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Il Mosaico romano sotto la vigna. 
La scoperta in Valpolicella 
Un vero e proprio tesoro è stato ritrovato sotto 
le vigne di Negrar. Non si tratta, in questo caso, 
di vino ma di mosaici di una villa romana del 
III secolo d.C. tornati alla luce in buono stato, 
le cui foto hanno già fatto il giro del mondo per 
l’immenso valore della scoperta. 

Gli scavi dell’area, sotto la direzione dell’arche-
ologo Gianni de Zuccato, erano iniziati nell'ot-
tobre 2019, dopo decenni di fermo. Poi, il Co-
ronavirus ha bloccato nuovamente i lavori, fino 
ai giorni scorsi. “I tecnici della Soprintendenza di 
Verona” si legge nella nota del Comune di Ne-
grar di Valpolicella “con un carotaggio mirato del 
suolo, stanno parzialmente scoprendo i resti del 
manufatto ancora presenti sotto alcuni metri di 
terra, con un obiettivo preciso: identificare l'esatta 
estensione e la esatta collocazione della antica co-
struzione. Successivamente, la Soprintendenza si 
raccorderà con i proprietari dell'area (si tratta del-
la vigna di un privato; ndr) e con il Comune per 
individuare le modalità più adeguate per rendere 
disponibile e visitabile questo tesoro archeologico 
nascosto da sempre sotto i nostri piedi”.

L’intenzione è quello di rendere l’area visi-
tabile, come ha subito dichiarato il sindaco Ro-
berto Grison al quotidiano L’Arena: “Crediamo 
che un sito culturale di tale valore meriti attenzio-
ne e debba essere valorizzato. Per questo insieme 
alla Soprintendenza e ai privati dei fondi agrico-
li troveremo il modo per rendere godibile questo 
tesoro". Sebbene i tempi, chiarisce il Comune, 
saranno ancora lunghi. Ma cosa sarà qualche lu-
stro, rispetto a quasi 2mila anni di attesa? 

foto Comune di Negar di Valpolicella
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IMPRESE. Ampliate e rafforzate le moratorie: nuova intesa tra Abi e sindacati

AGRICOLTURA. Per Pac e sviluppo rurale 24 miliardi in più: 15 dal Recovery fund.  
Da giugno si apre la fase dei negoziati

L’Abi-Associazione bancaria italiana e i sindacati delle impre-
se agricole e del commercio hanno aggiunto un nuovo capito-
lo al testo dell’Accordo per il credito (firmato a novembre 
2018) che consente di sospendere il pagamento della quota 
capitale delle rate dei finanziamenti e di allungarne la sca-
denza. L’intesa prevede alcune novità rispetto all’ag-
giornamento siglato il 6 marzo scorso, all’inizio della 
crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19, che ha esteso le 
moratorie anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 
2020, erogati alle Pmi (Piccole e medie imprese).

Nel nuovo accordo, infatti, le moratorie saranno concesse 
anche alle grandi imprese che autocertifichino di essere sta-
te danneggiate dal Covid-19, non classificate in sofferenza 
e senza esposizioni debitorie classificate deteriorate al 31 

gennaio 2020. Inoltre, ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 
per fare richiesta, con possibilità di ulteriore proroga, sulla 
base delle valutazioni delle autorità di vigilanza bancaria.

Le banche aderenti all’accordo, in particolare, possono 
estendere la durata della sospensione della quota capitale 
delle rate di finanziamento fino a 24 mesi, per le imprese di 
specifici settori o filiere con più difficoltà di ripresa. Tali mi-
sure potranno essere applicate anche alle Pmi. 

Le sigle firmatarie sono: Abi, Alleanza Cooperative Italiane 
(Agci, Confcooperative, Legacoop) Cia-Agricoltori Italiani, 
Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, 
Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete imprese 
Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, 
Confersercenti).

Buone notizie da Bruxelles per l’a-
gricoltura italiana. La Commissione 
europea ha deciso un rafforzamento 
del bilancio agricolo 2021-2017 con 
un pacchetto da 24 miliardi di euro (a 
prezzi costanti 2018). Si tratta di un 
passo in avanti rispetto alla proposta 
messa sul tavolo lo scorso anno dalla 
precedente Commissione guidata da 
Juncker, che aveva suscitato le proteste 
di molte associazioni.  Quindici dei 
24 miliardi provengono dal Reco-
very Fund, il maxi finanziamento 
presentato dalla presidente Ursula 
von der Leyen (foto) per affronta-
re la crisi economica a seguito del-
la pandemia da Covid-19, e saranno 
destinati al Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (Feasr) per rea-
lizzare gli obiettivi delle due strategie 
dell’Ue: Farm to fok e Biodiversità. Gli 
altri nove miliardi sono contenuti nella 
nuova proposta di Quadro finanziario 
pluriennale 2021-27, di cui 4 miliardi 
per i pagamenti diretti e 5 miliardi per 
lo sviluppo rurale.
LE REAZIONI. L’europarlamentare 
Paolo De Castro, coordinatore S&D in 
Comagri al Parlamento Ue, saluta con 
favore l’annuncio della Commissione: 
“L’Europa dimostra di essere a fianco di 
tutti i cittadini europei, non lasciando 
indietro nessun settore cruciale, come 
agricoltura e agroalimentare”. Per la 

Cia-Agricoltori italiani è un primo 
segnale positivo ma la proposta va 
migliorata: “Non si raggiunge l’attuale 
livello di budget Ue dedicato al settore, 
che deve superare la crisi ed è chiama-
to ad affrontare le sfide di sostenibilità, 
competitività e qualità”. 
Critica la Coldiretti, che auspica una 
Pac forte semplice ed efficace e con 
risorse adeguate: “Non bastano i passi 
avanti, ma la Pac deve consentire all’Eu-
ropa di difendere la propria sovranità 
alimentare”. Preoccupazione da parte 
di Confagricoltura per l’orientamento 
negativo nei confronti delle imprese 
di maggiore dimensione “alle quali 
dovrebbero essere ridotti i trasferimenti 
della Pac: il rischio sarebbe una perdita 
di competitività e di efficienza. Le pro-
poste dell’Ue vanno cambiate e presen-
teremo” annuncia il presidente Massi-
miliano Giansanti “le nostre posizioni 
al Governo e al Parlamento Ue”.

LE PROSSIME TAPPE. Il Parla-
mento Ue e il Consiglio dell’Ue saran-
no chiamati ora a lavorare al quadro 
finanziario dell’Ue che comprende 
1.100 miliardi a cui si aggiungono i 
750 miliardi proposti nel Recovery 
fund.  Per l’Italia sono stati assegna-
ti 172,7 miliardi di euro, di cui 81,8 
di trasferimenti a fondo perduto e il 
resto di prestiti. Ovviamente, il cam-
mino non è rapidissimo. Si apre ora la 
fase dei negoziati, a partire da metà 
giugno, e ci sono già i primi distinguo 
che arrivano soprattutto da Olan-
da e Svezia. Bisogna ricordare che la 
proposta della Commissione Ue può 
essere modificata e che per la sua ap-
provazione ci vorrà l’unanimità dei 
Paesi membri. Pertanto, si annuncia-
no tempi lunghi. L’obiettivo è iniziare 
a settembre coi primi finanziamenti 
ma la fetta più grande scatterebbe dal 
2021. – G. A.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CAqCzEXo7bJ

La cantina Speri è un’autorevole e fedele inter-
prete dei vini della Valpolicella Classica. In 
questa puntata assaggiamo un’accurata sele-
zione di uve provenienti dal prestigioso Vigneto 
Sant’Urbano: l’Amarone Docg Classico Sant’Ur-
bano ’15. Un vino dal colore rubino intenso e 
un naso di grande eleganza e concentrazione 
di toni fruttati, spezie ed erbe aromatiche. Una 
bocca avvolgente e polposa sorretta da tannini 
di grande finezza. Un vino straordinariamente 
versatile perfetto con risotti, stracotti e arrosti 
ma anche consigliato alla fine di un buon pasto. 
Scopri di più:www.speri.com
 

Amarone Docg Classico 
Sant’Urbano 2015 

SPERI VITICOLTORI

WINE MONITOR
I paradossi del Coronavirus   

Nulla sarà più come prima. 
Abbiamo sentito questo “re-
frain” per il mondo del vino 

talmente tante volte in questi 
mesi da averne fatto un man-

tra, senza però soffermarci troppo 
su quali saranno i principali cambiamenti con 
cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi. In 
effetti, se volgiamo lo sguardo a quello che è 
accaduto nel mercato italiano del vino in que-
sto scorcio di 2020, vediamo un “mondo alla 
rovescia”. Dopo anni di riduzioni strutturali nelle 
vendite di vino in Gdo, dove a fronte di un calo 
nei volumi si registravano aumenti a valore, con 
i vini Dop che nel quinquennio 2014/2019 met-
tevano a segno un +17% contro i vini senza indi-
cazione geografica che, al contrario, arretrava-
no del 12%, d’improvviso (e in particolare nelle 
prime tre settimane di aprile, vale a dire in pieno 
lockdown) abbiamo visto crescere le vendite 
dei vini generici sia a volume che a valore di un 
17%, contro i Dop che si fermavano a un +8%. 
E la cosa più stupefacente è che tale aumen-
to non va ricondotto ai soli baby boomers, che 
già prima del Covid-19 erano fedelissimi della 
categoria, ma ai Millennials, cioè ai consumato-
ri del “meno ma meglio” che, nel segreto delle 
mura domestiche dove solo Dio poteva vederli, 
si sono convertiti a una quotidianità dei consu-
mi rispetto a quella occasionalità che li caratte-
rizzava da sempre, in quel momento impedita 
da cause di forza maggiore. Di necessità virtù. 
Così si spiega anche l’esplosione delle vendite 
on-line, i cui strascichi, seppur meno intensi di 
quelli emersi durante la “quarantena”, continue-
ranno a farsi sentire in futuro e costringeranno 
i produttori a strategie commerciali diversifica-
te e orientate a una multinacanalità fino a ieri 
trascurate. Infine, c’è la ristorazione che sicura-
mente si riprenderà, anche se con tempi forse 
più lunghi del previsto e, probabilmente, con un 
numero di operatori più ridotto: in Italia, solo il 
14% dei titolari ha meno di 35 anni e, probabil-
mente, chi è arrivato a fine carriera e ha messo 
in sicurezza i propri risparmi non avrà voglia di 
rimettersi in gioco con nuovi debiti e con una 
domanda che quest’anno sarà ai “minimi stori-
ci”, penalizzata dalla mancanza di 60 milioni di 
turisti stranieri che solitamente affollano le no-
stre città e località di vacanza e dallo smartwor-
king che riporta – come decenni fa – i colletti 
bianchi a pranzare a casa.
– Denis Pantini – denis.pantini@winemonitor.it

https://www.speri.com
https://www.instagram.com/tv/CAqCzEXo7bJ
mailto:denis.pantini%40winemonitor.it?subject=
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a cura di Loredana Sottile
Ripartire dall’enoturismo. Lo ribadisce l’associazione Città del Vino che ha appena 
presentato il suo XVI rapporto sul Turismo del Vino (il primo senza il suo storico di-
rettore Paolo Benvenuti, scomparso lo scorso gennaio) dal titolo Tutela, conservazione 
e valorizzazione del turismo del vino come patrimonio economico, sociale e culturale.
I NUMERI. Il 2019 è stato l’anno con le performance più elevate: secondo le stime 
dell’Osservatorio sarebbero state raggiunte 15 milioni di presenze (+6,74% rispetto 
al 2018) per un fatturato complessivo pari ad almeno 2,65 miliardi di euro (+6,10% 
sul 2018). In tal senso, il Rapporto diventa quasi una bandiera, che evidenzia proba-
bilmente dell’apice (finora) del successo del fenomeno enoturistico in Italia, prima 
del blocco dovuto al Covid. Ma il messaggio dell’associazione, che riunisce 480 soci, è 
chiaro: non si tratta di una bandiera nostalgica, ma di uno sprone a ricominciare, con 
adeguate condizioni, con opportune misure, con il supporto istituzionale all’intero 
settore agro-alimentare-gastronomico.
“Ormai la cultura dell’enoturismo si è diffusa” è il commento del presidente Floriano 
Zambon “e quanto è successo in questi mesi non ci deve mettere nelle condizioni di fer-
marci. In questo momento, abbiamo bisogno di strumenti regionali e nazionali: l’appello è 
affinché i contributi siano tempestivi e le risorse siano condivise con il territorio e investite 
soprattutto sulle infrastrutture sia fisiche sia digitali. Non dimentichiamo che ci sono anco-
ra troppi territori, che non hanno una copertura di rete. Allo stesso tempo, non sottovalutia-
mo che i centri vitivinicoli presentano un indice di qualità della vita più elevato rispetto allo 
standard e questo ci dà il giusto ottimismo per questa ripartenza”. 
LE PROPOSTE. Tra le proposte delle Città del Vino per rimettere in moto l’eno-
turismo c’è quella di dedurre fiscalmente ai fini Irpef le spese ad esso relative, pro-
muovendo la cosiddetta “new way of life” post-Covid-19, in cui la qualità del vivere 
all’italiana potrebbe diventare un nuovo modello di vita. E qua si inserisce la seconda 
proposta di Città del Vino: prevedere degli incentivi rivolti a finanziare insediamenti 
abitativi e iniziative economiche nei piccoli Comuni (meno di 5mila abitanti). In ter-
zo luogo, viene la digitalizzazione: dalla realtà virtuale alla realtà aumentata, dall’e-
commerce enogastronomico alle degustazioni online, non come attività sostitutive, 
ma come attività oggi a supporto e domani a integrazione del turismo del vino. 
LE ATTIVITÀ. Nel rapporto, le cantine associate alle Città del Vino che hanno ri-
sposto al sondaggio, dichiarano che le attività enoturistiche più diffusamente prati-
cate sono la vendita diretta (96,43%), le visite per degustazione (96,43%), le visite in 
cantina (96,43%), le visite al vigneto (86,90%) e gli eventi in azienda (71,43%). Sono 
ancora poco praticate la partecipazione alla vendemmia, la ristorazione, il pernotta-
mento ed eventuale galleria-museo del vino in azienda. Più del 75% della comunica-
zione utile all’attrazione dei turisti in cantina passa attraverso quattro canali: internet, passa-parola, tour operator e pubbliche 

relazioni. 
GLI ENOTURISTI. Il turista del vino in Italia si confer-
ma prevalentemente escursionista: il 68% rientra a casa 
nell’arco della giornata (contro il 32% che rimane anche a 
pernottare). La Toscana si conferma anno su anno come 
la regione enoturistica più attrattiva d’Italia, con quasi 
la metà delle preferenze globali (45,41%). Seguono, con 
molto distacco, al Nord il Piemonte, il Trentino-Alto Adi-
ge e il Veneto e al Sud la Campania. Dal sondaggio emer-
ge una spesa media di circa 80 euro per gli escursionisti e 
circa 155 euro per i turisti. In termini di percentuale sul 
fatturato delle aziende vitivinicole della zona, sembrano 
incidere in media per il 26,55%.

L’appello di Donatella 
Cinelli Colombini 
"Il comparto del turismo si ri-
metterà in moto se la parte vino 
farà da locomotore, soprattutto 
a Montalcino, dove il 33% delle 
persone lavora proprio in que-
sto comparto. La ripartenza 
passa, però, dall’unione pubbli-
co-privato: ci vuole un forte im-
pegno istituzionale, anche 
usando canali radio-televisivi 
pubblici, oltre che accordi con 
grandi player del turismo. C’è 
bisogno del lavoro di tutti e c’è 
bisogno di fare in fretta.
Dal lato cantina, la nuova offer-
ta, deve essere focalizzata sul 
mettere in sicurezza le visite: 
vanno separate le aree per i tu-
risti e quelle di chi lavora in can-
tina. E va intensificato l’uso della 
tecnologia: le visite devono es-
sere prenotate. Infine, bisogna 
rivedere gli orari: non possono 
essere quelli da impiegatizzi 
che sono in vigore oggi. I turisti 
arriveranno soprattutto nei 
week-end e noi dobbiamo es-
sere pronti, intensificando le at-
tività all’aperto: dopo essere sta-
ti chiusi in casa a guardare il 
cemento, oggi più che mai i vi-
sitatori hanno bisogno di fare 
sport e rigenerarsi con quello 
che io definisco la terapia del 
paesaggio". 

ne del Pre-
mio Gavi-La 
buona Italia 
2020, giunto 
alla sua sesta 
edizione.
Sono 20 i 
Consorzi in-
seriti nella 
short list del 
Premio, tra 
cui la giuria 
selezionerà , 

come da tradizione, un unico pri-
mo premio e due menzioni. Tra gli 
esempi virtuosi spiccano motori di 
ricerca interni ai siti per navigare 
tra i servizi offerti dalle cantine; 
applicazioni per mobile integrate 
con i navigatori degli smartphone 
con info sul territorio; e-shop per 
acquistare, oltre al vino, merchan-
dising griffato. Non meno impor-

tante la pronta reazione all’attuale 
emergenza di alcuni Consorzi che si 
fanno aggregatori dell’e-commerce, 
dedicando spazi visibili e link diret-
ti alle cantine che vendono online. 
Senz’altro si può affermare che è 
il web l’arena in cui si gioca la 
partita, anche in virtù dell’a-
scesa dei Millennilas come prin-
cipali trascinatori della crescita 
del Turismo enogastronomico a 
livello mondiale. 
“La competitività enoturistica delle 
aziende vinicole è frutto anche del 
gioco di squadra tra denominazioni e 
territorio” commenta Roberto Ghio, 
presidente del Consorzio Tutela del 
Gavi “Questo lavoro integrato ricade 
positivamente sulle singole aziende 
che possono così concentrare i loro 
sforzi sull’ottimizzazione dell’acco-
glienza, oltre naturalmente sulla pro-
duzione vinicola”.

Come anticipato sul numero di Tre Bicchieri della scorsa 
settimana, il Movimento Turismo del Vino e Roberta Gari-
baldi hanno presentato il protocollo internazionale “Tran-
quillamente Enoturismo” per fornire delle linee guida per 
un enoturismo Covid-Free. Destinatari sono le cantine de-
dite all’accoglienza enoturistica e altre strutture turistiche 
con le medesime finalità. Il Protocollo, elaborato da esperti 
ed enti di enoturismo, dovrà essere armonizzato con norme 
e regolamenti elaborati a livello regionale e territoriale da 
ogni singola cantina e andrà a dettagliare una serie di indi-
cazioni relative ai seguenti ambiti: 
 prenotazioni
 accoglienza dei clienti, con disposizioni precise sulle mo-
dalità del loro ingresso    
 gestione delle degustazioni, con raccomandazioni per la 
tutela dei visitatori e per chi eroga il servizio 
 organizzazione della visita guidata in cantina
 gestione del wine shop 
 uso degli spazi della cantina, sia al chiuso che all’aperto
 gestione dei collaboratori

Contemporaneamente, Garibaldi e Mtv mettono a disposi-
zione il proprio know con il Corso di Management dell’Eno-
turismo, per approfondire il tema dell’accoglienza in canti-
na e fornire uno strumento operativo alle singole realtà per 

comprendere quali sono gli elementi rispetto a cui punta-
re per valorizzare la propria struttura e la propria offerta. 
Destinatari, in questo caso, sono gli operatori della filiera 
vinicola che intendono offrire esperienze di visita innovati-
ve ed emozionali. Tra gli argomenti trattati “Lo scenario, il 
posizionamento strategico e il piano di marketing”, “Il pro-
filo del turista”, “Creare esperienze turistiche accattivanti 
in post Covid-19”, “L’innovazione digitale” e “La collabora-
zione: la destinazione e le reti territoriali”.
Per maggiori informazioni: 
https://robertagaribaldi.com/formazione-
enoturismo

Si valuta la nuova formula  
dell'evento Calici di Stelle
L’evento enoturistico dell’estate, Calici di Stelle, 
organizzato da Città del Vino in collaborazione 
con il Movimento Turismo del Vino (in oltre 150 
piazze e borghi italiani) potrebbe essere ripropo-
sto con una formula nuova in linea con le prescri-
zioni di distanziamento fisico tra le persone. In-
tanto questo week-end (30-31 maggio) sarà 
dedicato a Cantine Aperte Insieme, la formula 
digitale dell'evento Mtv.

IL PREMIO. A luglio la sesta edizione de La Buona Italia del Consorzio del Gavi

ENOTURISMO 2. Mtv e Garibaldi lanciano il Protocollo Internazionale e il corso 
rivolto operatori della filiera

ENOTURISMO 1. Detrazione Irpef e digitalizzazione per ripartire. Le proposte 
dell'associazione Città del Vino che ha presentato il XVI rapporto di settore 

Le regioni più attrattive per l'enoturismo

fonte: XVI rapporto dell'Osservatorio Città del Vino

Saranno i Consorzi i protagonisti 
della ripartenza dell’enoturismo? 
Ne è convinto il Consorzio di tute-
la del Gavi che ha commissionato 
all’Università Bocconi, in collabora-
zione con The Round Table e Feder-
doc, la ricerca “Enoturismo: i Con-
sorzi del vino e il territorio”, tuttora 
in corso, che verrà presentata a lu-
glio in occasione dell’assegnazio-

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-maggio-2020/
https://robertagaribaldi.com/formazione-enoturismo
https://robertagaribaldi.com/formazione-enoturismo
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FOCUS

ASOLO PROSECCO. “Saremo il cru 
delle bollicine venete”.  
Per ora nessun intervento anticrisi
a cura di Loredana Sottile 

S
e la Doc ha appena otte-
nuto la versione rosé e il 
Conegliano Val-
dobbiadene ha 

deciso di puntare so-
prattutto sulle Rive, 
per l’Asolo - la più 
piccola delle tre de-
nominazioni del pa-
norama Prosecco - il 
2020 sarà l’anno del 
lancio del cru di collina, 
forte della tradizione di una ven-
demmia eseguita a mano, di una 
selezione molto severa delle uve 
utilizzate e del lavoro di zonazione 
realizzato nel 2012, che ha eviden-
ziato il carattere territoriale identi-
tario dell’Asolo e gli elementi che lo 
rendono distintivo nel panorama 
delle bollicine venete. 

L’INDAGINE. Alla base della 

strategia di riposizionamento c’è 
la consapevolezza che il nome 
Prosecco è ormai imprescindi-
bile per la denominazione. In-
fatti, secondo l’indagine Bva Doxa, 
commissionata dal Consorzio lo 
scorso anno su una platea di mille 
consumatori italiani di vini friz-
zanti e spumanti, viene fuori che 
il 32% non sarebbe più disposto a 
considerare la denominazione tra 
le scelte d’acquisto se il nome Asolo 
apparisse privo della specificazio-
ne Prosecco, mentre solo il 22% lo 
berrebbe ugualmente. Asolo Pro-
secco sembra, invece, mettere tutti 
d’accordo, con l’84% delle preferen-
ze. La ricerca attesta, inoltre, che il 
nome di Asolo è conosciuto da tre 
quarti degli intervistati (il 74%) e 
che un quarto ha già visitato la cit-

tadina (il 26%), mentre solo il 43% 
del campione sa che sulle colline 
asolane si produce Prosecco. 

 “I dati della ricerca” è, quin-
di, la conclusione del 

presidente Ugo Zam-
peroni (foto) “con-
fermano che accostare 
la parola Prosecco al 
nome di Asolo rafforza 

l’identità territoriale 
della denominazione, già 

fortemente radicata”.

IL REBRANDING. Da qui il 
nuovo progetto del cru e anche la 
nuova immagine della de-
nominazione che vo-
gliono sottolineare 
il forte legame 
della tradizione 
del Prosecco 
con il territorio 
di Asolo sotto 
il payoff È tutta 
un'altra Storia. 
La nuova imma-
gine del Consorzio 

I numeri  
della denominazione

17 mln 17 mln di bottiglie di bottiglie 
nel 2019  nel 2019  
(+ 22% al 30 aprile (+ 22% al 30 aprile 
2020 rispetto al primo 2020 rispetto al primo 
quadrimestre 2019) quadrimestre 2019) 

400400 soci  soci 

2.0002.000 ettari potenziali ettari potenziali

1818 comuni comuni

60%60% export  export 

(vedi foto), ideata dallo studio vero-
nese Paffi, rafforza proprio l’appar-
tenenza territoriale: si riconosce la 
Rocca, da sempre simbolo del borgo 
di Asolo, e i profili delle colline su 
cui nasce l’Asolo Prosecco, mentre 
i colori riprendono quelli dorati del 
vino e delle facciate delle antiche 
dimore del centro storico di Asolo. 
Si noterà anche che nel marchio è 
scomparso il nome Montello. “Pre-
sto presenteremo un nuovo marchio 
e logo anche per quello” rivela Zam-
peroni “Asolo e Montello sono due 
identità distinte gestite dallo stesso 

Consorzio e in modo distin-
to vogliamo, quindi, co-

municarle”. 

M E R C A T O . 
Intanto, la de-
nominazione 
dell’Asolo può 
tirare un so-
spiro di sollie-

vo. Se nel 2019 
sono stati supera-

ti i 17 milioni di bot-
tiglie, anche il primo 

quadrimestre, nonostante l’e-
mergenza Covid, presenta un’ulte-
riore crescita a doppia cifra: +22% 
rispetto ad aprile dell’anno scorso. 
Al momento, quindi, non ci se-
gnali negativi tali da giustificare 
strategie anticrisi, simili a quelle 
attuate dal Prosecco Doc (conge-
lamento della vendemmia fino a 
gennaio 2021) o del Prosecco Docg 
(diminuzione delle rese): “Aspet-
tiamo e vediamo” rivela il presiden-
te Zamperoni “Allo stato attuale 
gli indicatori sono tranquillizzanti. 
Valuteremo eventuali interventi nel 
mese a venire”. 

a cura di Gianluca Atzeni
Il Prosecco Doc prepara la strategia anticrisi per il 2020-
2021, con l’obiettivo primario di mantenere in equilibrio 
il rapporto volumi-valori e garantire la tenuta di una filie-
ra che vanta 500 milioni di bottiglie. I rischi si chiamano 
speculazione e deprezzamento della Doc, alla luce di un 
mercato che in poco tempo ha ridotto gli ordinativi a cau-
sa della chiusura del canale Horeca, che vale circa 
il 40% dei volumi. La vendemmia si sta avvici-
nando e il Consorzio di tutela presieduto da 
Stefano Zanette (foto) ha scelto di antici-
pare una misura che era già in cantiere. 
LE MISURE. Il cda ha, infatti, deciso che 
la nuova annata 2020 sarà commercializza-
ta a partire dal gennaio 2021 e non, come di 
consueto, dal mese di ottobre. Il provvedimen-
to sarà autorizzato d’urgenza dalle due Regioni 
(Veneto e Friuli Venezia Giulia). “La misura sarà comunque 
introdotta in modo permanente nel nuovo disciplinare, con un 
iter tradizionale”, spiega Zanette. I motivi? “Secondo le no-
stre analisi, la disponibilità di Prosecco annata 2019 dovrebbe 
essere garantita fino ai primi di dicembre. Questo è indispen-
sabile alle aziende” sottolinea “per soddisfare i contratti in 
essere”. E per mantenere stabile il valore al litro del pro-
dotto, proteggendolo da eventuali tentativi di speculazio-
ne al ribasso. “Resterà per le imprese” rimarca il presidente 
del Consorzio “l’opportunità di utilizzare un 15% della nuo-

va annata 2020 in blend con la 2019, per una operazione chia-
mata di rinfresco”.
LE CERTIFICAZIONI. Non ci sarà per la Doc alcun inter-
vento di riduzione volontaria delle rese, come previsto dal 
recente Decreto Rilancio. Il Prosecco Doc mantiene la resa 
massima a 180 quintali e applicherà lo stoccaggio massimo 
del 20%, con la possibilità di una revisione a luglio, a secon-

da dell’andamento del mercato. Altra misura appro-
vata dal cda è quella che prevede di non destina-

re più a vino i superi di campagna della Do: 
“Finora servivano a produrre bianco da tavola o 
Igt ma senza indicazione del vitigno Glera, men-
tre ora andranno a produrre mosti concentrati, 
alcol o aceti. Oggi, notiamo un sovraffollamento 

nelle cantine che è meglio contenere, legato ai vini 
da tavola e non al Prosecco Doc, le cui certificazioni” 

tiene a precisare Zanette “sono finora in linea coi vo-
lumi dello scorso anno. E speriamo così rimangano”.
LA VENDEMMIA. Guardando alla prossima raccolta, il 
presidente della Doc Prosecco non appare preoccupato: “Re-
gistriamo una fertilità delle gemme inferiore rispetto agli ultimi 
dieci anni, i grappoli sono di belle dimensioni ma il loro numero 
è basso. In questo senso, la natura sembra volerci aiutare”. I vo-
lumi per ettaro dovrebbero attestarsi a una media di 165 
quintali, vale a dire una raccolta dalle quantità medio-basse 
grazie alle rese contenute. Con questi presupposti, il rischio 
sovrapproduzione sembra meno probabile.

a cura di Andrea Gabbrielli
“Le rese vendemmiali 2020 del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
saranno ridotte da 135 a 120 
q.li/ha. La scelta di contrar-
re la produzione va nella 
direzione di non dare spa-
zio alle speculazioni tanto 
più che l'andamento sta-
gionale sta favorendo una 
produttività minore dovuta 
ad una fertilità gemmaria mol-
to inferiore a quella del 2019”. Lo ha 
dichiarato Innocente Nardi (foto), pre-
sidente del Consorzio di tutela Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco Supe-
riore Docg, durante la conferenza 
stampa online di presentazione dei 
nuovi vini dell'annata 2019. Nardi inol-
tre ha comunicato che “almeno per ora 

non aderiremo alla proposta di congela-
mento dell'annata” avanzata dal Consor-

zio Prosecco Doc con la quale si 
vuole bloccare la spumantiz-

zazione della vendemmia 
2020, impedendone la 
commercializzazione 
non prima del primo 
gennaio 2021 (vedi arti-

colo sopra).
Tuttavia, Nardi non ha 

escluso nessuna possibilità: 
“Continueremo a monitorare attenta-

mente il vigneto, poi prima della fine di 
giugno” ha annunciato “prenderemo le 
nostre decisioni in proposito. Più andiamo 
avanti e più la situazione si chiarirà”. 
Il 2019 è stata la migliore annata di 
sempre per il Prosecco Superiore, con 
92 milioni di bottiglie vendute con 

+1,6% sul 2018 e 524 milioni di euro 
(+1,2% sul 2018). Secondo Iri-Infoscan 
nel primo trimestre 2020 i dati del Pro-
secco Superiore nella Gdo sono ampia-
mente positivi, con un +16,8 % in valore 
e un +18,6% in volume rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. “Il 
2019 è stato un anno importante per la va-
lorizzazione del nostro territorio” ha com-
mentato Nardi “sia con il riconoscimento 
a Patrimonio dell’Umanità Unesco delle 
colline del Prosecco di Conegliano Valdob-
biadene sia con l’eliminazione dell’uso del 
glifosate nei vigneti. Possiamo guardare al 
futuro in modo positivo: i nostri fonda-
mentali sono a posto e la nostra strategia 
di crescita basata sul valore, sta pagando”. 
A luglio il Consorzio di tutela Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg rinnoverà i suoi organi dirigenti.

PROSECCO DOC. L'esordio dell'annata 2020 sarà spostato a gennaio.  
Il presidente del Consorzio Zanette: "Sarà una misura permanente"

PROSECCO DOCG. Nel 2020 riduzione delle rese a 120 quintali.  
Il presidente Nardi: “Al momento non prevediamo il congelamento dell’annata”
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Via libera della Regione Basilicata al so-
stegno straordinario per la vendemmia 
verde. A disposizione della misura sono 
stati stanziati 700 mila euro. La decisio-
ne è stata presa dalla Giunta su propo-
sta dell'assessore all'Agricoltura, Fran-
cesco Fanelli. Sarà compito dell'Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura (Agea) 
definire le modalità di presentazione 
delle domande di aiuto e dovrà essere il 
Mipaaf a stabilire la data di inizio e le 
modalità dei controlli.
Le istanze potranno essere presentate 
dai conduttori di aziende viticole, im-
prenditori singoli o associati, che abbia-
no il fascicolo aziendale aggiornato di-

rettamente all'Agea, con superficie 
minima e massima ammissibile alla mi-
sura rispettivamente pari a 10 mila me-
tri quadrati e 50 mila metri quadrati. Le 
vigne devono essere impiantate da 
almeno quattro campagne prece-
denti (entro il 31 luglio 2015) ed 
essere state oggetto di dichiarazio-
ne di vendemmia nella campagna 
vitivinicola 2018/2019. Inoltre, i vi-
gneti su cui si effettuerà la vendemmia 
verde saranno esclusi da eventuali con-
tributi nazionali per la riduzione volon-
taria delle rese produttive, ovvero da 
quelli previsti dal Decreto Rilancio.
La misura è valida solo per i vini di qua-

lità e a denominazione in quanto, se-
condo i dati Ismea, risulta economica-
mente più vantaggioso praticare la 
vendemmia verde piuttosto che aderi-
re alla distillazione volontaria, desti-
nando il prodotto alla trasformazione 
in alcol disinfettante da mettere a di-
sposizione del Paese per esigenze sani-
tarie. “La produzione del vino della Basi-
licata è orientata essenzialmente verso 
prodotti di alta qualità risulta inconcepi-
bile per la nostra realtà la scelta di desti-
nare ettolitri di vino di qualità alla distru-
zione, tuttavia” ha sottolineato 
l’assessore Fanelli “bisogna fare i conti 
con le leggi del mercato”.

Annata anticipata e produzione medio alta. La stima è di Veneto Agricoltura 
sulla vendemmia 2020 (11,3 mln/hl la produzione 2019). Vigneto in buona sa-
lute, senza peronospora e con qualche preoccupazione per flavescenza dorata e 
virosi del Pinot grigio.
PINOT GRIGIO. Non sarà un’annata generosa. In aree come il Garda non supe-
rerà la resa di 100/110 quintali. Pesano le scarse piogge di primavera e un ger-
moglia mento rallentato, ma anche le grandinate del 2019 e le gelate del 2017.
GLERA. Fertilità inferiore per la Glera (Prosecco), nel Trevigiano e Conegliano, 
ma grappoli grandi (fino a 30 cm). Le rese rientreranno nei disciplinari. Il siste-
ma di allevamento a Sylvoz ha subito le bizze di maggio 2019 al momento del 
differenziamento delle gemme.
GARGANEGA. Nel Veronese e Vicentino i grappoli sono di grandi dimensioni. 
Le produzioni non saranno scarse, ma abbondanti in pianura e regolari in colli-
na.
MERLOT/CABERNET. In ribasso tra il 20% e 25%, soprattutto nei Colli Eu-
ganei, nel Vicentino e area del Lison.
VALPOLICELLA/BARDOLINO/CUSTOZA. I rossi di Valpolicella e Bardoli-
no sono in linea coi disciplinari; discrete rese anche per Corvina e Rondinella. 
Ottimi i livelli di Trebbiano Toscano per il Custoza.

BASILICATA. Regione stanzia 700 mila euro per la vendemmia verde 

VENETO. La vendemmia 2020? Sarà anticipata e con produzione medio-alta

Primi grappoli 
tra 5 e 8 agosto 
La fase fenologica delle piante è 
ormai avanzata e la fioritura è pre-
sente su quasi tutte le varietà, che 
consente di valutare il carico pro-
duttivo. Se la fioritura è stata pre-
coce, si avrà di conseguenza an-
che un’annata precoce, 
sottolineano gli esperti di Veneto 
Agricoltura. Ciò significa che la 
vendemmia delle uve Chardon-
nay, la prima varietà ad essere rac-
colta, dovrebbe iniziare prima di 
Ferragosto, addirittura attorno al 
5-8 agosto per le basi spumante. 
La raccolta risulterà anticipata ri-
spetto alla media degli ultimi anni.

Il nuovo Cda
Francesco Bordini (Villa Papiano), Silvia Casali (Te-
nuta Casali), Fabio Castellari (Cantina di Faenza), 
Andrea Achille Emiliani (Agrintesa), , Riccardo Maral-
di (Caviro), Roberto Monti (Cantina Forlì), Alessan-
dro Morini (Poderi Morini), Marco Nannetti (Terre 
Cevico), David Navacchia (Tre Monti), Alberto Perdi-
sa (Insia – Palazzona di Maggio), Enrico Prugnoli 
(Cantina Sociale di Cesena), Daniele Rossi (Cantina 
dei Colli Romagnoli), Sandro Santini (Tenuta Santi-
ni), Roberto Sarti (Caviro), Matteo Vingione (Cavim).
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DOC SICILIA. Nuova strategia all’estero: 
più pubblicità e azioni social
Cambia la strategia del consorzio della Doc Sicilia in chiave 
internazionale su mercati come Stati Uniti, Canada e Cina. 
Il Consiglio di amministrazione presieduto da Antonio Ral-
lo, ha deciso per la rimodulazione delle attività, privilegian-
do gli investimenti in campagne pubblicitarie, degustazioni 
web, pubbliche relazioni e altre iniziative online, come quel-
le sui social network, che in passato avevano già ottenuto 
buoni risultati. Per le 461 aziende che imbottigliano Doc Si-
cilia, la propensione all’export è del 56%. Il contesto è delica-
to. Dopo un 2019 a +19%, il primo quadrimestre 2020 
si è chiuso con -11% di imbottigliamenti, per effetto 
della pandemia da Covid-19. E il Consorzio crede negli 
effetti positivi della promozione.

In particolare, negli Usa, dove la reputazione della Sicilia 
arriva appena dopo la Toscana, saranno coinvolti media e 
influencer grazie a campagne su Instagram; proseguirà an-
che il progetto Women in wine con i racconti delle donne 
produttrici. In Canada, da giugno a settembre si punterà 
sull’abbinamento con la cucina locale attraverso articoli e 
degustazioni. In Cina, si scommetterà sul canale WeChat e 
su degustazioni in collaborazione con Ice Pechino.

VINI DI ROMAGNA. La Doc sceglie 
Ruenza Santandrea
Dopo 12 anni e quattro mandati 
consecutivi, Giordano Zinzani 
lascia la carica di presidente del 
Consorzio vini di Romagna per la 
quale è stata eletta nei giorni scor-
si Ruenza Santandrea. 

La Santandrea è la prima presi-
dente donna nella storia del Consorzio Vini di Ro-
magna in 58 anni dell’ente, fondato nel 1962. “Con-
sapevole di andare a ricoprire questo importante ruolo in un 
momento storico decisamente complicato per il vino romagno-
lo, e non solo” afferma “spero nell’impegno di tutti per dare 
nuovo slancio al nostro settore”.PIEMONTE. Distillazione anche per le Dop. La richiesta dell'assessore Protopapa

Come accaduto anche in Francia, il Piemonte chiede la distillazione di crisi per le produzioni vitivinicole a Denominazione di 
origine. La proposta arriva dall’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa. Il suo è un appello parlamentari piemontesi 
per sensibilizzarli sul tema, ma anche per chiedere un incontro a Teresa Bellanova, ministra per le Politiche agricole. La Regione 
intravede un possibile “grave danno per il comparto vitivinicolo piemontese. Il decreto” afferma Protopapa in una lettera in riferimento 
alla misura del Piano nazionale di sostegno “non consentirebbe nemmeno di operare un possibile declassamento delle partite di vino a 
Doc, in quanto si fa riferimento ai vini detenuti dalle aziende al 31 marzo, escludendo anche questa possibilità per le aziende”.

Per quanto riguarda la vendemmia verde selettiva, secondo la Regione Piemonte è fondamentale poter aderire ai fondi “in modo 
proporzionale alle realtà vitivinicole regionali”, rileva Protopapa che considera “essenziale dare la possibilità alle Regioni che lo riterranno 
necessario di ottenere l’autorizzazione ad attuare un taglio di annata d’eccezione, con una percentuale che possa raggiungere fino al 30%”.

Sono oltre 15 mila le imprese vitivinicole in Piemonte, con una propensione all’export di circa il 60% e un valore che 
nel 2019 ha superato il miliardo di euro. Nel 2019 la produzione di vino ha superato i 2,5 milioni di ettolitri, con oltre l’80% 
del vino certificato a Doc o a Docg.

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

La cantina Badia di Morrona si trova a Terric-
ciola in provincia di Pisa e grazie a un eccezio-
nale terroir produce vini di grande personalità. 
In questo episodio assaggiamo il VignaAlta ’16 
Terre di Pisa un Sangiovese dal colore rubi-
no chiaro e un naso elegante di frutti rossi e 
macchia mediterranea. In bocca si apprezza la 
finezza della trama tannica, la sua grande strut-
tura ed eleganza e il finale lungo che chiude su 
note di erbe aromatiche e toni delicatamente 
speziati. Un classico rosso per carni alla brace e 
formaggi di pecora. 
Visita il sito: badiadimorrona.it
 

VignaAlta 2016
BADIA DI MORRONA

https://badiadimorrona.it
https://www.instagram.com/tv/CAneAlWIkuv
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IMPRESE. Ca’ del Bosco lancia la rete “Troviamoci” per far ripartire l’Horeca.  
E per la prossima vendemmia, in controtendenza, auspica una raccolta generosa

HORECA. Montelvini avvia piano da 300 mila euro a sostegno della rete vendita

Un 2019 da record e un 2020 particolarmente complesso, 
tutto da riscrivere per Ca’ del Bosco, che si muove tra questi 
due estremi. L’azienda del Gruppo vinicolo Santa Margheri-
ta sceglie di ripartire dall’enoturismo e dal circuito Horeca 
per dare una scossa a questa annata condizionata dagli ef-
fetti della pandemia da Coronavirus. Il presidente Maurizio 
Zanella (foto) annuncia la riapertura al pubblico della canti-
na d’arte di Erbusco, che dall’8 giugno potrà nuovamente 
ospitare gli enoturisti. Ogni anno ne accoglie circa 20 mila 
e, guardando ai prossimi mesi, Zanella vede rosa: “Sono si-
curo che l’enoturismo quest’estate andrà in contro a un vero e 
proprio boom. Chi, come noi, si trova a poca distanza dalle 
grandi città” osserva “rappresenta un’ottima alternativa per 
trascorrere una giornata diversa e a prezzi vantaggiosi”.

L’HORECA. Se non saranno i turisti ad andare in cantina, 
Ca’ del Bosco ha pensato di fornire strumenti ulteriori ai 
consumatori fidelizzati. È nato così il progetto “Troviamo-
ci”, da un’idea di Dante Bonacina (direttore commerciale), 
che guarda all’Horeca per creare una mappa geolocalizzata 
e aggiornata, che mette in rete tutti i locali italiani dove 
sono in vendita i prodotti del brand franciacortino. “Abbia-
mo già raggiunto quota 1.800” dice Zanella, che tiene a chia-
rire: “Non vuole essere una guida ai locali ma un luogo virtuale 
condiviso, che possa essere anche un valido supporto per la ca-
tegoria degli operatori dell’Horeca, negli ultimi mesi un po’ bi-
strattata”.

IL MERCATO. La rete “Troviamoci” sicuramente proverà a 
smuovere un mercato che, per Ca’ del Bosco, ha segnato un 
record di fatturato nel 2019, oltre i 40 milioni di euro, con 
una produzione “poco al di sotto di 1,8 milioni di bottiglie”, 
spiega il presidente Zanella, che passa a descrivere gli effet-
ti del lockdown nel 2020: “Gennaio e febbraio sono partiti 

Un piano da 300 mila euro di aiuti, su base meritocratica, a 
supporto della rete vendita del canale Horeca per superare 
la crisi economica. L’iniziativa è di Montelvini, azienda di 
Venegazzù (Treviso). L’obiettivo è accompagnare i propri 
partner (grossisti, distributori, locali di consumo) in questa 
fase di emergenza. Il progetto si chiama “Alleati per la 
ripartenza” e si divide in due fasi. Nella prima, si proce-
derà all’ascolto e a interventi sul lato dei crediti (dilazioni 
sul pregresso e sconti finanziari sulla ripartenza fino al 31 
dicembre) e sulle giacenze di magazzino dei clienti (ritiro 
prodotti inutilizzati e azioni di sell-out che premino i locali 
e i consumatori finali). Nella seconda fase, da luglio a fine 
anno, scatteranno sconti per i clienti condizionati a para-
metri collaborativi (numerica di referenze, collaborazione 
bilaterale sul territorio ecc.) e bonus a sostegno del sell-out 
e al supporto delle strutture di vendita.

OBITUARY. Addio a Paolo Marzotto,  
il conte volante 

a cura di Andrea Gabbrielli

Paolo Marzotto, dell'omonima dinastia di industriali tes-
sili di Valdagno (Vicenza), è morto lunedì 25 maggio 
all'età di 89 anni. Il vino è sempre stata una delle sue 
grandi passioni sin da quando era ragazzo. Non a caso, 
dopo aver contribuito insieme ai fratelli allo sviluppo 
dell'azienda di abbigliamento, si era impegnato, come 
presidente della Zignago holding, nelle attività del Grup-
po Santa Margherita, il polo vitivinicolo fondato a Porto-
gruaro nel 1935 da suo padre Gaetano Junior. Nel 1961 
la scelta di vinificare in bianco le uve Pinot Grigio dell'a-
zienda, pose le basi per il successo planetario del vino, 
diventando uno degli emblemi della produzione italiana 
nel mondo. Nel 1993 Paolo Marzotto fu decisivo per 
l'acquisizione del 60% dell'azienda franciacortina 
Ca' del Bosco e poi ancora, di altre tenute in Tosca-
na. Da sempre convinto delle potenzialità vitivini-
cole della Sicilia, nel 1997 - già quando aveva 72 anni - 
aveva fondato l'azienda vinicola Baglio di Pianetto a 
Santa Cristina Gela e poi successivamente la Tenuta Ba-
roni tra Noto e Pachino. "Dopo una lunga attività impren-
ditoriale nel mondo della moda decise di ripartire daccapo” 
racconta Renato De Bartoli, amministratore dell'azienda 
“e puntò proprio sulla Sicilia per investire, lui che era un pro-
fondo conoscitore dei più famosi terroir francesi e dei più vo-
cati presenti del Nord Italia". 

I vini di Baglio di Pianetto sono stati più volte premiati 
con i Tre Bicchieri di Vini d'Italia del Gambero Rosso e 
l'azienda ha avuto molti riconoscimenti per l'impegno sul 
fronte della sostenibilità. Paolo Marzotto è stato un 
uomo di cultura che amava la musica, la caccia e la buona 
cucina ma soprattutto amava le corse. Insieme ai suoi fra-
telli Giannino, Umberto e Vittorio Emanuele, erano co-
nosciuti come i "conti volanti" per la partecipazione alle 
gare automobilistiche. Lui, però, era considerato il più 
veloce tanto da gareggiare, e con onore, a Le Mans e in 
diverse Mille Miglia. 

Alla moglie Carolina e alle due figlie Dominique e Veroni-
ca vanno le più sentite condoglianze del Gambero Rosso.

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

In Valpolicella scopriamo la cantina Gerardo 
Cesari e con Marco Sabellico assaggiamo l’Ama-
rone prodotto nel vigneto Bosan, proprietà sto-
rica dell’azienda, che dopo una sperimentazione 
decennale è stato selezionato per la produzione 
dell’Amarone Bosan. Una lunga maturazione in 
cantina e poi l’invecchiamento hanno accre-
sciuto la complessità naturale di questo vino dal 
colore rubino cupo e un naso intenso di piccoli 
frutti rossi, miele e delicate sfumature tostate di 
caffè e cioccolato. Un Amarone verticale e pro-
fondo che ben si presta ad abbinamenti classici 
come carni rosse, selvaggina e formaggi stagio-
nati. Scopri di più www.cesariverona.it

Bosan 2010 Amarone della Valpolicella 
Docg Classico Riserva

GERARDO CESARI

molto bene, mentre marzo si è chiuso con -19%, in linea col 
-21% di tutta la Franciacorta”. Entro l’anno, la stima sul calo 
di vendite è prevista tra -25% e -30%: “Ma la nostra strategia 
di mercato non cambia. Terremo duro” garantisce Zanella “al-
cuni investimenti sono confermati, altri li sposteremo al 2021”.

LA VENDEMMIA. In controtendenza rispetto a un vigne-
to Italia che punta a contenere le produzioni, Ca’ del Bosco 
auspica una raccolta generosa: “In Franciacorta, tra 2017 e 
2019 abbiamo raccolto le quantità di due vendemmie in tre 
anni. Quindi” chiarisce Zanella “ci auguriamo che il 2020 sia 
ricco per riallineare gli stock, che sono molto bassi. Non si di-
mentichi, infine, che il nostro è un vino da invecchiamento e 
tutte le produzioni sono comunque imbottigliate”. – G. A.

https://www.cesariverona.it
https://www.instagram.com/tv/CAiUcgfIWPO
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LAVORO. Oltre 30 mila richieste  
al portale Agrijob: il 20% è straniero
Sono oltre 30 mila le persone che dal 7 aprile al 25 mag-
gio hanno fatto richiesta per andare a lavorare in un’a-
zienda agricola, tramite la piattaforma Agrijob, servizio 
di intermediazione attivato da Confagricoltura, su auto-
rizzazione del Ministero del lavoro. Otto richiedenti su 
dieci sono italiani, il 20% stranieri mentre tre su 
dieci sono donne. Si tratta, per la maggior parte, di gio-
vani laureati e laureandi in diverse discipline, anche 
Scienze agrarie e disoccupati provenienti dal mondo del-
la ristorazione e dell’ospitalità. 

“Il successo di tale iniziativa” commenta il presidente della 
Commissione agricoltura alla Camera dei deputati, Filip-
po Gallinella “dimostra quanto sia necessaria una piattafor-
ma centralizzata, magari gestita da Anpal, con i dati Inps e 
Agea per unire domanda-offerta, cosa che noi chiediamo da 
tempo e auspichiamo che i ministeri competenti mettano in 
funzione quanto prima”. Secondo l’esponente del M5s, su-
perata l’emergenza sanitaria, occorrerà predisporre un 
nuovo libretto di lavoro agricolo, che consenta a chiun-
que percepisca un sostegno al reddito di poter “decidere di 
lavorare in agricoltura saltuariamente, essendo in condizio-
ni fisiche adatte e possedendo i propri dispositivi di protezio-
ne individuale, senza che questo vada ad incidere sulle impo-
ste sul reddito”.

BLOCKCHAIN. Puglia, la banca Bppb 
investe nella “winechain”
Si chiama “Bppb Winechain” il 
progetto messo in atto dalla 
Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata grazie alle tec-
nologie e alle competenze 
della società padovana Ez 
Lab. Con questa iniziati-
va, per la prima volta una 
banca investe in tecnologia 
blockchain per offrire alle azien-
de soluzioni che garantiscano tracciabi-
lità e qualità delle produzioni. 

La banca, che ha sede ad Altamura (Bari) ha appli-
cato il progetto nelle fasi di certificazione dei vini 
dell’azienda Cantina Due Palme di Cellino San Mar-
co (Brindisi). Ad essere tracciati sono la provenienza 
delle materie prime, la qualità e i passaggi inerenti alla 
filiera di produzione e distribuzione del vino. “L’accordo 
con Bppb” ha affermato il fondatore di Ez Lab, Massimo 
Morbiato “consente di avviare per la prima volta una colla-
borazione con il mondo del credito per sostenere insieme le 
produzioni tipiche del Made in Italy e garantire la fiducia dei 
consumatori nei confronti delle tante aziende del settore”.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CAvMe45DkE0/

In questo episodio con Marco Sabellico assag-
giamo una particolare selezione della Cantina 
di Custoza: il Custoza Superiore Custodia ‘18. 
Un colore giallo paglierino brillante e un uvag-
gio ricco danno vita a un vino molto fruttato 
percorso da striature vegetali intense e note 
speziate. Un vino strutturato, armonico ed 
estremamente piacevole al palato. Un bianco 
che ben si presta a numerosissime possibilità 
di abbinamento: pesce di lago, tortellini, salumi 
e formaggi freschi a pasta fiorita. 
Visita il sito: www.cantinadicustoza.it
 

Custoza Superiore Custodia
CANTINA DI CUSTOZA

Olio Essenza 2019
Valutato con “Due Foglie” dal Gambero Rosso.
Presente nella guida Oli d’Italia 2020.

https://www.cantinadicustoza.it
www.instagram.com/tv/CAvMe45DkE0/
http://www.lagala.it
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29 MAGGIO
 OIV WEBINAR 
La gestione della 
vendemmia durante  
il Covid-19 
nell'emisfero sud del 
mondo 
ore 12 
oiv.int/it/

30 MAGGIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Vite Colte 
Barbera D’asti Superiore  
“La Luna E I Falo’” 2017 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

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

1° GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Tenuta di Artimino - 
Poggilarca 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

2 GIUGNO
#STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Vigneti Le Monde - Pinot 
Bianco D.O.C. 2019 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

4 GIUGNO
#STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta Le 
Caniette - Offida Pecorino 
DOCG “Io sono Gaia” 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

8 GIUGNO
 TROFEO SCHIAVA
DELL'ALTO ADIGE 
Vigilius Mountain resort 
Monte San Vigilio 
Lana (Bolzano) 
fino al 9 giugno 
vernatschcup.it

10 GIUGNO
 INSTAGRAM 
LIVE MASTERCLASS 
Lo chef Riccardo di 
Giacinto insieme a Marco 
Sabellico propongono 
piatti da abbinare al Grand 
Vintage Rosé 2012 
ore 17.45-18.15 
instagram.com/ 
gambero_rosso/

18 GIUGNO
 ROMA HORTUS VINI 
Roma 
Orto botanico 
Largo Cristina di Svezia, 23 
fino al 20 giugno 
romahortusvini.com

ENO MEMORANDUMEVENTO. Il 2 giugno Montefalco  
si trasforma in un ristorante  
a cielo aperto 
Una giornata aperta ai 
visitatori. Così il bor-
go umbro, Montefal-
co, ha deciso di ce-
lebrare, il prossimo 
2 Giugno, la ripar-
tenza sotto lo slogan 
“Insieme ce la faremo”. 
La giornata, promossa dal 
Consorzio Tutela Vini Montefalco e 
dalla Strada del Sagrantino, in collaborazione con 
il Comune di Montefalco, prevede che ad ora di 
pranzo le tavole dei ristoranti all’aperto siano im-
bandite per proporre un menu degustazione fisso, 
mentre le cantine di Montefalco accompagneran-
no i percorsi di degustazione. Il tutto in maniera 
distanziata, sicura e protetta. Si potrà, infatti, 
accedere alla manifestazione en plein air 
esclusivamente su prenotazione. 
In questo modo, scegliendo una data simbolica, 
tutto il territorio vuole segnare la ripresa delle 
attività rimaste ferme in seguito dell’emergenza 
Covid-19, ma anche segnalare la possibilità di fare 
turismo e di fruire delle bellezze umbre in totale 
sicurezza.

A questo link tutte le informazioni: 
www.consorziomontefalco.it/2-
giugno-montefalco-ristorante-a-
cielo-aperto/

GRANDI CANTINE ITALIANE. Toscana/1

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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N’Antia ‘16  

N’Antia ‘16, blend di cabernet sauvignon, franc e merlot, ha un percorso aromatico 
e gustativo lineare e davvero pregevole, con intriganti richiami di more e liquirizia 
al naso, mentre in bocca si rivela ampio, morbido e carnoso. Perfetto su uno stinco 
di vitello arrosto.

Terre di Pisa Sangiovese VignaAlta ‘16

Il sangiovese nella sua più alta espressione aziendale, frutto di un’accurata selezio-
ne delle uve: il VignaAlta ‘16 ha personalità spiccata, anche grazie a sensazioni 
silvestri che abbracciano cenni di frutta rossa e sfumano su quelli tostati. Bocca 
rigogliosa, serrata, di belle durezze giovanili. L’ideale per un succulento stufato 
di manzo.

Chianti I Sodi del Paretaio ‘18

Sangiovese, merlot e syrah vanno a comporre il blend de I Sodi del Paretaio, 
che nella versione 2018 si presenta con un profilo aromatico fresco che ricorda i 
frutti rossi e neri, amalgamati a sentori floreali. Al palato è scorrevole e dinamico, 
con un tannino soffuso che dà ritmo alla beva. Si esalta sulla tagliata di manzo 
alla brace.

Le grandi cantine della Toscana

L
a proprietà appartiene alla famiglia Gaslini Alberti dal 1939, ma la svolta produttiva, in 
chiave qualitativa e stilistica, risale ai primi anni ‘90. La bellezza del tutto non è invece un 
fatto nuovo, a cominciare dalla badia risalente al 1089 (in principio convento benedettino) e 

da qualcosa come 600 ettari di terreno a Terricciola, tra i territori di Pisa e Volterra. Il Sangiovese 
è il vitigno principe di tutta la Toscana e quindi anche di questa porzione della regione. Per questo 
oltre la metà dei 110 ettari di vigneto sono impiantati proprio con questo vitigno tra i più difficili 
da coltivare, ma dal quale si ottengono alcuni dei vini più interessanti e originali del mondo.

VIA DEL CHIANTI, 6 | TERRICCIOLA (PI)  |  6 WWW.BADIADIMORRONA.IT  | ( 0587 658505
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DAL MONDO DAL MONDO

G
li effetti della pandemia 
da Covid-19 sono desti-
nati a durare diversi anni 
e per il settore mondiale 

delle bevande saranno necessari al-
meno cinque anni per tornare ai li-
velli raggiunti nel 2019, anno in cui il 
consumo totale di alcolici era cresciu-
to dello 0,1% in volume e del 3,6% a 
valore. La chiusura di bar e ristoranti 
in quasi tutto il mondo non è stata 
compensata da un incremento dei 
canali al dettaglio ed e-commerce. 
Pertanto, il 2020, secondo le nuove 
analisi dell’Iwsr, è destinato a una 
flessione a due cifre, al punto che per 
raggiungere i livelli pre-crisi bisogne-
rà aspettare almeno il 2024. Il ceo di 
Iwsr, Mark Meek, parla di 2019 come 
“ultimo anno normale per l’industria 

delle bevande”, sottolineando che la 
crisi finanziaria del 2008 appare 
meno grave di quella che stiamo 
vivendo ora.
La birra farà meglio del vino e de-
gli spirits. Per il vino, in particola-
re, l’Iwsr ricorda il calo dei consumi 
proseguito anche nel 2019. Nel det-
taglio, l’Europa ha rallentato e gli 
Stati Uniti, per la prima volta in 25 
anni, hanno visto ridursi i quantita-
tivi. L’industria vitivinicola registre-
rà dati positivi per la categoria degli 
spumanti che, rispetto ai vini fermi, 
raggiungerà più facilmente i consumi 
pre-Covid entro il 2024.
Quanto alle altre categorie, l’Iwsr sti-
ma che il cinese baijiu (liquore bian-
co) sia in grado di recuperare i volu-
mi 2019 entro il 2024, nonostante lo 

scorso anno abbia registrato un calo. 
Il gin è cresciuto nel 2019 ma più len-
tamente, segno che una fascia di con-
sumatori si sta un po’ stancando, so-
prattutto in Europa. I prodotti ready 
to drink hanno registrato la migliore 
performance nel 2019, pur con quote 
ancora ridotte, pesando più del vino 
nel contribuire alla crescita generale 
e suscitando interesse soprattutto 
negli Stati Uniti (seltz).
In conclusione, la speranza di una 
ripresa è concreta, secondo Mark 
Meek, dal momento che il settore 
delle bevande alcoliche ha dimostra-
to anche in altri periodi difficili di 
saper resistere “e non andrà diversa-
mente anche stavolta”. Cosa aiuterà la 
ripresa? Innovazione, premiumizza-
zione ed e-commerce.

CONSUMI. Il beverage mondiale 
recupererà. Ma non prima di 5 anni

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

Val D’oca commercializza i suoi prodotti 
con grande equilibrio tra Gdo Italia (38%), 
Horeca Italia (30%) ed esporta il 30% del 
volume in 50 Paesi. Il restante 2 % è ven-
duto online attraverso l’e-commerce, inau-
gurato nel 2012. Per quanto riguarda l’e-
stero, l’attività si concentra in Europa, ma 
siamo presenti anche in Nord America e 
Asia, soprattutto Giappone.

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?

Vendiamo bene in Nord Europa, Canada e 
Giappone. In questi mercati, come anche in 
Svizzera, il mix tra consumatore evoluto e 
potere medio d’acquisto più alto, è favorevole alla penetrazione di vini premium e superpremium, come il 
Prosecco Superiore Docg, Le Rive e Cartizze. In alcuni mercati maturi – come Uk, Germania e Usa - pur 
essendoci comunque ancora spazio per crescere con queste tipologie, si sta consolidando purtroppo il feno-
meno della “commoditizzazione” del Prosecco, perché il driver principale è il prezzo. E su questo fronte, 
tutti noi produttori del Prosecco Superiore, insieme ai Consorzi, dovremmo intervenire per differenziare la 
Docg e farne capire il valore e posizionamento diversi.
 
3  Cosa è cambiato e come sono andate le esportazioni durante e dopo il lockdown?

Marzo è stato ancora molto positivo. Ad aprile abbiamo avuto qualche calo fisiologico, poiché molti dei 
paesi export erano anch’essi in lockdown. Ma possiamo dire che abbiamo retto l’urto e per il mese in corso 
abbiamo già ordinativi in linea con il maggio 2019.

4  Come va con la burocrazia?  

Se intendiamo per burocrazia le barriere non tariffarie dei vari mercati, abbiamo acquisito sufficiente know 
how per affrontarla con le risorse appropriate. Se invece parliamo di quella italiana, come sappiamo è uno 
dei principali problemi del nostro Paese.

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

Ero a San Paolo a un tasting. Descrivendo un vino in maniera abbastanza formale, parlando di aromi clas-
sici del vino, notavo che le persone che avevo di fronte mi guardavano spaesate e perdevano attenzione. Ho 
chiesto cosa sentissero loro nel vino e hanno cominciato a snocciolare nomi di frutta tropicale che io non 
avevo nemmeno mai visto né sentito. Ho cominciato allora a parlargli di paesaggio, di territorio, dell’arte, 
della cultura, del cibo della zona di produzione del vino e li ho riconquistati. Oggi è quasi banale dirlo, ma 
allora lo storytelling non era ancora stato “inventato”. Da quella esperienza, comunque, mi son convinto 
che per battere i vini degli altri Paesi bisogna raccontare molto di più e non solo quello che sta dentro alla 
bottiglia. E, se penso al nostro Prosecco Superiore, quello che affascina sono le colline e l’eroico sacrificio 
che si fa per produrlo al meglio. Altro che chiamarlo Prosecchino!

 Cantina Produttori di Valdobbiadene Val D’Oca 
Valdobbiadene - Treviso - valdoca.com

nel prossimo numero

MONTELVINI

IL MIO EXPORT
Alessandro Vella – Val D’Oca
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SEI AZIENDE SU DIECI 
VEDONO NERO. POSSIBILI 
PERDITE TRA 20% E 25%

 a cura di Gianluca Atzeni

N
on ci sono giri di parole. Il 2020 potrebbe costare al 
vino italiano 2 miliardi di euro di ricavi, a causa del-
le mancate vendite. Le drammatiche conseguenze 
della crisi economica scatenata dalla pandemia da 

Coronavirus sono contenute nell’ultimo rapporto dell’Ufficio 
studi di Mediobanca, mai come quest’anno atteso dagli opera-
tori del settore, per capire il sentiment delle 215 imprese che 
assieme rappresentano quasi l’80% del fatturato nazionale del 
comparto, per un aggregato di 9 miliardi di euro. 
I risultati dell’indagine dicono che 63,5% delle grandi im-
prese prevede di subire un calo di vendite nel 2020, con un 
41,2% che stima perdite superiori al 10%. Appena il 4% sti-
ma una crescita superiore al 10%: il segno che la diminuzio-
ne degli ottimisti è notevole rispetto agli anni precedenti, 
quando oscillava tra l’11% del 2019 al 32% del 2015. Per-
tanto, il quadro odierno risulta peggiore del 2009, quan-

do il giro d’affari si 
ridusse del 3,7%: 
in quel caso fu il 
60,6% a subire cali 
di fatturato, con un 
24,2% sopra i dieci 
punti percentuali. 
Gli effetti dell’e-
mergenza Covid-19 
potrebbero costare 
all’intero sistema 
una contrazione 
stimabile tra 20% 
e 25% rispetto allo 
scorso anno: circa 2 
miliardi di euro.

GLI SCENARI POSSIBILI
 Si tratta di una stima che rappresenta la somma dei canali 
più danneggiati. Il blocco dell’Horeca ha influito sui vini di 
fascia medio alta, sia in Italia sia all’estero, in uno scenario 
mondiale caratterizzato da una contrazione del commercio 
stimata tra 15% e 30% dal Wto. Se, come scrive Medioban-
ca, le esportazioni di vino Made in Italy saranno in linea con 
le stime Wto, i produttori italiani nel 2020 perderebbero al-
meno 0,7 miliardi di euro “che diventerebbero 1,4 miliardi 
nello scenario peggiore”. Il mercato domestico, invece, per 
il gruppo di imprese è coperto dalla Gdo per il 35%, con 
un 65% di quota veicolata da canali diversi, principalmente 
dall’Horeca e dalla vendita diretta. Ebbene, il lockdown fino 
a metà maggio avrebbe comportato una perdita di oltre 0,5 
miliardi. E se la riapertura dei canali non Gdo riprenderà a 
ritmi inferiori del 30% rispetto ai livelli 2019, considerando 
il graduale recupero della socialità, la minore capienza ricet-
tiva della ristorazione e i timori di altre ondate di contagio 
“vi sarebbe un’ulteriore contrazione del fatturato pari a 0,5 
miliardi”.

A rischio 2 miliardi 
di euro di ricavi. 
L’indagine Mediobanca 
rivela il sentiment 
del comparto con attese 
per il 2020 che risultano 
ben peggiori del 2009. 
Dopo un 2019 positivo, 
il mondo del vino italiano 
è chiamato ora 
a una nuova importante 
sfida sul mercato italiano 
e su quello estero

››

EFFETTI PANDEMIA SU 
SETTORE VINO

 Chiusura Horeca
 Azzeramento 
   enoturismo
 Difficoltà di 
   reperire stagionali
 Chiusura 
   vendita diretta
 Maggiori costi 
   e logistica
 Problema liquidità
 Più giacenze 
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Numero di imprese (in %) Fatturato (in %) 
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31,4% 

43,2% 

25,4% 
17,9% 

51,3% 

30,8% Documento di sostenibilità 

Sezione sito Internet 

Nessun riferimento 
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›› UN 2019 IN CRESCITA
Di fronte a questo scenario, appare un lontano ricordo la buo-
na performance registrata nel 2019, con il fatturato aggrega-
to dell’industria italiana del vino che aveva fatto segnare una 
crescita dell’1,1% sul 2018, grazie all’andamento dell’estero 
(+4,4%) e combinata a un calo dell’Italia (-2,1%). Un anno 
che, nonostante sia stato il secondo a crescita più contenuta 
dal 2014, aveva consentito alle vendite di vino di superare del 
26,7% i livelli del 2014, alle esportazioni del 34% e ai ricavi sul 
territorio nazionale del 19,7% “lungo un trend ininterrotto di 
crescita”. 

INVESTIMENTI, OCCUPAZIONE E PUBBLICITÀ
Dopo quattro anni di forte crescita, gli investimenti materiali 
accusano un decremento del 15,9% sul 2018, con un’impor-
tante riduzione per gli spumanti (-23,9%) seguiti dalle società 
per azioni e dalle società a responsabilità limitata (-16,7%). 
Cresce l’occupazione che segna nel 2019 un +2,6% grazie alle 
cooperative, alle Spa e alle Srl (+3%), davanti ai vini non spu-
manti (+2,7%) e agli spumanti (+2,2%). Per quanto riguarda 
gli investimenti pubblicitari, il 2019 si è chiuso con un +14,2% 
a fronte di una spesa pubblicitaria nazionale che è scesa dello 
0,9%.

COMPARTI E TIPOLOGIE
Le società per azioni registrano i migliori risultati nel 2019, 
con un +3,2% (di cui +5,1% all’estero) mentre sono in calo le 
cooperative che rispetto al 2018 perdono l’1,9%, a causa della 
contrazione del mercato interno (-4,4%), parzialmente com-
pensata dall’espansione di quello estero (+1,8%). Guardando 
alle tipologie, Anche gli spumanti rallentano (-0,2%) mentre i 
vini fermi crescono dell’1,5%. È l’export a trascinarli in positi-
vo con incrementi del 3,2% per i primi e del 4,6% per i secondi, 
a fronte di vendite domestiche in regresso (-2,4% e -1,9%). ››

LA CLASSIFICA DEI RICAVI 2019
Le 39 aziende con fatturato superiore a 60 milioni hanno 
conseguito nel 2019 un incremento delle vendite pari al 2,2% 
(+6,1% all’estero). La classifica vede al comando Cantine Ri-
unite-Giv, con 630 milioni di euro (+2,9% sul 2018), seguita 
da Caviro (329 mln e -0,4%) e da Antinori (+5,3% a 246 mln). 
Seguono altre tre aziende sopra i 200 mln di ricavi: Casa Vi-
nicola Botter (in trattative col Fondo Clessidra della famiglia 
Pesenti), che nel 2019 ha realizzato una crescita del 10,9% rag-
giungendo 217 mln di euro, seguita da Fratelli Martini (210 
mln e -2%) e Zonin (205 mln e +1,4%). 

LE MIGLIORI PERFORMANCE
Sono due le aziende che lo scorso anno sono cresciute in dop-
pia cifra: Ruffino (+20,9%) e Botter (+10,9%). Ma dal report 
Mediobanca emergono anche le buone performance di Enoi-
talia (+9,7%), Mionetto (+7,1%), Santa Margherita (+6,8%), 
Farnese (+6,3%) e Frescobaldi (+6%). Se si guarda alla pro-
pensione all’export, alcune società superano l’80%: Botter 

IL CAMPIONE DELL’INDAGINE 

215215 società italiane 
con un fatturato superiore 

a 20 milioni di euro, 20 milioni di euro, 
per un aggregato di 

9,1 miliardi di9,1 miliardi di euro euro 
(78,78,33%% dei ricavi del settore vino) 

di cui 4,6 4,6 miliardimiliardi di export, 

con il 72,7%72,7% di quota addetti.

(93,7%), Farnese (92%), Ruffino (91,4%), F.lli Martini 
(86,1%), Mondodelvino (83,3%) e La Marca (82,8%). Sono 
solo 13 i gruppi con un’incidenza dell’export inferiore al 50% 
delle vendite. Tra i campioni di redditività, sono le società to-
scane e venete a primeggiare. Il rapporto tra l’utile e il fattura-
to vede in testa Antinori al 34%, Frescobaldi al 21,4%, Botter 
al 10,3%, Santa Margherita al 9,5% e Ruffino al 9,3 per cento. 

SOSTENIBILITÀ DRIVER DI MERCATO
Guardando, infine, agli aspetti commerciali e alle strategie di 
vendita all’estero, il Rapporto Mediobanca ha chiesto ai pro-
duttori italiani quali siano i concorrenti più temuti: Francia e 
Spagna sono i primi competitor, con una quota del 25,7% cia-
scuno e il Cile (12,1%), seguiti da Stati Uniti (7,9%), Australia 
(7,1%) e Germania (3,6%). A fronte di difficoltà di accesso ai 
mercati esteri come la concorrenza sul prezzo (50,8% degli in-
tervistati), la dipendenza da intermediari stranieri (32,8%) e gli 
ostacoli normativi e linguistici (9,8%), oltre un’azienda su tre (il 
37,7%) vede nella produzione ecosostenibile il principale driver 
futuro del vino. Uno dei fattori che risulterà determinante in 
vista della nuova sfida che attende i nostri produttori.  

Il caso Italian wine brands 
In controtendenza con le aspettative di vendita 
delle principali società vinicole italiane nel 2020, 
Italian wine brands non è stata penalizzata dal 
blocco del canale Horeca da marzo, in quanto 
marginale per il suo business, ma ha puntato inve-
ce su vendite dirette (il consumo di vino a casa è 
aumentato e la vendita diretta non ha subito gli 
effetti dell’emergenza sanitaria) e sulla Gdo, dove 
Iwb è fortemente presente. Nel 2019, solo le vendi-
te web hanno toccato i 13,4 milioni di euro.
Il titolo, quotato all'Aim di Borsa Italiana, ha avuto 
una crescita di circa il 40% nell’ultimo anno, del 
32% negli ultimi 6 mesi e del 30% solo nell’ultimo 
mese. La capitalizzazione negli ultimi 2 mesi è pas-
sata dai circa 80 mln di euro del 18 marzo (mo-
mento del lockdown) a 113 milioni di oggi.

Gli indici di Borsa 
Cresciuta dell’8% tra marzo e dicembre 2019, la capitalizzazione delle società che compongono l’indice di borsa 
delle società vinicole quotate ha perso il 30% nel primo quadrimestre 2020 per effetto della pandemia da Covid-19, 
bruciando in 3 mesi quasi l’intera crescita dell’ultimo quinquennio. Si tratta della seconda peggior performance 
dell’indice vinicolo delle società quotate dopo il 2008. In Austral-Asia, Nord America e Francia, gli arretramenti più 
pronunciati. Il calo dei valori borsistici è generalizzato, salvo poche eccezioni, tra cui Italian Wine Brands.

››

RAPPORTO SULL’INDUSTRIA VINICOLA NEL 2019
E IMPATTO ATTESO DEL COVID-19

TOP SELLER FATTURATO
TOTALE 2019

mln euro

630

329

246

217

210

205

199

191

189

6. CASA VINICOLA ZONIN

7. ENOITALIA

8. CAVIT CANTINA VITICOLTORI

9. SANTA MARGHERITA

5. FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI

4. CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C.

3. PALAZZO ANTINORI

2. CAVIRO

1.  CANTINE RIUNITE & CIV

18710. MEZZACORONA

DELLE AZIENDE PREVEDE 
UN CALO DELLE VENDITE 
VS 2019 

63,5%

+222,5%

ATTESA CONTRAZIONE
DEL SISTEMA

20-25%

PREVISIONE 
FATTURATO
AGGREGATO 
2019 

+1,1%
+4,4%
EXPORT

-2,1%
FATTURATO 
DOMESTICO

Crescita dell’indice di borsa mondiale 
del settore vinicolo da gennaio 2001

2020

Rapporto sull’industria vinicola nel 2019 e impatto atteso del Covid-19

Canali distributivi nel 2019 (in % del fatturato)

Diffusione della sostenibilità nei maggiori produttori (fatt 2018 > 60 Mln)

fonte: Area Studi Mediobanca
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In % del fatturato 

Italia 

Italiane: pre-consuntivi 2019 e assetto commerciale   Sezione 3 
 

Estero 

~ 25% 

Rilevazione riferita ad imprese che rappresentano il 61% del fatturato complessivo  
 

il DPCM dell’11 marzo 2020 ha imposto l’obbligo di chiusura delle attività di ristorazione con la sola eccezione della 
consegna di cibo a domicilio 

Vendita 
diretta 
11,6% 

GDO 
36,0% 

Ho.Re.Ca. 
16,8% 

Enoteche e 
wine bar 

6,9% 

Grossista/ 
intermediario 

19,6% 
Altro 
9,1% 

di cui:  
vendita  

on-line 0,7%  

Rete  propria 
5,7% 

Importatore 
75,8% 

GDO 
17,3% Ho.Re.Ca., 

wine bar, 
privati 
1,2% 

Italia

n° imprese 
in  %

Estero

Fatturato 
in %

Italiane: pre-consuntivi 2019  
e assetto commerciale 

fonte: Area Studi Mediobanca

Italiane: azionisti 
e valore di mercato, 
board e sostenibilità 
fonte: Area Studi Mediobanca
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TENSIONE 
AUSTRALIA-CINA. 
ECCO PERCHÉ L’ITALIA 
POTREBBE BENEFICIARNE

 a cura di Andrea Gabbrielli

P
er il vino europeo e italiano la tensione cre-
scente tra Australia e Cina potrebbe rimesco-
lare la classifica delle importazioni nel Paese 
asiatico dove l'enologia aussie è il primo for-

nitore. Attenzione, però: le ritorsioni commerciali 
sono un gioco pericoloso per tutti. L’Italia, infatti, ri-
corderà ancora bene quanto è costata l’indagine cinese 
anti-dumping verso il vino Ue, avviata dalla Cina nel 
2013, come ritorsione per il dazio europei sui prodotti 
fotovoltaici cinesi. 
Ma torniamo ad oggi e alla nuova minaccia che incom-
be sul vino australiano.

LA MINACCIA DEI DAZI
È bastato che l'Australia appoggiasse la richiesta di 
un'indagine sull'origine e sulla gestione della pande-
mia di Covid 19 che subito è scattata la rappresaglia ci-
nese con il divieto di importazione di carne australiana 
e poi con un'impennata dei dazi (+ dell'80%) sull'orzo 
australiano come “ritorsioni politicamente motivate" 
secondo le definizioni degli analisti. Il quotidiano in-
glese The Guardian riporta che Il Global Time, un'agen-
zia di stampa statale cinese, ha accusato l'Australia di 
seguire le orme dei falchi americani, spingendo per 
un'indagine sulle origini del Coronavirus. C’è anche 
chi ha definito l'Australia un "canguro gigante che funge 
da cane degli Stati Uniti". 
Insomma, la polemica sta salendo senza sosta e adesso 
la minaccia si sta ampliando ad altri generi alimentari, 
compreso il vino e i formaggi. Infatti, la Cina è la prin-
cipale destinazione australiana sia per il vino sia per i 
prodotti lattiero-caseari. 
Bloomberg riporta che alcuni "funzionari cinesi (che 
hanno chiesto di non essere identificati perché le pro-
poste non sono ancora pubbliche; ndr) hanno stilato un 
elenco di potenziali prodotti che potrebbero essere sog-
getti a controlli di qualità più rigorosi, a tariffe o ritardi 
doganali. I media statali, inoltre, potrebbero anche inco-
raggiare il boicottaggio dei consumatori, anche se non è 
stata presa una decisione finale sulle misure da adottare". 
In realtà l'elenco di prodotti o settori da colpire, che 
comprende anche il turismo e l'istruzione, con dazi, 
balzelli e limitazioni, è lunghissimo. D’altra parte, si 
ricordi che l'ambasciatore di Pechino in Australia, il 
mese scorso, ha suggerito ai turisti e agli studenti ci-
nesi di recarsi altrove. 

IL RISCHIO E I TIMORI DELL’AUSTRALIA
Per l'Australia che sta scivolando verso la sua prima 
recessione in quasi 30 anni, non è una questione di 
poco conto. Infatti, la Cina è il suo principale partner 
commerciale. Le sole esportazioni di prodotti agricoli 
ammontano nel 2018-19 a 16 miliardi di dollari au-

L’appoggio australiano 
all’indagine avviata 
dagli Usa sull’origine 
della pandemia potrebbe 
scatenare la ritorsione 
del Paese del Dragone. 
Nella lista nera, ci sarebbe 
anche il vino che fino ad 
ora ha goduto di dazio zero. 
Cosa cambierebbe per gli 
scambi vitivinicoli mondiali? 

››
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straliani (9,6 mld di euro). 
In un report pubblicato dalla 
piattaforma di East Asia Forum, 
James Laurenceson, direttore 
dell'Australia – China Relations 
Institute presso la University of 
Technology di Sydney, ha spiega-
to che "Nonostante tutta l'atten-
zione che ricevono casi di possibili 
punizioni economiche cinesi contro 
l'Australia e nonostante le gravi ten-
sioni politiche dal 2017, il commer-
cio bilaterale attualmente ammonta 
a 235 miliardi di dollari, un livello 
record. Questo è oltre 2,5 volte mag-
giore del commercio australiano con 
il Giappone, al secondo posto. Le 
imprese australiane non ignorano 
il rischio; si impegnano con la Cina 
perché non esiste un mercato compa-
rabile. Qualsiasi opportunità in Cina 
che le aziende australiane sono state 
costrette a lasciare sarebbe rapida-
mente colta da concorrenti interna-
zionali".
Amy Burch, proprietaria di Burch Family Wines, che 
include la famosa azienda vinicola Howard Park a Mar-
garet River, avverte che la minaccia di colpire il vino 
potrebbe annullare anni di duro lavoro. “Possiamo solo 
sperare che il consumatore cinese continuerà a sostenere 
i vini australiani. Altrimenti tutto il lavoro svolto negli 
anni in Cina, potrebbe andare sprecato”, ha dichiarato a 
Vino Joy News, mentre Treasury Wine Estates, grup-
po di cui fa parte il quotato marchio Penfolds e anche 
il più grande esportatore australiano di vino in Cina, 
ha già visto, lo scorso 20 maggio, le sue azioni in Borsa 
scendere dell'1,7%.

›› invece al Belpaese. Ma c’è anche un fattore ancora 
più importante: l’accordo di libero scambio tra i due 
Paesi, firmato nel 2015, che ha azzerato le tariffe per i 
vini australiani in Cina, regalando loro un importante 
vantaggio competitivo rispetto agli altri vini impor-
tati dalla Francia, dall'Italia o dalla Spagna. Si consi-
deri che i vini europei, al momento, sono soggetti ad 
una tariffa all'entrata del 14%. 
Pertanto, se la notizia sui dazi fosse effettivamente 
confermata, ciò significherebbe una caduta nelle rela-
zioni tra i due Paesi e un duro colpo alle esportazioni 
di vino australiano verso il suo mercato più redditi-
zio, la Cina. Al contrario per l’Italia, potrebbe rivelar-
si un importante vantaggio. 

UN’OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA?
Secondo Marta Tibaldi, psicologa junghiana che ha 
approfondito l'argomento, la parola "crisi" in cinese 

e in italiano (derivato dal latino), non indica affatto 
un'opportunità come si è soliti citare, bensì fa riferi-
mento ad una situazione in cambiamento, il cui esi-
to positivo non è affatto scontato e che richiede, per 
questo motivo, la massima, attenzione. Per il vino 
italiano, che sul mercato cinese non ha mai raccolto 
successi pari al suo peso vinicolo nel mondo, il mo-
mento potrebbe essere favorevole ma dipende dalle 
scelte che faremo e da come impiegheremo i fondi a 
disposizione per aggredire quel mercato. A partire da 
una proposta digitale articolata e all'altezza. In un 
mondo del vino cinese governato, tanto più dopo la 
pandemia, da grandi ecosistemi di servizi e di shop-
ping digitale quali Alibaba, Byte dance (TikTok), Sina 
Weibo, Ctrip, WeChat (Tencent) e altri ancora, il si-
stema Italia deve avere una propria strategia vincen-
te anche in questo campo. I vini vincenti, li abbiamo 
già. 

Importazioni vino Cina per valore dai maggiori 7 Paesi di origine 

L’AUSTRALIA HA SUPERATO 
LA FRANCIA PER ESPORTAZIONI 
DI VINO IN CINA
Complessivamente l'Australia 
esporta vino in 25 diversi merca-
ti asiatici ma le cinque principali 
destinazioni sono: Cina continen-
tale, Singapore, Hong Kong, Giap-
pone e Malesia che rappresentano 
il 93% del valore totale. Sebbene le 
importazioni totali di vino in Cina 
siano gradualmente diminuite dal-
la metà del 2018, le esportazioni 
australiane sono aumentate di 145 
milioni di dollari (+14%) e la quo-
ta del valore delle importazioni è 
cresciuta dal 27% al 37% in quel 
periodo, portando l’Australia ad 
essere il primo Paese di origine a 
valore con 1,2 miliardi di dollari 
australiani (sopra i 700 milioni di 
euro). Il tutto a spese della Fran-
cia. I cugini d’Oltralpe, infatti, 
hanno adesso una quota inferiore 

al 30%. Il Cile è, invece, il numero uno in volume ma il 
terzo in valore con una quota del 14%. Più della metà 
delle esportazioni cilene verso la Cina riguarda il vino 
sfuso, rispetto al 15% delle esportazioni australiane. 
L’Italia occupa la quarta posizione (vedi tabella). Una 
posizione mediana, con una leggera decrescita, su cui 
bisogna investire molto e soprattutto avere una stra-
tegia di lungo periodo. Tenendo ben presente che oggi 
il prezzo medio del vino italiano in Cina è pari a 3,73 
euro, quello australiana 5 euro (fonte Wine Monitor).
Di recente, però, il Coronavirus ha colpito anche l’Au-
stralia. Gli ultimi dati, per il trimestre conclusosi a 
marzo 2020, mostrano che le esportazioni di vino au-

straliane verso la Cina sono diminuite 
del 14% rispetto al trimestre di marzo 
2019. In particolare, per il solo mese di 
marzo il calo è stato del 43% rispetto 
all'anno precedente (fonte: Wine Austra-
lia). Ma questa è un’altra storia. 

I MOTIVI DEL SUCCESSO 
DEL VINO AUSTRALIANO IN CINA
Il successo del vino australiano nel mer-
cato cinese è sicuramente favorito dal-
la geografia, essendo il suo mercato di 
prossimità più importante. Un po’ come 
per l’Italia può essere la Germania. Ciò 
comporta che ci siano dei presidi diret-
ti, anche negozi fisici che mancano 

LE 5 DESTINAZIONI TOP
PER IL VINO AUSTRALIANO

(IN DOLLARI USA)

1
CINA 

(inclusi Hong Kong e Macao) 
1,28 miliardi (+12%)

2
USA 

419 milioni (-1%)

3
REGNO UNITO 

352 milioni (-9%)

4
CANADA 

183 milioni (-13%)

5
SINGAPORE 

105 milioni (+18%)

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. 

fonte: Wine Australia

fonte: Wine Australia

http://www2.ggori.com/

