meno 
i m m e s s e 
n e l l ' a t -
m o s f e r a 
e sono 
più di 
500mila i 
kw prodotti 
da energia fo-
tovoltaica. Sono 
alcuni dei risultati 
pubblicati nel nono rappor-
to di sostenibilità di Tasca d'Almerita, ottenuti nelle 
cinque tenute di proprietà (Regaleali, Tascante-Etna, 
Sallier de La Tour -Doc Monreale, Capofaro-Salina, 
Whitaker – Mozia), applicando il programma Sostain.

L'efficientamento dei processi di vinificazione 
oggi permette la produzione utilizzando al mas-
simo 0,6 kwh/l di vino. Inoltre, è stato raggiunto il 
traguardo di 1.600.000 bottiglie alleggerite dal 2011 
ad oggi (+31,2% rispetto al 2018) con una conseguen-
te riduzione sia delle emissioni sia del consumo di 
materie prime (soda, potassa, silicio, ecc.) necessarie 
per fabbricare una bottiglia di vetro. Oggi il peso me-
dio delle bottiglie da 0,75 litri nel 2019 è risultato 
pari a 482,31 grammi e ciò ha comportato un rispar-
mio di 129 tonnellate di Co2. In tutti i vigneti Tasca 
d’Almerita, inoltre, sono state prese delle misure per 
proteggere la biodiversità: lombrichi, farfalle, inver-
tebrati terrestri, impollinatori devono essere presenti 
nelle aree vitate in quantità non inferiori al 30% ri-
spetto alle aree non vitate. E ancora, 54 nuovi posti di 
lavoro creati negli ultimi 4 anni e 55mila euro desti-
nati, soltanto nel 2019, a progetti per la promozione 
del territorio (dal Malvasia Day a Cogito, ecc.). 

“Se dovessi raccontare cosa è per me la sostenibilità” è il 
commento di Alberto Tasca “direi che è un percorso di 
acquisizione di consapevolezza, perché volevamo sapere 
esattamente che effetto ha ogni azione che compiamo in 
vigna, in cantina e in generale in tutta l’organizzazione". 
Recentemente la testata americana Wine Enthusiast 
ha premiato Tasca d’Almerita come “Cantina Europea 
dell’Anno”, mentre l’associazione Relais & Châteaux 
ha attribuito il Trofeo Sostenibilità 2020 a Capofaro 
Locanda & Malvasia. – A. Gabb.

https://www.pighin.com/
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MAREMMA TOSCANA. Il Comitato vini approva le modifiche al disciplinare

EVENTO. Il Merano wine festival torna a novembre tra conferme e novità

Passa in Comitato nazionale vini la modifica del disciplinare della Doc Marem-
ma Toscana, che interviene sugli uvaggi per la produzione delle tipologie Ros-
so e Bianco e inserisce la menzione Riserva per entrambe le tipologie. Dopo un 
iter durato 4 anni, il Consorzio tutela vini presieduto da Francesco Mazzei può 
guardare al futuro con la prospettiva di terminare il passaggio dall’Igt alla Doc 
e con più opportunità per crescere sui mercati valorizzando gli aspetti qualita-
tivi dei vini.

In particolare, per il Rosso potranno essere utilizzate, da sole o congiun-
tamente e per un minimo del 60%, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo. Per il Bianco, accanto a Ver-
mentino e Trebbiano toscano, sarà possibile utilizzare anche il Viognier da solo 
o congiuntamente alle altre due varietà, per almeno il 60%. La Riserva prevede 
12 mesi di invecchiamento per il Bianco e due anni (di cui almeno sei in legno) 
per il Rosso. Il Consorzio Maremma Toscana conta 279 aziende associate, di 
cui 91 aziende verticali (che vinificano le proprie uve e imbottigliano i propri 
vini) per un totale di quasi 6 milioni di bottiglie annue.

Formula rinnovata sia per gli aspetti della sicurezza sanitaria 
sia nel programma per il Merano wine festival, che dal 6 al 10 
novembre tornerà ad animare la cittadina altoatesina. Nessun 
rincaro dei biglietti e obbligo per espositori e personale ope-
rante all’evento di presentare un test Covid-19 negativo nei 
quattro giorni precedenti questo evento straordinario 2020, 
dedicato alle origini (“back to the roots”). Si dovranno rispetta-
re le regole del distanziamento e ci sarà un doppio turno per i 
visitatori (9-13,30 e 14,30-19).

Confermata la sezione Naturae et Purae-bio&dynamica. Wine-
The official selection nel Kurhaus vedrà 122 produttori tra 
nazionali e internazionali tra 6 e 7 novembre e altrettanti tra 8 
e 9. Viene meno il collegamento tra Kurhaus e GourmetArena 

dove Foods spirits beer–The official selection vedrà la stessa 
suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 
100 produttori per volta. Cambia The WineHunter Area che, 
oltre al Kursaal, si trasferisce nei lounge degli hotel meranesi. 
Confermato il Catwalk Champagne il 10 novembre. 

Nascono l’e-commerce The WineHunter e una piatta-
forma digitale sviluppata con Milano Wine Week per 
le masterclass. Cambia il Gala event del 5 novembre al Te-
atro Puccini, dove sarà proiettato il teaser del film Wine 
Odyseey. E poi ancora: Book your own sommelier in diretta 
con degustazione per chi segue l’evento da casa e showcoo-
king in loco e online. 
meranowinefestival.com

BILANCI. Per Masi Agricola primi 
prevedibili effetti del lockdown:  
ricavi in calo del 2,4%

GAVI. Presentata la nuova etichetta istituzionale 
2020, firmata dall’artista Guasco
È Riccardo Guasco a firmare l’etichetta isti-
tuzionale del Consorzio tutela del Gavi. Per il 
2020, i produttori si sono affidati all’artista 
piemontese che ha espresso il legame vino-
territorio in un abbraccio della principessa 
Gavia alle colline vitate di questa Docg bian-
ca (nella foto). Se l’etichetta è affidata a un 
creativo, il vino contenuto nella bottiglia 
viene scelto da una commissione di 
Sommelier Ais, a seguito di una degusta-
zione alla cieca dei vini dei produttori asso-
ciati. La bottiglia istituzionale rappresenta 
dal 2013 il Gavi Docg durante le fiere, gli 
eventi e presso la stampa. La presentazione 
dell’etichetta istituzionale si collega al progetto ‘Valore Gavi’, col quale il 
Consorzio si è dato l’obiettivo di sostenere e valorizzare il territorio, e al 
nuovo progetto di enoturismo chiamato ‘Destinazione Gavi’.

PROSECCO DOC. Via libera dal 
Mipaaf alla produzione del rosé
Passa, all’unanimità, in Comitato nazionale 
vini del Mipaaf la proposta di modifica del di-
sciplinare di produzione della Doc Prosecco 
che prevede l’introduzione della tipologia 
Rosé. L'iter prevede ora la pubblicazione del 
provvedimento in Gazzetta ufficiale, e l’entra-
ta in vigore del successivo decreto ministeria-
le, che ufficializzerà la modifica a livello na-
zionale avviando l’iter comunitario che 
culminerà con la definitiva pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficiale dell’Ue. Per il presidente 
Stefano Zanette si tratta di un successo per 
tutta la filiera produttiva, atteso da un anno e 
mezzo, perché la super Doc da 500 milioni di 
bottiglie avrà una nuova arma sui mercati. Il 
Prosecco rosé è stimato intorno ai 15 milioni 
di bottiglie.

Dopo l’approvazione del bilancio 2019 e dopo l’ok al nuo-
vo assetto nel capitale societario, arrivano i primi dati 
ufficiali sul bilancio del primo trimestre per Masi Agrico-
la. Il cda ha dato il via libera al consolidato che registra 
ricavi per 13 milioni di euro, in calo del 2,4% sul corri-
spondente trimestre 2019. Considerando i soli ricavi a 
perimetro omogeneo (like-for-like), il raffronto eviden-
zia una riduzione del 7,7% e un margine lordo del 18,3%, 
sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2019. Il 
calo complessivo dei ricavi è derivante principal-
mente dai segmenti travel retail e duty free (so-
stanzialmente azzerati per la crisi del segmento 
turistico), ma anche il mercato Italia ha registrato una 
significativa diminuzione, sia per le ridotte vendite 
all’horeca che dell’attività di Masi Wine Experience. Ex-
port sostanzialmente stabile, grazie a una performance 
positiva delle Americhe. La Gdo presenta dati di vendita 
superiori all’anno scorso, in aumento l’e-commerce, ma il 
canale principale di Masi resta l’Horeca in fasce premium.

Guardando al secondo trimestre 2020, la diminuzione 
delle vendite si presenta “al momento molto più severa, at-
testandosi il mese di aprile a una doppia cifra e prospettan-
dosi un maggio anch’esso pesante”. Per i mercati stranieri 
occidentali la società stima effetti per un periodo ancora 
più lungo, considerando lo sfasamento temporale di ini-
zio dell’epidemia e delle conseguenti misure di profilassi 
adottate dai singoli governi.

Nel complesso, il Gruppo presieduto da Sandro Boscaini 
non considera significative le conseguenze finanziarie 
dell’emergenza al termine del primo trimestre 2020. “È 
però ragionevole” si sottolinea “attendersi impatti nel se-
condo trimestre e nei successivi”.

https://meranowinefestival.com
https://www.librandi.it/
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RICERCA. A giugno i lanci di vespa 
samurai contro la cimice asiatica

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CAVcc7aKTEx/

A Ravina di Trento Cavit (Cantina Viticoltori 
del Trentino) ha creato un modernissimo sta-
bilimento dotato delle più avanzate tecnologie 
per la produzione della linea di eccellenza di 
spumanti metodo classico Altemasi Trento-
doc. Assaggiamo il Brut Millesimato ’16 con 
una permanenza sui lieviti di oltre 24 mesi un 
colore paglierino brillante, una spuma persi-
stente e un perlage molto fine. Un naso fresco 
e invitante di fiori bianchi e frutta matura. L’ef-
fervescenza al palato è cremosa, elegante e il 
suo finale ricorda leggere note di frutta fresca 
e delicatissime note di erbe d’alpeggio. 
Scopri di più www.cavit.it

Altemasi Trentodoc Millesimato 2016
CAVIT

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CAYBQKWqnnD/

La cantina Isola Augusta si chiama così perché 
secondo una leggenda il suo territorio veniva 
lambito dai fiumi Tagliamento e Stella che la 
cingevano come un’isola e con Marco Sabellico 
assaggiamo il Les Iles Chardonnay del 2016. Il 
vino è una selezione delle migliori uve Char-
donnay dell’azienda che viene maturata in legno 
nuovo. Colore giallo paglierino dai riflessi dorati 
e un naso caratterizzato da note di frutta tropi-
cale e vaniglia. Un vino di struttura con un finale 
lungo che chiude con sfumature di miele e pane 
grigliato. Si presta a vari abbinamenti con piatti a 
base di pesce e risotti. 
Visita il sito www.isolaugusta.com

Les Iles Chardonnay
ISOLA AUGUSTA 

Sono venti i siti individuati in Trentino dove, da metà 
giugno, saranno effettuati i lanci della vespa samurai, 
con l’obiettivo di contrastare la diffusione della cimice 
asiatica marmorata. Saranno rilasciate 100 femmine di 
vespine samurai (T. japonicus), in ambienti semi-natura-
li caratterizzati da presenza di colture agrarie (frutteti), 
margini boschivi e a ridotto input chimico che permette-
ranno alla specie di insediarsi nel territorio. Le zone indi-
viduate sono quelle a maggior presenza della cimice: Val 
di Non, Piana Rotaliana, Val di Cembra, Val d’Adige, 
Valsugana, Vallagarina, Alto Garda e Valle Laghi. 

La vespina si riproduce a spese del suo ospite deponendo 
le proprie uova all'interno delle uova della cimice, è inno-
cua per l'uomo e per gli altri organismi. È intenzione del-
la Fondazione Mach incrementare il numero di siti, an-
che grazie al supporto degli agricoltori trentini che, per 
consentire le attività di laboratorio, stanno consegnando 
all'istituto decine di migliaia di cimici adulte prelevate 
dai campi.

In Italia, il Crea di Firenze è capofila nazionale del 
tavolo di lavoro sulla lotta biologica alla cimice 
asiatica, e ha prodotto uno specifico studio di valu-
tazione del rischio consegnandolo alle regioni, che nei 
giorni scorsi hanno fatto domanda al Mipaaf. Si tratta 
delle province di Trento e Bolzano, e delle regioni Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.

PILLOLE 
DI NEUROMARKETING

Come parlare al cervello primario   
“Vendere è facile, basta appicca-

re il fuoco sotto la sedia della 
gente e poi presentare l’estin-
tore”, lo diceva Davide Ogilvy 

uno dei più famosi pubblicitari 
del secolo scorso. Oggi, le sue in-

tuizioni sono corroborate dalle neuroscienze. 
Abbiamo, così, imparato che il cervello può es-
sere suddiviso in due grandi parti. La prima più 
razionale, apparsa in termini evolutivi 3-4 milio-
ni di anni fa, che ci differenzia dagli animali ed 
è responsabile dei processi razionali. La secon-
da è il cervello primario, molto più antica (circa 
500 milioni di anni fa), responsabile dei proces-
si intuitivi, emozionali, inconsapevoli e adattivi, 
che guida buona parte dei comportamenti e 
crea le basi per il nostro engagement. Diceva il 
neuroscienziato Donald Calne: “Se è la ragione 
che ti porta a pensare e a giungere alle con-
clusioni, è l’emozione che ti porta ad agire”. In 
fondo, il nostro cervello non è cambiato tanto e 
continua ad attivarsi con stimoli che agiscono 
sulla parte antica del cervello, su cui la razionali-
tà mette il cappello. E un messaggio, per essere 
persuasivo, dovrebbe rispettare, almeno nella 
fase iniziale, questi 6 stimoli: personalizzazione, 
tangibilità, contrasto, visivo, memorabile, emo-
tivo. Oggi ci concentriamo sul primo: la per-
sonalizzazione. Il cervello primitivo è il centro 
dell’Io, non ha pazienza, né empatia per tutto 
ciò che non concerne il suo benessere. Va alla 
ricerca di minacce prima di occuparsi del pia-
cere. Rifugge il dolore, cercando sicurezza. Al-
lora, concentrarsi sul problema emotivamente 
sentito dal consumatore è più importante che 
presentare la propria azienda o il proprio vino, 
almeno nelle primissime battute. Per compren-
dere se il messaggio è in grado di considera-
re questo primo stimolo, possiamo porci delle 
domande: il messaggio risveglia le frustrazioni 
del cliente o i problemi che possono essere 
risolti dal prodotto? Il testo, inizialmente, si in-
centra sul cliente, anziché sulla vostra azienda? 
Le conseguenze del problema non risolto sono 
chiaramente identificate (percezione di ecces-
sivo costo, presenza di sostanze poco salutari, 
ecc.). Spesso, aspetti così basilari sono dimen-
ticati, pensando che siamo tanto razionali da 
non avere bisogno di considerare l’altra parte.

– Vincenzo Russo, Coordinatore  
Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior 

and Brain Lab Iulm

https://www.cavit.it
https://www.instagram.com/tv/CAVcc7aKTEx/
https://www.isolaugusta.com
https://www.instagram.com/tv/CAYBQKWqnnD/
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23 MAGGIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Gerardo Cesari - Bosan 
Amarone della Valpolicella 
Docg Classico Riserva ‘10 
ore 18 
account Instagram  
e web tv Gambero Rosso

24 MAGGIO
 MODENA NEL CUORE 
gara ippica all'Ippodromo  
della Ghirlandina 
con la partecipazione  
del Gambero Rosso 
in streaming 
ippodromoghirlandina.it/
modena-nel-cuore

25 MAGGIO
#STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Badia di Morrona - 
VignaAlta ‘16 
ore 18 
account Instagram  
e web tv Gambero Rosso

26 MAGGIO
#STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Speri Viticoltori 
Amarone Docg Classico 
Sant’Urbano ‘15 
ore 18 
account Instagram  
e web tv Gambero Rosso

26 MAGGIO
 ISMEA RISPONDE 
gli esperti dialogano  
con le aziende 
ore 15.00 
ismea.it 

27 MAGGIO
 INSTAGRAM 
LIVE MASTERCLASS 
Marco Sabellico  
e Sara Piovano  
proporranno un tasting  
di Moët Impérial,  
Rosé Impérial  
e Grand Vintage Rosé 
 

ore 17.45-18.15 
instagram.com/ 
gambero_rosso/

28 MAGGIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Cantina di Custoza - 
Custoza superiore  
Custodia 
ore 18 
account Instagram  
e web tv Gambero Rosso

29 MAGGIO
 OIV WEBINAR 
La gestione della 
vendemmia durante  
il Covid-19  
nell'emisfero sud  
del mondo 
ore 12 
www.oiv.int/it/

30 MAGGIO
 CANTINE APERTE
INSIEME
EDIZIONE ONLINE 
fino al 31 maggio 
movimentoturismovino.it 

30 MAGGIO
 INCANTINA 
HOME EDITION 
fino al 31 maggio 
mtvtoscana.com  

3 GIUGNO
 INSTAGRAM 
LIVE MASTERCLASS 
Marco Sabellico  
e lo chef Marco Fadiga 
propone una ricetta  
in pairing  
con Moët Impérial 
ore 17.45-18.15 
instagram.com/ 
gambero_rosso/

5 GIUGNO
 PALIO 
DEL CHIARETTO 
Bardolino (Verona) 
centro storico 
fino al 7 giugno 
bardolinotop.it 

ENO MEMORANDUMEVENTI. Il 24 maggio in 
pista cavalli e vini italiani 
all’Ippodromo della Ghirlandina. 

GRANDI CANTINE ITALIANE. Emilia Romagna/4

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Olimpia Bio ‘18

La culla delle uve utilizzate per questo vino è una frazione di Formigine, Casinalbo, 
territorio che può vantare un substrato argilloso di medio impasto tendente al 
calcareo. Un terreno perfetto per la coltivazione di uve di grande qualità come 
quelle che danno vita all’Olimpia: ciliegia nera e lampone al naso, sorso vellutato 
e carezzevole in bocca. Ottimo sugli agnolotti al ragù.

Lambrusco di Sorbara Brut Elettra Rosé M. Cl. ‘17

Il Lambrusco di Sorbara utilizzato per questo spumante Metodo Classico viene 
coltivato nella pianura modenese di Sozzigalli di Soliera, nelle greve del fiume Sec-
chia. Il vino rifermenta in bottiglia per un anno, dopodiché viene effettuata la sboc-
catura; è uno spumante fresco che profuma di ribes e crosta di pane e che in bocca 
vibra per acidità e tensione. Da provare con pane caldo e pancetta arrotolata.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Corleto ‘18

Da terreni calcarei pedemontani provengono le uve Grasparossa del Corleto: 
frutti di bosco neri, more, sbuffi floreali fanno da preludio a una bocca succosa 
ma asciutta, senza concessioni a dolcezze, ritmata da una piacevole tannicità. 
Da provare sui salumi, non disdegna l’abbinamento con le carni rosse.

loc. Baggiovara | s.da cavezzo, 200 | Modena |  6 www.villadicorlo.coM  | ( 059 510736

Le grandi cantine dell’Emilia Romagna

L
a residenza denominata Villa di Corlo  risale alla fine del Seicento. È il cuore della omonima 
azienda agricola di circa 100 ettari, di cui 16 coltivati a vigneto.  Nel 1997 è stata edificata 
la cantina, dotata delle tecniche piu innovative e l’anno dopo si è attuata la prima vinifica-

zione delle proprie uve. L’azienda fin dall’inizio ha posto molta attenzione alla cura dei vigneti, 
privilegiando la vendemmia manuale e l’utilizzo in cantina della vinificazione a freddo. Il risultato 
sono stati lambruschi armonici, equilibrati , dai profumi puliti ed eleganti. Un’ulteriore eccellenza 
aziendale è la produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, che matura nella antica 
acetaia situata in tutti i solai della villa.
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L'Italia torna a correre. Domenica 24 maggio l’ap-
puntamento è all’Ippodromo della Ghirlandina 
di Modena con l’evento Modena nel Cuore e con 
la gara ippica tra i migliori cavalli italiani, in un 
evento a porte chiuse, ma con diretta streaming 
no stop dalle 14 alle 19. Il Gambero Rosso sarà 
partner dell’iniziativa con l’intervento in 
streaming del presidente Paolo Cuccia e con 
la partecipazione (sempre virtuale) del produttore 
modenese doc Anselmo Chiarli, premiato con i Tre 
Bicchieri della guida Vini d’Italia 2020. In attesa, 
il prossimo anno, di poter ritornare fisicamente a 
brindare tutti assieme all’Ippodromo con la gran-
de degustazione delle principali bollicine italiane, 
rimandata al 2021 a causa del Coronavirus.  

Quella del 24 maggio sarà anche una gara di so-
lidarietà: donando 5 euro al comune di Modena 
si ha la possibilità di partecipare all’estrazione di 
tanti premi, oltre a partecipare attivamente alla 
lotta contro il Covid-19. 

Per maggiori informazioni e per seguire la diretta 
www.ippodromoghirlandina.it/modena-
nel-cuore

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.ippodromoghirlandina.it/modena-nel-cuore
http://www.ippodromoghirlandina.it/modena-nel-cuore
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DAL MONDO DAL MONDO

L
a Spagna interviene sul mer-
cato del vino domestico e 
mette in campo una serie di 
misure, per un totale di 84 

milioni di euro, che porteranno il 
settore a riequilibrare il rapporto 
domanda-offerta. La pandemia e il 
lockdown prolungato aprono pro-
spettive complicate per questo gran-
de Paese produttore, considerando 
che la vendemmia 2020 si annuncia 
di buon livello, intorno ai 43 milioni 
di ettolitri. L’obiettivo è innanzitut-
to liberare il mercato dall’eccesso di 
offerta, attraverso un taglio com-
plessivo pari a 5 milioni di ettolitri. 
Il consumo interno, stimato dal Mi-
nistero dell’agricoltura in 10 milioni 
di ettolitri, è suddiviso tra il 60% 
della ristorazione e il 40% dei con-
sumi casalinghi. Con la ristorazione 
azzerata, l’aumento della Gdo non 

ha compensato le perdite di fattu-
rato, soprattutto per quelle piccole 
imprese che non hanno accesso alla 
distribuzione moderna, dove do-
mina la cooperazione (anch’essa in 
difficoltà, con un terzo dei volumi 
invenduti).
Le misure individuate dal Gover-
no, e stabilite d’intesa con la fi-
liera nazionale, prevedono una 
distillazione di crisi, finanziata 
con 65 milioni di euro, sia del seg-
mento Dop (0,5 mln di ettolitri a 
40 euro/ettolitro) sia di quello 
dei vini generici (1,5 milioni di 
ettolitri a 30 euro/ettolitro). Via 
libera anche all’ammasso privato per 
volumi di 2 milioni di ettolitri, riser-
vato per un periodo tra 6 e 9 mesi a 
vini da invecchiamento, e finanziato 
con 10 milioni di euro, come ha spie-
gato al quotidiano El Pais la dirigente 

generale Produzioni e mercati agri-
coli del ministero spagnolo, Esperan-
za Orellana. Altri quattro milioni di 
euro saranno messi a disposizione 
per la vendemmia verde, lasciando 
alle regioni la possibilità di applicar-
la.
Il Governo, che col ministro Luis Pla-
nas ha chiesto – come l’Italia – più 
fondi a Bruxelles, punta a limitare so-
prattutto le rese per ettaro dell’area 
di Castilla-La Mancha che produce 
oltre metà del vino spagnolo. I limi-
ti massimi per ettaro andranno a 18 
tonnellate per i rossi e a 20 tonnel-
late per i bianchi, prevedendo anche 
restrizioni per le uve che entreranno 
in cantina. Ovvero: niente possibilità 
di vinificazione per quelle al di sot-
to dei nove gradi. Un percorso verso 
l’innalzamento della qualità che il 
Ministero non intende derogare.

SPAGNA. Il Governo punta a tagliare  
5 mln di hl. Ecco tutte le misure 

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

88% Export e 12% Italia. Sono 68 i Paesi 
coperti con quote di mercato significative 
tra Nord America, Scandinavia, Europa 
Continentale, Giappone e Cina.

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

Piccola contrazione nei Paesi minori, dove 
la distribuzione è attraverso l’Horeca. Cre-
scita nei Paesi dove la distribuzione è nel 
retail.
 
3  Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo in questo 

periodo di emergenza?

Con piani marketing ad hoc, condivisi con i nostri partner stranieri. E poi tanta comunicazione media, adv, 
etc…

4  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? 

Ne abbiamo due, oltre ad un direttore commerciale che si occupa dei partner strategici Nord America e dei 
Duty Free.

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

Puntualmente mi trovo a raccontare la storia del tralcetto. Le persone sono incuriosite dalle sue origini, 
viene dalla vigna, e soprattutto da chi lo fa. E ogni volta è bello raccontare che c'è un intero paese attorno a 
quel tralcetto. Ci sono famiglie che da decenni lavorano migliaia di pezzi al mese e, ancora adesso, anche io 
rimango affascinato ogni volta che vedo le mani muoversi attorno a quel pezzo di vite.

 Cantina Zaccagnini - Bolognano - Pescara - cantinazaccagnini.it 

nel prossimo numero

VAL D'OCA 
CANTINA PRODUTTORI 

VALDOBBIADENE

IL MIO EXPORT
Marcello Zaccagnini – Cantina Zaccagnini
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RIAPRONO LE CANTINE. 
ROBERTA GARIBALDI: 
“NUOVE REGOLE 
E OPPORTUNITÀ”

 a cura di Loredana Sottile

N
on solo ristoranti. Anche le cantine sono pronte a 
riaprire i loro cancelli, dopo questo periodo di stop 
forzato. Ma in che modo? Il 30 e 31 maggio lo fa-
ranno virtualmente con l’edizione speciale di Can-

tine Aperte Insieme, organizzata dal Movimento Turismo del 
Vino in collaborazione con la piattaforma Iorestoacasa.delive-
ry. Ma la voglia di tornare a brindare in cantina è tanta e lo di-
mostra anche il sondaggio del Movimento Turismo del Vino, 
realizzato insieme a Roberta Garibaldi, per testare le perdite 
durante il lockdown e gli umori delle oltre 800 cantine socie 
Mtv.  
“Nel pieno dell’emergenza” spiega il vicepresidente Mtv Seba-
stiano De Corato “che colpiva, oltre che la salute, anche l’econo-
mia e in particolare quella legata all’ospitalità, abbiamo ritenuto 
di interpellare, attraverso la somministrazione di un questionario 
online, la nostra base associativa composta da più di 800 cantine 
distribuite in tutte le regioni italiane e dalle dimensioni e realtà 
molto diversificate. Era necessario sondarne gli umori, le preoc-
cupazioni e le esigenze legate all’enoturismo che per molte di esse 
ormai rappresenta una voce importante della loro economia, oltre 
che per decidere come comportarci su Cantine Aperte, la manifesta-
zione “madre” del nostro movimento che per ovvi motivi abbiamo 
dovuto celebrare in modo alternativo (vedi box a pagina 23)”.

IL SONDAGGIO: PER L’87% DELLE CANTINE 
BISOGNA RIPARTIRE DALL’ENOTURISMO
Partiamo dalle note dolenti. L’87% delle cantine si dichiara 
“molto danneggiata” dall’emergenza sanitaria. In particolare, 
il comparto che ha subito i maggiori contraccolpi risulta es-
sere quello della vendita e della distribuzione (91%) che, oltre 
all’assenza di clienti diretti in cantina, ha subito fortemente la 
chiusura di attività ristorative ed enoteche, fonti primarie di 
fatturato per quanto riguarda le vendite, soprattutto di vini 
di alta qualità. Segue a ruota il settore enoturistico, tra i più 
colpiti, secondo l’84% delle risposte: il 77% delle cantine di-
chiara, inoltre, che sarà quello che farà più fatica a rimettersi in 
sesto, seguito, con il 72% delle risposte, da quello delle vendite 
e della distribuzione. Interessante notare a tal proposito che, 
al momento dell’emergenza, esattamente la metà delle realtà 
coinvolte era già dotata di un servizio online di vendita, a di-
mostrazione che le cantine aperte al turismo sono anche tra 
le più dinamiche e innovative. Allo stesso tempo è rilevante 
il numero di realtà che ha deciso di dotarsi di questo servizio 
nel corso dell’emergenza: circa il 50% di quelle che non lo ave-
vano attivato in precedenza. Ed è proprio su questo punto che 
convergono i pareri degli intervistati: il 70% è d’accordo sulla 
necessità di dotarsi di un sistema di vendita online il prima 
possibile.
Il futuro? Nonostante le difficoltà evidenziate, l’87% delle can-
tine guarda all’enoturismo come un’attività strategica per la 
ripresa economica dopo l'attuale crisi, facendo leva sul fatto 
che le esperienze possono essere fatte anche all’aperto e nei vi-
gneti e non solo in barricaia. A questo si aggiunge la possi-

In un sondaggio 
del Movimento Turismo 
del Vino, l’enoturismo 
risulta il settore più 
danneggiato, dopo 
la vendita. Ma è anche 
quello da cui si vuol 
ripartire: il 30 e 31 maggio 
appuntamento collettivo 
sul web. In arrivo 
il protocollo internazionale 
per gestire le visite 
in vigneto e barricaia

››
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ENOTURISMO

›› bilità (in parte nuova) 
di rivolgersi agli abitanti 
dei territori limitrofi.
 “A seguito della crisi pande-
mica il turismo all’aria aperta 
sarà la forma più sicura e re-
sponsabile di turismo sia per 
quanto riguarda il pericolo di 
contagi, sia per la possibilità 
di lavorare su prenotazione 
con piccoli gruppi di persone” 
commenta il presidente 
Movimento Turismo del 
Vino Nicola D’Auria “sia-
mo pronti a ripartire, con un 
settore per cui siamo ammi-
rati e riconosciuti in tutto il 
mondo e che siamo convinti 
possa fare scuola per la ripresa delle attività turistiche”.
“Non dimentichiamoci” gli fa eco Roberta Garibaldi “che oggi 
tutti i sondaggi danno al primo posto tra i desideri degli italiani la 
voglia di natura e di spazi aperti. Ed è da qui che bisogna ripartire. 
Proponendo esperienze nuove che vadano incontro a questi desideri 
e allo stesso tempo comunicando in ogni modo la sicurezza e la cor-
retta prassi nel seguire i protocolli”.
“Voglio ricordare” aggiunge il vicepresidente Mtv Giorgio Sal-
van “quanto sia fondamentale inviare a chi viene da lontano il no-
stro vino a casa in modo semplice e possibilmente economico. Chi 
ha vissuto esperienze indimenticabili vuole riviverle, condividerle 
con amici. Una bottiglia di vino permette di farlo. È una scheggia di 
territorio che magicamente ci riporta in momenti felici. La gestione 
delle vendite e soprattutto dei riordini di chi ci ha visitati è esigenza 
fondamentale”.

IN ARRIVO IL PROTOCOLLO INTERNAZIONALE
Intanto, per riprendere a poco a poco le attività di acco-
glienza vera e propria in cantina, è in arrivo il protocollo 
“Tranquillamente Enoturismo”, redatto dal Comitato In-

››

IL SONDAGGIO

PERDITE
87% cantine molto danneggiate 

dal Covid-19:
 91% per il comparto di vendita 

e distribuzione
 84% per il comparto enoturistico

RIPRESA
Quale sarà il comparto che avrà più 

difficoltà a rimettersi in piedi?
 77% enoturismo

 72% vendita e distribuzione

ternazionale Esperti di 
Enoturismo – Post Co-
vid-19, su iniziativa dell’I-
talia, per la ricerca di solu-
zioni concrete alla nuova 
realtà dell’enoturismo ap-
plicabili a qualsiasi canti-
na o destinazione turisti-
ca. Nato nei mesi scorsi, il 
Comitato è composto da 
oltre 20 esperti interna-
zionali di enogastronomia 
che lavorano per consorzi 
e associazioni di cantine, 
enti istituzionali, unità e 
centri di ricerca. 
Il gruppo si è riunito, vir-
tualmente, per la prima 
volta il 17 aprile e da allora 

ha organizzato un incontro virtuale a settimana per arrivare 
al protocollo internazionale. L’iniziativa coinvolge un’ampia 
pluralità di profili con una vasta conoscenza del turismo 

Accedi a tutti i contenuti delle guide

PROVA GRATIS* 

2200 ristoranti

600 pizzerie

500 pasticcerie

1300 bar

22000 vini

2500 cantine

700 oli

400 aziende olearie

1500 ricette

Le guide di Gambero Rosso finalmente in formato digitale!

Utilizza il motore di ricerca di Gambero Rosso Premium da web, tablet e smartphone, e troverai:

https://www.gamberorosso.it/abbonamenti

*Primo mese gratuito, disdici quando vuoi

Nel dl Rilancio tax credit vacanze per 
sostenere il turismo  
Nel decreto Rilancio, appena pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, è previsto anche un sostegno al turismo, 
sottoforma di credito di imposta alle famiglie con un 
Isee non superiore a 40mila euro. Si tratta di 500 euro 
per ogni nucleo familiare con figlio a carico, 300 euro 
per i nuclei familiari composti da due persone e 150 
euro per quelli composti da una sola persona, per i 
pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti, dall’1 
luglio al 31 dicembre 2020, in in ambito nazionale 
dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai 
bed&breakfast.

Cantine Aperte Insieme: 
appuntamento online il 30 e 31 maggio
L’evento più amato dagli enoturisti che da oltre 25 
anni porta alla scoperta dell’Italia del vino quest’anno 
si sposta sul web con la formula #cantineapertein-
sieme. Il taglio del nastro virtuale sarà sabato 30 
maggio alle ore 19, per il più grande brindisi online 
d’Italia, in cui le oltre 800 cantine associate a Mtv si 
augureranno la ripartenza delle attività enoturistiche 
alla vigilia della possibile riapertura delle regioni. 
Questa edizione speciale si avvale della collabora-
zione con la piattaforma iorestoacasa.delivery, che 
permetterà ai winelovers di degustare i loro vini 
preferiti. La piattaforma è un progetto senza fini di 
lucro nato per aiutare a ridurre il più possibile gli 
spostamenti e permettere alle realtà produttive di 
raggiungere i propri clienti: le cantine socie di Movi-
mento Turismo del Vino potranno spedire i propri 
vini e i propri pacchetti esperienziali direttamente a 
casa o attendere gli enoturisti che si prenoteranno 
per l’asporto.
 “Le nostre cantine” afferma il presidente Mtv Nicola 
D’Auria “hanno aderito con entusiasmo a #Canti-
neAperteInsieme, perché abbiamo tutti bisogno di 
tornare a raccontare le nostre belle vigne e le nostre 
storie con un calice di vino in mano.
Invitiamo, quindi, il presidente Conte e tutti gli eno-
turisti d’Italia ad acquistare una bottiglia del territo-
rio e a brindare insieme alle nostre cantine e alla ri-
partenza”. 

https://www.gamberorosso.it/abbonamenti
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Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CAdK01SIbRh/ 

La cantina Produttori di Bolzano con oltre 224 
soci è una delle più importanti strutture coo-
perative dell’Alto Adige e con Marco Sabellico 
assaggiamo un vino caratteristico di questo 
territorio il Gewürztraminer Kleinstein ’19. 
Colore giallo paglierino dai riflessi dorati e un 
naso intenso di rose, spezie e frutta tropicale. 
Al palato è intenso, morbido e sostenuto da 
note aromatiche, agrumi e un retrogusto leg-
germente dolce. Un vino di grande comples-
sità e struttura perfetto con crostacei, speck, 
formaggi a crosta fiorita e piatti speziati. 
Scopri di più www.kellereibozen.com/it/

Alto Adige Gewürztraminer 
Kleinstein 2019

CANTINA PRODUTTORI DI BOLZANO
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Il punto di Roberta Garibaldi:  
“Più tecnologia e attenzione  
al turista locale” 
Di riaperture, nuove strategie e protocolli da seguire ab-
biamo parlato, alla luce di questi risultati, con la profes-
soressa Roberta Garibaldi, promotrice del nuovo proto-
collo internazionale e autrice dell’annuale Rapporto sul 
Turismo Enogastronomico Italiano.

Anche per l’enoturismo è scattata l’ora X. Ma le canti-
ne sono davvero pronte alla riapertura? 
Si stanno attrezzando. Alcune hanno deciso di ricomin-
ciare subito, altre preferiscono posticipare per riorganiz-
zare e adattare i loro servizi ai nuovi protocolli.

Nella pratica, cosa cambierà nei percorsi di visita?
Senz’altro si punterà molto di più sulle esperienze 
in esterno: degustazioni all’aperto, pic-nic tra i filari, 
storytelling in vigna. Tutte attività che rendono più se-
rene le visite. 

La tecnologia, dopo aver aiutato nella fase di 
lockdown con le degustazioni virtuali, adesso può 
essere una buona alleata anche per la ripartenza?
Certamente. Prima di tutto penso ai software di preno-
tazione, che permettono di gestire meglio gli accessi in 
cantina, tramite prenotazione, e allo stesso tempo avere 
una data base clienti sempre aggiornato. Poi, penso agli 
stessi percorsi di visita che possono essere gestiti anche 
tramite app, evitando i contatti e gli assembramenti tra 
le persone. 

Come tipologia di turismo, ci si aspetta un incre-
mento di quello di prossimità. Basterà a supplire alla 
mancanza di incoming dall’estero?
La situazione cambia da zona a zona. Ci sono territori 
molto dipendenti dall’estero e che, quindi, soffriranno 
particolarmente, anche perché normalmente il turista 
straniero ha una propensione maggiore alla spesa. Ma 
guarderei anche agli aspetti positivi: gli abitanti del ter-
ritorio possono diventare finalmente ambasciatori delle 
cantine e creare dei wine club: sistema molto usato ne-
gli Usa, ma quasi per niente qui in Italia. Senz’altro sarà 
stimolata la vendita diretta e, quindi, il rapporto diretto 
tra cantina e territorio. 

Per quanto è ipotizzabile un ritorno alla normalità? 
Almeno tre anni. Ma è difficile fare ipotesi: per torna-
re ai numeri pieni, bisogna considerare tante variabi-
li, dall’arrivo del vaccino alle regole di distanziamento 
applicate dalle compagnie aeree. Di sicuro, la pande-
mia insieme alla crisi economica porterà a viaggiare 
e spendere meno. Noto, però, che in questi mesi si è 
sviluppato un vero e proprio orgoglio italiano e credo 
che questo porterà a riscoprire le nostre regioni e la 
nostra bella Penisola. 

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CAQS5esIHA7/

In questo episodio assaggiamo il Friulano Myò 
Vigneti di Spessa ’18 della cantina Zorzettig che 
fa ottimi vini da oltre centro anni nella zona dei 
colli orientali a Cividale del Friuli. La selezione 
Myò proviene da un vigneto storico di età com-
presa tra i 40 e i 50 anni situato a Spessa. Un 
colore paglierino con riflessi dorati e un naso 
di grande complessità e finezza che spazia da 
profumi di frutta matura, note erbacee e un 
finale di vaniglia. In bocca è fresco, strutturato 
e sostenuto da una bella vena acida. È un vino 
straordinariamente versatile perfetto con pesci 
arrosto, zuppe e baccalà mantecato. 
Visita il sito www.zorzettigvini.it

Friulano Myò Vigneti di Spessa 2018
ZORZETTIG 

enogastronomico provenienti da Argentina, Brasile, 
Cile, Spagna, Messico, Stati Uniti e Sud Africa e natural-
mente l’Italia, rappresentata dalla promotrice Roberta Ga-
ribaldi e dal presidente del Movimento Turismo del Vino 
Nicola D’Auria.
Dalla comunicazione ai percorsi di visita, dalla gestione 
del personale alle norme in cucina, il Protocollo dà una 
serie di linee guida da seguire. Come ad esempio, misu-
razione della temperatura e registrazione dei dati per 
l’ingresso in cantina; distanza di sicurezza e utilizzo dei 
guanti per la degustazione; distanziamento tra gruppo, 
percorsi a senso unico, prediligendo gli esterni per la visi-
ta. Da trascurare il feedback finale utile, oggi più che mai, 
per rassicurare i prossimi clienti, invitando il visitatore a 
condividere virtualmente tutto ciò che ha vissuto duran-
te l’esperienza soprattutto relativamente alla cura avuta 
dalla cantina dal punto di vista igienico sanitario. 

Al via i webinar della piattaforma 
Il Nuovo Enoturismo 
Il turismo della ripartenza? Di prossimità, sostenibi-
le, accessibile e all’aria aperta.
Ne è convinto Carlo Pietrasanta, presidente Mtv 
Lombardia che ha messo a punto, insieme all’a-
genzia The Round Table, la piattaforma “Il Nuovo 
Enoturismo”, per fornire le istruzioni e gli strumen-
ti pratici per rispettare e interpretare le nuove nor-
mative, anche in chiave Covid-19. Il progetto ha già 
visto un ciclo di 3 Webinar per oltre 70 cantine e 
operatori dell’accoglienza friulani, promossi da 
PromoTurismo FVG e dalla Strada del Vino e dei 
Sapori della Regione. I prossimi incontri digitali si 
svolgeranno per il territorio lombardo grazie a 
UnionCamere Lombardia. Sarà, poi, la volta del 
Piemonte a favore dei produttori del Consorzio del 
Gavi e degli operatori dell’accoglienza del territo-
rio, nell’ambito del progetto ‘Destinazione Gavi’. 
Infatti, secondo un sondaggio condotto nelle scor-
se settimane tra le cantine aderenti al Movimento 
Turismo del Vino Lombardia “la totalità degli inter-
vistati” informa Carlo Pietrasanta “concorda sul fat-
to che quella legata all’enoturismo sia, ora più che 
mai, un’attività economica strategica per contra-
stare il drastico calo nella vendita e distribuzione. 
Abbiamo anche verificato che, se prima del Co-
vid-19 solo un 30% degli intervistati era dotato di 
un sistema e-commerce, da fine aprile la percen-
tuale è in costante salita. Inoltre, la maggioranza 
dei produttori intervistati che punteranno anche 
sull’enoturismo” conclude Pietrasanta “vogliono 
conoscere informazioni di contesto, le indicazioni 
della legge e soprattutto come gestirne la comuni-
cazione, in particolare nel web”.

››

http://www.zorzettigvini.it
https://www.instagram.com/tv/CAQS5esIHA7/
http://www.kellereibozen.com/it/
https://www.instagram.com/tv/CAdK01SIbRh/
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DALL’ASIA PROVE 
GENERALI DI RIPARTENZA. 
ANCHE PER I CONSUMI

 a cura di Andrea Gabbrielli

S
iamo “tornati” in Oriente, a quasi tre mesi da quando 
è scattato il lockdown, per sentire gli umori degli ope-
ratori del settore e capire che aria si respira in quei 
mercati che, per l'Italia, rappresentano uno sbocco 

fondamentale. Le ultime rielaborazioni Nomisma Wine Moni-
tor sui dati delle Dogane – quelli del primo trimestre 2020 – 
mostrano evidenti segni meno, soprattutto per l’hub cinese di 
Hong Kong, che ha perso a valore, rispetto al trimestre 2019, 
un importante -20,9%. Perdite dovute non solo ai consumi in-
terni, ma relativi anche ai prodotti che giunti nella Regione 
speciale cinese, raggiungo poi altre destinazioni, Cina in pri-
mis. Il calo è generalizzato e riguarda tutte le tipologie: fermi e 
frizzanti (-20,5%) e spumanti (-23,9%). Da evidenziare, però, 
che il trimestre ha subito un crollo un po’ in tutti i mercati re-
lativo soprattutto al mese di marzo, ovvero il periodo in cui è 
scattata in tutto il mondo l’emergenza lockdown.
Appare migliore la situazione in Giappone che, nello stesso 
periodo, guadagna un +2,1% rispetto al trimestre 2019 e che 
perde quote soltanto su fermi e frizzanti (-2,2%), grazie anche 
alle tariffe agevolate introdotte lo scorso anno dall’accordo Epa 
tra Ue e la terza economia mondiale.
Ma, numeri a parte, vediamo quali sono le testimonianze che 
arrivano da chi vive e opera direttamente in questi mercati. 

HONG KONG: POCHI ORDINATIVI, MA SI RIPARTE
"Al momento ad Hong Kong è troppo presto per capire quale sia 
la strategia giusta da attuare per il futuro ". Connie Centanni 
è italian wine specialist della società Watson’s Wine Whole-
sale, il più grande rivenditore di vino della città con quasi 30 
negozi, di proprietà Li Ka-shing, il più ricco uomo d'affari di 
Hong Kong. 
“Siamo entrati nella terza settimana con zero contagi, tutte 
le attività sono state riaperte e cerchiamo di tornare alla vita 
normale, ovviamente indossando sempre mascherine e con il 
controllo della temperatura ovunque. Per quanto riguarda le 
vendite, viaggiamo ancora a volumi molto bassi rispetto allo 
standard di Hong Kong, ma non credo che in questo momento 
ci sia un'altra città asiatica che stia andando meglio". 
Con Connie Centanni affrontiamo anche il problema delle ven-
dite on-line che in questo periodo di pandemia sono esplose in 
tutto il mondo: "Come azienda ci abbiamo sempre creduto e negli 
ultimi mesi l'incremento della domanda attraverso questo canale 
ha subìto un'impennata e credo che continuerà anche dopo, ma 
prevedere cosa succederà in futuro vista l'incertezza del momento, 
è difficile. Sia le cantine produttrici sia noi importatori stiamo cer-
cando di reagire a questo grande cambiamento, sostenendoci a vi-
cenda e soprattutto cercando di aiutare i clienti ma è troppo presto 
per capire quale sia la strategia giusta da attuare perché gli scenari 
possono cambiare, come abbiamo visto negli ultimi mesi, da un mo-
mento all'altro". Per quanto riguarda le prospettive del vino ita-
liano, dice Centanni "sono ottimista soprattutto grazie alle nuove 
generazioni. I cittadini di Hong Kong, i sommelier, amano i nostri 
prodotti, la nostra cultura e la nostra terra".

Tra riaperture e coprifuoco, 
anche l’Oriente prova 
a rimettersi in moto. 
Se il Giappone piange 
i mancati introiti delle 
Olimpiadi, ad Hong Kong 
esplodono le vendite 
online e la prima asta fisica 
Gelardini&Romani 
premia i vini italiani. 
Ma gli importatori 
denunciano crolli delle 
vendite tra il 50% e l’80%

››
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fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali››

GIAPPONE, QUANTO PESA 
LA CANCELLAZIONE DELLE OLIMPIADI?
Abbiamo chiesto a Isao Miyajima, il più grande esper-
to nipponico di vino italiano e traduttore di Vini d'Italia 
del Gambero Rosso di illustrarci come il suo Paese sta 
vivendo il contagio e quali sono i riflessi sulle vendite 
e sul consumo di vino. Una delle conseguenze più gravi, 
per le perdite economiche che comporta, è il rinvio del-
le Olimpiadi causate dal Covid. Basti pensare ai 20 mi-
lioni di turisti che erano attesi, agli investimenti effet-
tuati in nuovi impianti sportivi, nell'ammodernamento 
e ampliamento delle strutture di ospitalità, in sponso-
rizzazioni miliardarie legate all'appuntamento olimpico, 
così come ricorda Isao: “Pesa molto la cancellazione di vari 
eventi, Olimpiadi in primis (secondo il Comitato olimpico 
nipponico il rinvio costerà tra i 4,5 e i 6 miliardi di dollari), 
dove si prevedeva gran numero di visitatori e di conseguenza 
anche un grande consumo di vino. Comunque, in questo mo-
mento difficile bisogna preparare il terreno per ripartire e 
continuare a seminare”. 
Per il resto la situazione è anomala: “Il Governo ha di-
chiarato l’emergenza ma non ha imposto la chiusura totale. 
Quindi, teoricamente, i ristoranti possono essere aperti tut-
to il giorno fino alle ore 20, il che equivale più o meno alle 
22 italiane. Alcuni ristoranti sono rimasti sempre aperti ma 

In Giappone si raccolgono i frutti 
dell’accordo commerciale Epa
Nuove misure per sostenere il ciclo di espan-
sione dell'agroalimentare italiano in Giappone, 
successivi all’accordo Epa, erano già state av-
viate prima dell’emergenza Coronavirus. E 
tutt’ora sono serrati gli incontri (online) tra 
l‘Ambasciata d'Italia a Tokyo, le aziende del set-
tore e gli attori del Sistema Italia in Giappone.
“Nel primo anno di attuazione dell'Epa, dal 
febbraio 2019 al gennaio 2020, i dati ci mostra-
no uno straordinario effetto positivo sul nostro 
export agroalimentare in Giappone, inclusi vini 
e bevande”, ha spiegato l’ambasciatore Gior-
gio Starace “Basti pensare al vino ad esempio, 
dove grazie all'Epa sono state abbattute le ta-
riffe che si aggiravano precedentemente attor-
no al 15% e dove siamo riusciti a utilizzare 
questa importantissima liberalizzazione per 
oltre il 90% del valore delle nostre spedizioni. 
Se si considera l'export nel suo complesso, al 
di là dunque dell'agroalimentare, l'Italia è il Pa-
ese Ue che è riuscito a esportare il più alto va-
lore di merci, circa 3 miliardi di euro attraverso 
le tariffe agevolate”. I prossimi mesi saranno 
decisi per il rilancio.

Vini italiani, un trionfo ad HK 
nell’asta Gelardini&Romani
Ad Hong Kong, in collaborazione tra Finarte e 
Gelardini & Romani Wine Auctions si è svolta lo 
scorso 17 maggio la prima asta di vini pregiati 
italiani e internazionali del primo semestre 2020, 
la prima dopo la pandemia. Gli appassionati, nel-
la ex colonia britannica alle 11 (e on line dall'Ita-
lia alle 5 di mattina), si sono dati battaglia con-
trendosi oltre 752 lotti, segnando il 94% di 
venduto per un valore 550.000 euro. Nella top 
ten dei rialzi spettacolari per il Barbaresco Cri-
chet Pajé 2010 di Roagna (+178%), la verticale di 
Brunello Biondi Santi (Riserva 1971, 1985, 1997) a 
3.900 euro, con l’incremento record del +267% 
sulla base d’asta; 12 bottiglie di Amarone della 
Valpolicella di Dal Forno in una mini verticale di 
3 bottiglie per ogni annata (2008, 2009, 2010 e 
2011) sono state battute a 3.200 euro; la ma-
gnum di Brunello di Montalcino 1983 di Case 
Basse (Soldera), a 2.250 euro e poi i Supertuscan. 
Tre magnum di Masseto (delle annate 2006, 
2015 e 2016) sono state acquistate in Italia, per 
5.800 euro mentre12 bottiglie di Amarone della 
Valpolicella di Dal Forno, in una mini verticale di 
3 bottiglie per ogni annata (2008, 2009, 2010 e 
2011) sono state battute a 3.200 euro mentre per 
la magnum di Brunello di Montalcino 1983 di 
Case Basse (Soldera) ci sono voluti 2.250 euro. “I 
lotti italiani” ha commentato Raimondo Romani 
di Gelardini & Romani Wine Auctions al termine 
dell'asta “sono quelli andati meglio”.

Il boom dell’e-commerce vitivinicolo nel mondo
Mai i canali di vendita sono stati così rivoluzionati come durante la pandemia. Infatti, milioni di persone 
nel mondo hanno affollato gli shopping virtuali per rifornirsi di vino. Secondo Cory Rellas, ceo del sito 
Drizly, le vendite di alcolici online in Usa ammontavano a circa il 2%, ora si aspetta che si aspetta che la 
percentuale quadruplicherà. La Nielsen confermerebbe questa tesi visto che, secondo i dati in aprile, gli 
acquisti online sono aumentati di cinque volte rispetto allo stesso mese del 2019. Alix Roderie, responsa-
bile dello sviluppo internazionale del sito iDealwine, ha dichiarato a Wine Searcher di aver notato un 
cambiamento nelle abitudini dei consumatori: “La Francia e gli ordini europei sono in crescita. Le nostre 
vendite sono aumentate del 40 % in Francia e del 70 % in Europa, rispetto allo scorso anno. Il nostro traf-
fico dagli Stati Uniti sta crescendo +60% in aprile, anche se abbiamo temporaneamente sospeso le spedi-
zioni. Il cambiamento più significativo ha riguardato i vini tra 6 e 30 euro, che sono stati letteralmente 
presi d'assalto con +20 % in una settimana ".
Lo stesso sito Wine Searcher evidenzia un aumento globale del traffico del 33%. Il principale incremento 
è stato in India, dove le ricerche sul vino sono aumentate del 138% su base annua, Stati Uniti (+42%), in 
Italia (+40%), nel Regno Unito (+38%) e in Germania (+36%). I mercati in cui le ricerche sul vino sono di-
minuite sono pochi e lontani tra loro, ovvero Cina (-29%) e Francia (-7%).

›› THAILANDIA: RIPRESE LE VENDITE DI ALCOL, 
MA SOLO DA ASPORTO
"Nel Paese ancora vige il coprifuoco dalle 10 di sera alle 4 di 
mattina. È permesso vendere alcol solo da asporto ma non si 
può consumare in luoghi pubblici, per evitare assembramen-
ti". Il racconto è di Marino Braccu, assistant director of 
Food & Beverage del Four Seasons Hotel Bangkok at Chao 
Phraya River, che poi prosegue "Già i primi di maggio al-
cuni ristoranti hanno riaperto seppure con molte restrizioni, 
compresa la proibizione di non poter vendere qualsiasi tipo di 
bevanda alcolica. È facile immaginare quali siano le perdite 

nel settore del vino e delle bevande alcoliche in generale, in 
un contesto del genere. Sono aumentate le consegne di vini a 
domicilio: chi non le faceva e si limitava solo alla vendita ai 
ristoranti, si è attrezzato per iniziare le vendite online.
Per il vino italiano non so se cambierà qualcosa ma sicura-
mente è una buona occasione per promuovere ancora di più 
il nostro vino e sensibilizzare tutti i sommelier e restaurant 
manager ad usare i nostri prodotti, iniziando da tutti gli ita-
liani (che non sono pochi) che lavorano nel settore in tutte le 
parti del mondo e poi proseguire con i sommelier locali che 
sono super appassionati di vino italiano". 

Giappone e Hong Kong I° trimestre per tipologia (euro)

ci sono pochi clienti perché la gente ha paura di uscire. Altri 
per sopravvivere, fanno il servizio da asporto o la consegna 
a domicilio. Ovviamente, in queste condizioni, il fatturato 
diminuisce notevolmente tanto che si parla dell'80% o addi-
rittura del 90% meno. Complessivamente la vendita di vini 
all’Horeca è diminuita drasticamente mentre la vendita in 
Gdo e online cresce molto, ma non compensa il vuoto creato 
all’Horeca. Gli importatori di vini parlano di diminuzione di 
50-80% delle vendite nel mese di aprile anche se ancora non 
ci sono dati ufficiali”. 
In questo periodo è cambiata anche la scelta dei vini dal 
punto di vista del prezzo: “La fascia di prezzo di vini con-
sumati a casa” continua Isao “risulta più bassa di quella di 
vini che erano consumati all’Horeca prima di febbraio. La 
gente non ha smesso di bere il vino ma lo beve a casa. Il vino 
italiano che accompagna bene i cibi a tavola dovrebbe essere 
ideale anche per questo tipo di consumo casalingo. Per que-
sto è necessario comunicarlo bene approfittando di questa 
opportunità”. 

Giappone: import da Italia

Totale Vino

Fermi e frizzanti confezionati fino 2 litri

Spumanti

Sfusi

Grandi Formati

Hong Kong: import da Italia

Totale Vino

Fermi e frizzanti confezionati fino 2 litri

Spumanti

Sfusi

Grandi Formati

2019 

 38.783.981 

 31.151.220 

 6.976.035 

 332.106 

 324.620 

2019 

  6.848.398 

 6.167.550 

 650.658 

 19.454 

 10.735 

2020 
 39.612.943 

 30.470.583 

 7.554.079 

 1.093.468 

 494.813 

2020 
  5.416.768 

 4.904.883 

 495.447 

 15.897 

 540 

% variazione
2020/2019

2,1%

-2,2%

8,3%

229,3%

52,4%

% variazione
2020/2019

-20,9%

-20,5%

-23,9%

-18,3%

-95,0%


