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Il 50% dei consumatori 
italiani di vino  
non cambierà abitudini.  
Il report di Wine 
intelligence 
La buona notizia è che un consumatore 
italiano di vino su due afferma che la 
pandemia non modificherà le abitudini 
alimentari e non impedirà di provare 
nuove bevande alcoliche e nuovi stili di 
cibo. La cattiva notizia è che le preoccu-
pazioni per salute e sicurezza condizione-
ranno gli italiani per il resto dell’anno: 
bassa priorità ai viaggi, ai grandi eventi 
sociali e all’acquisto di prodotti costosi. I 
trend emergono dal primo Italy Landsca-
pes, sondaggio promosso da Wine intelli-
gence su mille consumatori regolari di 
vino. Dalla ricerca emergono diverse par-
ticolarità. Il Prosecco è attualmente il 
vino più popolare in Italia, e la Doc vene-
to-friulana guida le classifiche di cono-
scenza, consumo e conversione all’acqui-
sto. I consumatori italiani sono 
fortemente spinti dal cibo quando si trat-
ta di scegliere il vino: durante i pasti, in-
fatti, prestano più attenzione agli abbi-
namenti dei cibi. Inoltre, secondo quanto 
scrive Pierpaolo Penco, responsabile 
Wine intelligence per l’Italia, i Millennial 
tendono a essere più curiosi rispetto al 
prodotto vino, soprattutto quando si 
tratta di etichette alternative. Per quanto 
riguarda i marchi, quelli della spumanti-
stica si posizionano più in alto nell’indice 
di gradimento e di influenza rispetto ai 
vini fermi. In testa alla classifica trovia-
mo il brand Ferrari.

In generale, gli analisti di mercato preve-
dono che il contesto economico potrebbe 
rappresentare un’occasione di sviluppo 
per le imprese operanti nell’industria del 
vino. E lo sarà per i vini alternativi. I con-
sumatori italiani, infatti, cercano prodotti 
più sani e legati alla sostenibilità. – G. A.

foto freepik
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PAC. Il Commissario al Bilancio Hahn presenta  
nuovo budget in ComAgri. De Castro: “Non si torni 
indietro dai 26,5 miliardi in più”
Il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, ha presentato alla Com-
missione agricoltura del Parlamento Ue (ComAgri) il nuovo quadro finanzia-
rio 2021-2027, che prevede un incremento dei fondi per l’agricoltura. Si trat-
ta di un aumento di 26,5 miliardi di euro, il 7,2% in più rispetto alla proposta 
messa sul tavolo nel 2018 dalla vecchia Commissione europea, alla quale il 
Parlamento Ue si era sempre opposto. Per il settennato che si conclude 
quest'anno, l'Ue aveva messo in campo un bilancio complessivo Pac pari a 
380,8 miliardi di euro. Per il periodo 2021-2027, propone 391,5 miliar-
di, pari a un incremento del 2,8% tra le due programmazioni. In parti-
colare, dei 26,5 miliardi aggiuntivi, 16,5 vanno a rafforzare il fondo per lo 
sviluppo rurale, finanziando anche gli obiettivi del nuovo Green Deal. Altri 
5,5 miliardi supplementari sono destinati sempre allo sviluppo rurale per 
supportare la ripresa post-Covid, e la metà verranno anticipati al 2021. 

Per Paolo De Castro, coordinatore S&D alla ComAgri, il risultato è importan-
te ma soprattutto: “Indietro non si torna”. Ora sarà il turno di Parlamento eu-
ropeo e Consiglio dei ministri dell'Ue, che sono co-legislatori sul bilancio. 
Nella ripartizione dei fondi tra gli Stati Membri, De Castro ha chiesto ad 
Hahn di tenere in considerazione i criteri storici e di valutare l’impatto occu-
pazionale garantito da settori fondamentali del Made in Italy, tra cui la filiera 
del vino.

DISTILLAZIONE. Coldiretti: 
“Serve un piano  
da 3 milioni di ettolitri”
Un piano per la distillazione volonta-

ria di almeno tre milioni di ettolitri 
di vini generici da trasformare in al-
col disinfettante per usi sanitari. Lo 
propone la Coldiretti che, sulla base 
di dati Nielsen, segnala l'aumento 
del 166% degli acquisti di alcool de-
naturato, ma anche di detergenti per 
superfici (+46%), per il sapone per le 
mani solido e liquido (+58,2%), per 
la candeggina (+38,3%), per i guanti 
(+62,5%) e per le salviettine (+45,9%). 
La corsa agli acquisti da parte degli 
italiani ha svuotato gli scaffali provo-
cando un incremento dei prezzi, su cui 
indaga l'Antitrust. Il piano proposto 
dall’associazione ha anche effetto di 
favorire l'acquisto di alcol italiano ma 
anche di ridurre le eventuali ecceden-
ze produttive.

OCM VINO. Il Mipaaf pubblica il nuovo decreto Proroghe: le misure principali
Il Mipaaf ha pubblicato il nuovo decre-
to Proroghe (dopo quello del 31 marzo 
scorso) che introduce alcune modifiche 
alla normativa nazionale di settore per 
consentire alle aziende vitivinicole e 
agricole di fronteggiare l’emergenza 
Covid-19. Il testo (Dm 5779 del 22/5) 
interviene a favore di quelle imprese 
che non hanno potuto rispettare gli 
impegni e le scadenze del Piano nazio-
nale di sostegno per cause di forza 
maggiore come l’epidemia sanitaria, 
secondo l’atto delegato europeo dell’8 
aprile 2020. 

NUOVI IMPIANTI. La durata delle 

autorizzazioni di nuovo impianto in 
scadenza nel 2020 è prorogata di un 
anno. Ed è concessa la proroga di un 
anno per le autorizzazioni al reimpian-
to in scadenza nel 2020 e per gli obbli-
ghi di estirpo in scadenza nel 2020.

RISTRUTTURAZIONE VIGNE-
TI. Il decreto interviene sulla misura 
della ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti consentendo di presentare 
domanda di aiuto entro il 30 agosto e 

fissando al 15 febbraio 2021 il termi-
ne ultimo per definire le graduatorie di 
ammissibilità. 

VENDEMMIA VERDE. Tra i cri-
teri a disposizione delle Regioni per 
attivare la misura, c’è la possibilità di 
escludere i vigneti rivendicati a Doc 
e Igt. Inoltre, la superficie ammessa 
all’aiuto sulla vendemmia verde per la 
campagna 2019/20 potrà, in deroga, 

accedere allo stesso aiuto per la campa-
gna 2020/21. Sul fronte dei controlli, 
solo per la campagna 2019/20 si ef-
fettueranno entro il 15 settembre e la 
vendemmia verde terminerà entro il 
25 luglio. L’aiuto forfetario non supe-
ra il 60% della somma dei costi diretti 
della distruzione o eliminazione dei 
grappoli e della conseguente perdita di 
reddito. – G. A.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CA5fj4rowH2/

A Carmignano in provincia di Prato c’è una 
zona vinicola che ha una tradizione molto 
antica dove si fa vino dal tempo degli Etruschi 
e in questa puntata assaggiamo il Poggilarca 
2016 della cantina Tenuta di Artimino. Un 
colore rubino cupo e un naso di frutti rossi, 
erbe di campo e sottobosco. Un vino di gran-
de eleganza e pulizia stilistica con tannini 
fitti esaltati da una vena acida perfettamente 
integrata. Un rosso che ben si abbina a piatti 
dal sapore deciso come pollame arrosto e for-
maggi di pecora di media stagionatura. 
Scopri di più: www.artiminowines.com
 

Poggilarca 2016
TENUTA DI ARTIMINO

L’APPELLO. L’industria europea  
a Wojciechowsky: “Rischio distorsioni 
senza strategia comune” 

Nuova lettera appello del Ceev, l’associazione che riuni-
sce l’industria europea del vino, al commissario Ue all’a-
gricoltura Janusz Wojciechowsky e al Parlamento, per 
chiedere misure urgenti ad affrontare il periodo di crisi 
economica innescato dalla pandemia da Covid-19. L’in-
dustria chiede una risposta omogenea e coerente da 
parte delle istituzioni europee per evitare che la rispo-
sta alla crisi sia differente e “asimmetrica” da Paese a Pa-
ese: “Il rischio” scrive il presidente del Ceev, Jean-Marie 
Barillère “è una possibile distorsione dell’organizzazione 
comune del mercato del vino europeo”.  

Il pacchetto di misure predisposto da Bruxelles non è 
sufficiente. Secondo il Ceev, fallisce l’obiettivo di dare 
una risposta univoca: “La gestione del mercato del vino 
non può dipendere dall’uso delle singole risorse nazionali”. 
Inoltre, l’uso dei fondi del solo Piano nazionale di 
sostegno secondo meccanismi di flessibilità “po-
trebbe rendere difficoltoso il finanziamento delle 
misure per il vino nel prossimo esercizio finanzia-
rio. I fondi sono pochi ed è necessario un ulteriore finan-
ziamento”. 

Altri punti critici sono rappresentati, secondo l’associa-
zione degli industriali, dalla vendemmia verde parziale 
nelle zone a Dop e a Igp e dalla concessione in via ecce-
zionale della possibilità di fare azioni promozionali sul 
mercato interno, a salvaguardia delle attività enoturi-
stiche. Bruxelles, per ora, ha detto no ma il Ceev invita 
a riconsiderare il giudizio: “Siamo convinti” scrive Ba-
rillère “che ci sia spazio per mettere in campo queste misure 
in modo uniforme, controllato ed equo”. 

https://www.artiminowines.com
https://www.instagram.com/p/CA5fj4rowH2/
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CONTROLLI. Il bilancio Icqrf: irregolarità invariate 
rispetto al pre-Covid. Il 55% nel vitivinicolo
Tra febbraio e maggio, periodo di quarantena da Covid-19, nel settore vi-
tivinicolo sono stati certificati 5,8 milioni di ettolitri di vino di qualità, 
l’equivalente di oltre 773 milioni di bottiglie. Il Prosecco, con le tre deno-
minazioni, è stato il più certificato: 1,2 milioni di ettolitri, l’equivalente di 
circa 160 milioni di bottiglie. Lo si legge nel rapporto Mipaaf-Icqrf che ha 
eseguito oltre 29 mila controlli antifrode nella settore agroalimentare, di 
cui 3.285 negli stabilimenti di produzione, anche nelle regioni maggior-
mente colpite dall’epidemia da Coronavirus. Il 38% dei controlli sono sta-
ti eseguiti nel solo comparto vitivinicolo, da cui arriva anche la maggiore 
percentuale di sanzioni: 286 provvedimenti, ovvero oltre il 55% del 
totale, per 300 mila euro. “I tassi di irregolarità, sia per le attività ispet-
tive che per quanto concerne le attività analitiche” si legge nel rapporto “sono 
stati in linea con gli indici registrati prima dello stato emergenziale”.

Non si è fermata neppure la filiera bio: dal primo febbraio 2020, sono en-
trati nel sistema dell’agricoltura biologica 2.068 nuovi operatori per una 
superfice pari a 71.921 ettari. Per quanto riguarda i canali e-commerce, 
che hanno registrato un grosso incremento di accessi nel quadrimestre 
febbraio-maggio, l’Icqrf ha operato 558 interventi per la rimozione, su 
Alibaba, Amazon e eBay, di inserzioni irregolari di prodotti agroalimenta-
ri. Nel vino, sono 27 i casi di Prosecco fasulli eliminati sulla piattaforma 
Amazon.

LAVORO. Quanto il settore primario dipende  
dalla manodopera straniera? Lo studio del Crea 
Di lavoro in agricoltura si è tanto parlato in questi mesi e adesso, con la vendemmia alle porte, 
il tema risulta più che mai all’ordine del giorno. Va in questa direzione anche la regolarizza-
zione dei migranti, inserita nel Decreto Rilancio e tanto voluta dalla ministra delle Politiche 
Agricole Teresa Bellanova.

Ma quanto incide la manodopera straniera sul lavoro nei campi? E qual è stato l’impatto del 
Covid sul settore? Tre studi del Crea Politiche e Bioeconomia restituiscono un ritratto a tutto 
tondo di quella che è la realtà lavorativa italiana. 

Secondo la ricerca, le norme anti-contagio tra cui l’obbligo della quarantena e la limitazione 
alla mobilità territoriale, hanno impedito il normale flusso di lavoratori soprattutto stagiona-
li, sia comunitari (in particolare dalla Romania), che extra-comunitari, che non solo vengono 
in Italia, ma si spostano tra le regioni, seguendo la stagionalità e il fabbisogno lavorativo delle 
aziende agricole. Inoltre, il forte controllo sul territorio attuato nel lockdown, ha determina-
to il venire meno di quella quota piuttosto rilevante di lavoro non regolare che continua ad 
alimentare la manodopera agricola in Italia e che, in buona parte, è composta di lavoratori 
extra-comunitari senza permesso di soggiorno. Tutto ciò ha messo in luce la forte rilevanza 
della nostra agricoltura dalla manodopera straniera. I dati Istat 2019 registrano una me-
dia annuale di 166 mila stranieri prevalentemente occupati in agricoltura, il 18,3% 
del totale, per la stragrande maggioranza in posizione dipendente, con un trend in 
costante crescita; ma, in realtà, le persone che nell’arco dell’anno lavorano nel settore, anche 
per periodi limitati, sono molto più numerose. 

“Dallo studio” afferma la ricercatrice del Crea Catia Zumpano “emerge come sia necessario stabi-
lire un giusto equilibrio fra gli interventi volti a governare la pressione migratoria e quelli finalizzati 
a cogliere le opportunità insite nell'accogliere nuovi abitanti. In questo quadro, vanno adottate so-
luzioni che favoriscano l’integrazione e riconoscano parità di trattamento con gli italiani, sul piano 
economico e dei diritti”. 

L’agricoltura italiana  
è la più green d’Europa 
Taglio record del 20% dell’uso di pe-
sticidi per l’agricoltura italiana, che 
supera di gran lunga i competitor eu-
ropei. Lo rende noto la Coldiretti in 
riferimento all’ultimo report Eurostat 
per il periodo compreso fra il 2011 al 
2018 che registra, invece, un aumen-
to del 39% in Francia. E l’Italia è anche 
leader nella biodiversità, con appena 
il 7,2% di tutte le emissioni a livello 
nazionale con 30 milioni di tonnella-
te di CO2 equivalenti in Italia, contro 
i 76 milioni di tonnellate della Fran-
cia, i 66 milioni di tonnellate della 
Germania, i 41 milioni del Regno Uni-
to e i 39 milioni della Spagna. Last but 
not least, il Belpaese risulta anche 
essere il quarto produttore mondiale 
di biogas con oltre duemila impianti, 
di cui ben il 77% con residui di origine 
agricola. 

Arrivano i primi 
stagionali  
dal Marocco
Con la riapertura dei 
confini tornano i la-
voratori stagionali 
stranieri per assicura-
re la raccolta delle 
principali produzioni 
Made in Italy. Il primo 
gruppo è di 124 citta-
dini marocchini, sta-
gionali qualificati che 
ormai da anni sono 
impiegati sul territo-
rio nazionale, che 
andranno a lavorare 
nelle province de L’A-
quila e di Mantova. 
Un'iniziativa resa 
possibile dall'intesa 
raggiunta dalla Coldi-
retti con le autorità 
del Marocco grazie 
alla collaborazione 
dell’Ambasciata ita-
liana a Rabat.
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FIERE. Nella giornata mondiale  
del settore, Veronafiere chiede  
date certe e protocolli per ripartire

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CA0WBuXI-1w/

In questo episodio con Marco Sabellico assag-
giamo la Barbera d’Asti Superiore della cantina 
Vite Colte che con l’annata 2017 festeggia 30 
anni dalla prima vendemmia. La Luna e il Falò 
è l’etichetta simbolo di un progetto d’eccellenza 
e di ricerca che vede impegnati 180 viticoltori 
piemontesi. Un colore rubino cupo con riflessi 
violacei e un naso di frutti di bosco, ciliegia nera 
e mirtillo rifrescato da leggeri toni speziati ed 
erbe aromatiche. Un rosso di struttura, pienezza 
e un finale persistente. Un vino perfetto con 
stracotti, stufati, primi piatti con sughi di carne e 
formaggi di media stagionatura. 
Visita il sito: www.vitecolte.it

Barbera d’Asti Superiore
“La Luna e I Falò” 2017 

VITE COLTE

Il 3 giugno è stata la Giornata Mondiale delle Fiere: 
una celebrazione dal sapore amaro, visto che stand e pa-
diglioni sono ancora chiusi. E il pensiero va subito a Vi-
nitaly che, a causa del Coronavirus, ha dovuto rinviare 
al 2021 l’edizione n.54.

“All’emergenza fa seguito un’incertezza sulla ripartenza” 
ha evidenziato il presidente di Veronafiere Maurizio 
Danese e vicepresidente di Aefi (Associazione esposi-
zioni e fiere italiane). “Ad oggi” ha continuato “mentre 
riparte il calcio, riaprono ombrelloni, musei e i parchi di di-
vertimento, non sappiamo quando potremo riattivare la 
nostra forza propulsiva a sostegno del Paese”. 

“Veronafiere è pronta a ripartire” gli ha fatto eco il diret-
tore generale della Spa, Giovanni Mantovani “in questi 
mesi abbiamo ridisegnato strategie e strumenti per assicu-
rare il business ai nostri comparti produttivi. Ora servono 
risposte dal Governo: la certezza della data di riapertura, 
l’approvazione dei protocolli presentati congiuntamente con 
i principali player del settore, un sostegno adeguato per evi-
tare un pericoloso avvitamento finanziario”.

Il bilancio è durissimo: Veronafiere è stata costretta 
a cancellare o riprogrammare oltre 20 eventi, con 
un danno che impatterà nell’ordine del 50% sul 
fatturato 2020. Un deficit che si rifletterà anche sulla 
città scaligera, che ogni anno beneficia dell’indotto fie-
ristico per un valore di circa 1 miliardo di euro, e sui 
settori del Made in Italy rappresentati da Veronafiere. 

Secondo Aefi sono circa 1.000 le manifestazioni fieri-
stiche organizzate ogni anno (oltre 200 le internazio-
nali e 89 quelle organizzate all’estero). È pari a circa 60 
miliardi di euro il volume d’affari annuale generato 
dalle 200mila imprese italiane espositrici e dai 20 mi-
lioni di operatori provenienti dall’Italia e da tutti i Pa-
esi del mondo. Il 50% delle esportazioni nasce da con-
tatti originati dalla partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche.

http://www.vitecolte.it
https://www.instagram.com/p/CA0WBuXI-1w/
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FOCUS

GIOIA DEL COLLE. Obiettivo qualità 
con lo sguardo alla Docg
a cura di Gianluca Atzeni 

G
ioia del Colle è l’altra casa 
pugliese del Primitivo. 
Conta appena un milione 
di bottiglie ma, in questi 

ultimi anni, si è resa protagonista di 
una crescita importante, e costante, 
del numero delle imprese interpreti di 
questo vino (+10%), e guarda al futu-
ro con la volontà di elevare l’asticella 
della qualità, nonostante un discipli-
nare già molto rigido. Per questa Doc 
delle Murge, con un giro d’affari an-
nuo da oltre 10 milioni di euro, sem-
bra venuto il tempo di fare il salto. 
I MERCATI. L’obiettivo del Consor-
zio presieduto da due anni da Nico-
la Insalata (foto) è mantenere una 
dimensione di nicchia, rafforzare le 
protezioni per affrontare i 
mercati e incrementare 
i valori. Missione alla 
portata, insomma. Il 
boom del Primitivo in 
questi ultimi cinque 
anni, soprattutto sul 
mercato statunitense e 
nella Gdo italiana, sta fa-
cendo da traino. E anche per Gioia del 
Colle, come per i cugini di Manduria, 
bisogna cogliere l’occasione. La cresci-
ta è nei numeri: dalle centomila botti-
glie del 2013 si è passati alle 800 mila 
del 2017 e al milione di oggi. L’attuale 
prezzo medio franco cantina è di 10 
euro: “Una cifra sufficiente, importante, 
più alta di altre Doc” spiega a Tre Bic-
chieri il presidente Insalata “che fa di 
noi una nicchia di valore”. “L’export vale 
circa il 60%” prosegue “e i nostri sbocchi 
principali sono Stati Uniti, Germania, 
Regno Unito e Cina. Sui mercati, per noi 
è necessario far cogliere la nostra unici-
tà. Per il 2020 spenderemo 1,3 milioni 
in promozione. Guardiamo a Russia e 
Vietnam”. 

GLI IMPIANTI. L’esigenza dei pro-
duttori è anche crescere: “Attual-

mente gli ettari rivendicati sono 
120” sottolinea il presiden-
te “mentre sono 250 quelli 
potenziali. Molte aziende 
vorrebbero impiantare ulte-

riori nuovi ettari ma il mecca-
nismo delle autorizzazioni, sen-

za deroghe per le zone a maggiore 
vocazione, rappresenta un freno”.

I numeri  
della denominazione

7373 soci  del consorzio soci  del consorzio

120120 ettari rivendicati ettari rivendicati

1 milione1 milione    
di bottigliedi bottiglie

60%60%    
percentuale exportpercentuale export

10 milioni10 milioni    
di euro di giro d’affaridi euro di giro d’affari

I PROGETTI. L’idea di una Docg 
come vertice massimo della pirami-
de alletta i produttori. Il consorzio ci 
sta provando. La formula individua-
ta è 80 quintali/ettaro per la Docg col 
100% di uva Primitivo e 100 quinta-
li/ettaro per la Doc con 15% di altri 
vitigni. Il Mipaaf appare più pruden-
te e più orientato a concedere una 
versione Superiore. Nella strada 
per l’eventuale Docg, che porte-
rebbe anche a una miglior tutela 
dell’alberello storico, si sta cer-
cando l’appoggio anche della Doc 
Manduria, con cui il dialogo è più 
stretto, dopo la polemica sul Primi-
tivo made in Sicily. In uno scenario 
in cui il Primitivo non è solo Doc ma 
è espresso anche e in maggior misu-
ra dalle Igt Puglia, Salento, Murgia, 
Tarantino, è forte l’esigenza di una 
tutela internazionale. “Una soluzio-
ne” sottolinea Insalata “è registrare 
un marchio comune di tutto il Primitivo 
pugliese, come se fosse una sorta di club 
dei Primitivo di tutta la Puglia. Se vo-
gliamo raggiungere l’obiettivo, ritengo 
non ci sia alternativa”.

https://www.pastificiograziano.it/
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GOVERNANCE 1. In Oltrepò Pavese arriva Gilda Fugazza, prima donna presidente RICERCA. Tracciato l’identikit del consumatore di Morellino di Scansano
Luigi Gatti lascia e arriva Gilda Fugazza (foto), 52 anni, titolare dell’a-
zienda vitivinicola Mondonico, a San Damiano al Colle, che diventa 
presidente del Consorzio dell’Oltrepò Pavese. Il rinnovo delle cariche, 
la stessa scelta di una figura femminile ai vertici, indicano l’intenzione 
di accelerare quel processo di rinnovamento annunciato da qualche 
mese. L’uscente Gatti è stato sfiduciato dal Cda. Nella squadra di 
governo delle denominazioni c’è anche Massimo Ornaghi, già direttore 
di Ersaf-Regione Lombardia, che ha lavorato a ricongiungere la filiera 
vitivinicola pavese.

“Abbiamo davanti agli occhi le attività promozionali del Consorzio” ha sot-
tolineato la neopresidente “e grazie al Progetto #OltrepoDivino, proposto 
dal nostro direttore Carlo Veronese, sono oggi chiare le linee che ci guide-
ranno per il rilancio di tutta la filiera vitivinicola: pragmatismo, innovazio-
ne, sostenibilità e qualità, oltre alle imprescindibili relazioni più strette fra 
le cantine”. Fra le attività promozionali, oltre alla partecipazione agli 
eventi prossimi dedicati al mondo del vino come Milano Wine Week e 
Merano Wine Festival 2020, già nelle prossime settimane saranno at-
tivate una serie di iniziative digitali e di formazione, servizi di comuni-
cazione per le cantine e le aziende di filiera, compresa la ricettività.

Tre conoscitori su dieci di Morellino di Scansano sono anche acqui-
renti, una percentuale che fa di questa Docg una tra quelle col più alto 
tasso di conversione in acquisto. L’identikit del consumatore tipo è 
stato tracciato dall’istituto di ricerca Wine Intelligence, secondo cui 
il vino maremmano piace soprattutto nel centro nord dell’Ita-
lia, tra coloro che hanno un’età compresa tra 34 e 44 anni.
Per quanto riguarda i canali di vendita, il Morellino è conosciuto e 
acquistato sia nella grande distribuzione organizzata, in particolar 
modo nei supermercati, ma anche nei negozi specializzati e, in mi-
sura superiore alla media, direttamente nelle aziende vinicole, ca-
nale in crescita. Dalla ricerca, come spiega il presidente Rossano 
Teglielli, è emersa anche la crescente importanza del canale e-com-
merce: “Indicatore che certifica il cambiamento dei consumi in atto, am-
plificato in quest’ultimo periodo dalla pandemia da Covid-19”. Infine, il 
consumatore-tipo del Morellino dedica un’attenzione superiore 
alla media al tema del biologico, oltre ad altri aspetti correlati alla 
sostenibilità. Tra chi ha acquistato questo vino, infatti, oltre il 30% 
manifesta una particolare attenzione per i vini biologici, contro un 
21% della media.

ARCHEOLOGIA. Una cordata di cantine a supporto  
del sito romano appena riportato alla luce.  
La proposta della Cantina Valpolicella Negrar
“Pronto a creare una cordata di imprese e cantine a supporto del sito archeologico", 
così Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar, ha commen-
tato la riscoperta dei mosaici pavimentali eseguiti tra il II ed il III sec. d.C. 
della villa romana a nord di Negrar. Si tratterebbe del completamento di un 
progetto vitivinicolo iniziato già nove anni fa per la cantina veneta che, col 
nome Espressioni, aveva inaugurato una linea di vini dedicati al territo-
rio, tra cui l'Amarone Villa Espressioni, la cui etichetta riproduce un mo-
saico della villa romana custodito nel museo civico di Verona. D’altronde 
anche la vigna della famiglia Giacopuzzi-Bronzo, interessata ai re-
centi scavi, è socia della cantina cooperativa. 

La proposta, adesso, dovrà passare al vaglio della Sovrintendenza: il futuro, 
come già annunciato da comune di Negrar, dovrebbe essere l’apertura ai visi-
tatori dell’intera area archeologica. 

NOMINE. Marilisa 
Allegrini è Cavaliere  
del Lavoro
Marilisa Allegrini è stata nominata Ca-
valiere del Lavoro dal presidente della 

Repubblica, Sergio 
Mattarella. “La no-

mina mi rende or-
gogliosa in quanto 
donna, imprendi-
trice del settore 
vitivinicolo” com-

menta Allegrini 
“che ho cercato di valo-

rizzare nei miei viaggi di la-
voro nel mondo, ed infine come veronese e 
veneta, terra di grande laboriosità. L’atte-
stazione di cui sono onorata capita in un 
momento molto difficile per l’economia e la 
vita del nostro paese e spero che rappresen-
ti un segnale di speranza e riscatto di cui 
tutti sentiamo il bisogno”. Tra gli altri Ca-
valieri del lavoro, per l’industria alimen-
tare ci sono Luciano Martini (fondatore 
di Unigrà), Mario Frandino (Sedamyl) e 
tra gli artigiani il siciliano Nicola Fiasco-
naro (Fiasconaro); nel commercio ali-
mentare nominata la ligure Giorgia Ser-
rati Teglio (Icat food). Tra i Cavalieri al 
merito il pizzaiolo campano Franco 
Pepe (Pepe in grani).

Nicola Argamante (Podere Ruggeri Corsini) è stato conferma-
to per i prossimi 4 anni alla guida del Consorzio di promozione 
vini del Piemonte, il gruppo a cui aderiscono 230 aziende vini-
cole piemontesi. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, 
che ha eletto anche Elisa Semino (La Colombera) come vice-
presidente. Sono cinque i nuovi consiglieri: Alberto Cerrino, 
Daniele Gaia, Riikka Sukula e Lorella Zoppis Antoniolo. “Ri-
partiamo in quadro di incertezza causata dalla crisi del Covid-19” 
ha detto Argamante “ma consapevoli che le aziende continueran-
no ad aver bisogno di fare attività di promozione e forse ancora più 
di prima. Nei prossimi anni dovremmo impegnarci non soltanto 
nel presidiare i mercati storici e nel cercare nuovi sbocchi commer-
ciali per le nostre aziende, come abbiamo sempre fatto, ma dovre-
mo farlo in un contesto diverso dal passato. Prepariamoci a riorga-
nizzarci e a reinventare le nostre attività”. Tra le iniziative, gli 
eventi a distanza, come già sperimentato a Varsavia di recente.

GOVERNANCE 2. Argamante confermato alla guida del Consorzio vini del Piemonte  

SOSTENIBILITÀ. Ok a regolamento intercomunale sui fitosanitari per la Doc Soave
Regole comuni e condivise sui trattamenti fitosanitari nei vigneti. I sindaci del territorio della Doc 
Soave hanno detto sì durante il tavolo di lavoro coordinato dal Consorzio di tutela del Soave e 
hanno approvato il regolamento intercomunale sull’uso sostenibile dei fitosanitari. Tredi-
ci amministrazioni avranno a disposizione un protocollo di buone pratiche che 
integra il modello di gestione avanzata del vigneto Soave, e interviene su distan-
ze, modalità, dosaggi dei prodotti fitosanitari, dai vigneti collinari alle aree più sensibili, 
che dovranno essere individuate da ogni comune. Il lavoro sarà capillare e in sintonia 
con le indicazioni della Asl di riferimento e oggetto di validazione, a fine campagna viti-
cola, attraverso l’applicazione del Protocollo Biodiversity friends (Wba) che accerterà lo 
stato di salute del vigneto. Nel regolamento sono state inserite le linee guida per il moni-
toraggio di suolo, acqua e aria attraverso gli indici Bf, che sono utili a comprendere quanto il 
vigneto, sia in equilibrio con l’ambiente circostante e come esso sia fonte di biodiversità.
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5 GIUGNO
 I SEMINARI 
DELLE CITTÀ DEL VINO 
"Aperto per ferie: il territorio 
progetta il post Covid-19" 
Diretta Facebook 
ore 18:30 
facebook.com/citta.
delvino.3  

6 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Zenato - Lugana Riserva 2017 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

8 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Bel Colle - Barolo Docg 
Movigliero 2016 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

9 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Pasqua - Hey French You 
could have made this but 
you didn't Bianco Veneto 
IGT 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

10 GIUGNO
 INSTAGRAM LIVE 
MASTERCLASS 
Lo chef Riccardo di 
Giacinto insieme a Marco 
Sabellico 
propone piatti da abbinare 
al Grand Vintage Rosé 2012 
ore 17.45-18.15 

instagram.com/gambero_
rosso/

11 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Tenuta Luisa - Friulano “I 
Ferretti” DOC Friuli Isonzo 
2017 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

4 LUGLIO
 PALIO DEL CHIARETTO 
Bardolino (Verona) 
centro storico 
fino al 5 luglio 
bardolinotop.it 

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

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

11 SETTEMBRE
 VINOFORUM 
Roma 
fino al 20 settembre 
vinoforum.it 

20 SETTEMBRE
 UN MARE 
DI CHAMPAGNE 
Diana Grand Hotel 
Alassio 
fino al 21 settembre 
unmaredichampagne.it/

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

18 OTTOBRE
 ROMA CHAMPAGNE
EXPERIENCE 
Fiera Roma 
fino al 19 ottobre 
champagneexperience.it/

ENO MEMORANDUMEVENTI. La sfida tra barman 
dell’azienda Cocchi diventa digitale
Si trasferisce online e si allarga a 
un pubblico internazionale 
l’edizione 2020 di Miscela-
tore record digitale, la com-
petizione organizzata 
dall’azienda spumantistica 
Giulio Cocchi che, in questi 
anni, ha chiamato a raccolta i 
più creativi barman italiani. I 
candidati dovranno cimentarsi nella creazione 
di poli-bibite, secondo i dettami tracciati nel 
primo Novecento da Filippo Tommaso Mari-
netti e soci per comporre opere d'arte liquide da 
bere, esaltando l’italianità degli ingredienti. 

Fino al 30 giugno, chi vorrà mettersi alla prova potrà 
ideare una poli-bibita (cocktail) originale seguendo i 
dettami del Neomanifesto della Miscelazione futuri-
sta, filmarne l'esecuzione e (inviando la propria per-
formance all'email barcocchi@cocchi.com) potrà es-
sere pubblicato sulla pagina Facebook della casa 
astigiana, votare e far votare la propria creazione.

Le cinque poli-bibite più votate (numero dei like ot-
tenuto sulla pagina e giudizio della giuria tecnica) 
accederanno a una finale virtuale che si terrà il 21 
luglio di fronte a una giuria internazionale di profes-
sionisti e giornalisti del settore. La finale decreterà il 
Miscelatore record digitale 2020, erede dei miscela-
tori futuristi di inizio Novecento come Marinetti, 
Barosi, Balla, Depero. 

GRANDI CANTINE ITALIANE. Toscana/2

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI

La
 M
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Chianti Cl. ‘15  

Sangiovese con un piccolo saldo di ciliegiolo, matura in botti di rovere di 
Slavonia da dieci e venti ettolitri per un periodo di almeno un anno, mentre 
l’assemblaggio avviene in vasche di cemento. Molto classico nella definizione 
aromatica di frutta rossa matura e spezie ad anticipare un sorso sapido e 
ritmato, di grande persistenza. Con cosa abbinarlo se non con una fiorentina?

Nebbiano ‘15

Prende il nome dal vigneto da cui nasce; sangiovese in purezza, maturato parte 
in vasche di cemento e parte in botti di rovere usate per circa un anno e mezzo. 
Il risultato è un rosso che profuma di ciliegie e spezie e che sfoggia una bocca 
venata da una bella scia sapida che incrocia una trama tannica morbida e precisa. 
Da abbinare al peposo, stufato della tradizione toscana.

Agosto di Monti Sup. ‘13

Nasce da una selezione accurata di uve sangiovese, 70%, e cabernet sauvignon, 
da vigneti che hanno un’età media di circa dieci anni e che insistono su terreni a 
circa 340 metri d’altitudine. Pepe nero, cuoio, fresche note di frutti rossi, e ancora 
spezie con i chiodi di garofano: uno spettro aromatico sfaccettato che anticipa 
una bocca strutturata, con tannini morbidi ed equilibrati. Accompagna 
perfettamente stufati di cacciagione nobile.

LOC. MONTI IN CHIANTI, 25 | GAIOLE IN CHIANTI (SI)
6 WWW.AZIENDAAGRICOLALAMONTANINA.IT  | ( 0577 280074

Le grandi cantine della Toscana

L
a vocazione vinicola della famiglia Leonini affonda le sue radici in tempi lontani, già alla 
fine del 1900 infatti l’azienda produceva e vendeva in proprio per opera di Agostino Leo-
nini. Dopo una serie di cambiamenti e modifiche arriva la vera rivoluzione aziendale con 

l’acquisto nel 2006 della porzione di terreno attuale per ripartire con il progetto e la costruzione 
della nuova cantina a Monti di Sotto, ancora oggi sede dell’azienda. Oggi la tenuta è guidata da 
Oretta Leonini con la collaborazione del figlio Bruno Mazzuoli, che con la passione per la loro 
terra hanno intrapreso la strada del biologico raggiungendo risultati promettenti.  
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DAL MONDO DAL MONDO

S
i inizia a palesare, con più 
particolari, l’insieme delle 
misure straordinarie per il 
vino disposte dal governo 

francese. In una conferenza con-
giunta dello scorso venerdì, i mini-
stri Guillaume (agricoltura), Le Mai-
re (economia) e Dussopt (finanze) 
hanno annunciato che il vino potrà 
disporre di un finanziamento com-
plessivo di 170 milioni di euro per la 
gestione del surplus produttivo del 
2020. Di questi, 155 milioni di 
euro andranno alla distillazio-
ne di crisi (145 mln ai produttori e 
10 alle industrie della distillazione), 
che interesserà sia i vini a Dop e a 
Igp (pagati a 78 euro/ettolitro) sia 

quelli senza indicazione geografica 
(58 euro/hl). I restanti 15 milioni di 
euro andranno a sostenere l’ammas-
so privato.
Il provvedimento dovrà essere de-
finito nei dettagli entro il mese di 
luglio, anche se non tutti i distretti 
francesi sono d’accordo con questo 
tipo di misure. Secondo la filiera de-
gli industriali c’è bisogno di distilla-
re dai 3 ai 3,5 milioni di ettolitri di 
vino, a prezzi lievemente più alti a 
ettolitro. Il Governo ha aggiunto al 
pacchetto anche una misura fiscale, 
riguardante l’esonero dal pagamen-
to dei contributi previdenziali, sen-
za però dare ulteriori dettagli sui 
criteri e le modalità di accesso. Se-

condo i sindacati vitivinicoli, le isti-
tuzioni dovrebbero fare uno sforzo 
ulteriore per sostenere una filiera 
che avrebbe bisogno di flessibilità 
sui volumi necessari da mandare in 
distillazione. 
Nel frattempo, i territori danneg-
giati dagli effetti della crisi econo-
mica da Covid-19, hanno già mes-
so in campo delle misure in tutta 
autonomia. È il caso della regione 
dell’Occitania, che ha annunciato un 
piano di rilancio del settore vino per 
14 milioni di euro, attraverso fondi 
recuperati tra consorzi interprofes-
sionali, camere di commercio e isti-
tuzioni locali. L’obiettivo è sostenere 
le vendite e rilanciare l’enoturismo. 

FRANCIA. Tra distillazione  
e ammasso privato pronti 170 milioni

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

Siamo a circa il 30%.

2  Come sono andate le esportazioni 
durante e dopo il lockdown?

Prima della pandemia l’export Montelvini 
era in forte crescita, grazie alla qualità dei 
nostri prodotti ed alla capacità di essere 
flessibili nella nostra offerta. Con il 
lockdown le esportazioni si sono ridotte 
sensibilmente, a parte qualche Paese come 
Russia, Svezia e Canada che non hanno 
adottato restrizioni rigorose. Essendo poi 
presenti quasi esclusivamente nel canale 
Horeca, questo ci ha fortemente penalizza-
ti. Ora si vede una timida ripresa dei merca-
ti con l’eccezione dell’Est Europa che è ri-
partita in maniera decisa.
 

3  Come va con la burocrazia? 

Per l’esperienza di questo ultimo periodo, la pandemia ha obbligato tutti ad essere più veloci ed innovativi, 
soprattutto per abbattere limiti o preconcetti nei modelli di business.           

4  Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo in questo 
periodo di emergenza?  

Utilizziamo diverse strategie per la promozione dei nostri vini e per la ricerca di nuovi importatori; con 
l’emergenza Covid abbiamo adottato una comunicazione ancora più efficace verso i nostri clienti ed appas-
sionati, abbiamo esplorato ed attivato la vendita on line e per ultima, stiamo lanciando ricerche specifiche 
nel canale Gdo.

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

La cosa più eccitante del mondo del vino è che nulla è ancora scritto: ci sono spazi e opportunità per tutte 
le aziende. Nel nostro caso specifico caso, abbiamo sempre avuto un approccio rispettoso per tutti i nostri 
clienti, siano essi piccoli o colossi della distribuzione. Siamo molto soddisfatti nel vedere che alcuni piccoli 
clienti, che molti avrebbero trascurato e snobbato, sono diventati in pochi anni di estrema importanza per 
l’azienda: supporto al mercato, passione e utilizzo delle soft skills ci hanno permesso spesso di trasformare 
zucche in carrozze meravigliose.

 Montelvini – Venegazzù di Volpago del Montello 
Treviso - montelvini.it 

nel prossimo numero

TENUTA CAPARZO

IL MIO EXPORT
Alberto Serena – Montelvini
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FASE 2 DELLA 
RISTORAZIONE ITALIANA. 
COME CAMBIA 
LA PROPOSTA VINO? 

 a cura di Loredana Sottile

S
e c’è un comparto che più di tutti gli altri ha 
gioito per la riapertura della ristorazione, è 
senz’altro quella delle cantine che, negli ultimi 
due mesi, con l’Horeca chiusa, ha subito delle 

perdite incommensurabili. Tuttavia, per tutto il 
lockdown, una semplice parola composta è bastata a 
turbare i sogni, già tutt’altro che sereni, dei produttori: 
“conto vendita”. 
“Non accetteremo pratiche sleali quali il conto vendita e le 
richieste sproporzionate di omaggi, consapevoli che soltan-
to con il rispetto delle normali condizioni commerciali pos-
siamo contribuire in maniera positiva allo sviluppo della 
filiera”, aveva infatti chiarito lo scorso aprile un gruppo 
di vignaioli, lanciando la petizione #ilvinononsiferma e 
dando voce ad un pensiero comune alla maggior parte 
dei produttori. Eppure, la Fase 2 iniziata due settima-
ne fa, ha dovuto fare i conti con carte dei vini ferme a 
inizio d’anno (con le nuove annate già fuori in cerca di 
acquirenti), caveau dei ristoranti ancora pieni e nuove 
regole che non permettono di avere gli stessi coperti del 
pre-emergenza. Come gestire, quindi, tutti questi ele-
menti senza rimetterci né dal lato cantine, né da quello 
ristoratori? Molti gruppi vitivinicoli si sono organiz-
zati, giocando d’anticipo e lanciando dei servizi ad hoc 
(vedi box “Le iniziative dei gruppi vitivinicoli a sostegno 
dell’Horeca”), mentre sul mercato sono arrivate nuove 
proposte per rendere meno dura la ripartenza. Ma par-
tiamo dalla distribuzione tradizionale.

IL SONDAGGIO CLUB EXCELLENCE ORDINI 
IN CALO DEL 60%, MA MEGLIO DEL PREVISTO
Già nei mesi scorsi Club Excellence, il gruppo che riuni-
sce 18 tra i principali importatori e distributori di vino 
e distillati in Italia, aveva esposto le sue linee guida per 
affrontare il post emergenza, venendo incontro a tutta la 
filiera: sì, ad una serie di dilazioni accordate sulle fatture 
del 2020, no a pratiche sleali come il conto vendita. Oggi, 
a due settimane dall’inizio della Fase 2 e quindi dalla ri-
apertura dei ristoranti, le indicazioni restano identiche 
e, nonostante le inevitabili perdite di fatturato (-40% ri-
spetto al periodo gennaio-maggio del 2019) a prevalere 
è l’ottimismo. 
“Gli ordini, rispetto al periodo di lockdown sono ripartiti” 
spiega a Tre Bicchieri Pietro Pellegrini “e stanno an-
dando meglio di quanto ci aspettassimo, ma bisogna tenere 
conto che molti ristoranti sono ancora chiusi. Ci sono, poi, 
regioni che per le restrizioni imposte dai governatori stanno 
andando a rilento, così come le grandi città dove la ripresa è 
più graduale rispetto ai piccoli centri. Per cui il quadro è an-
cora parziale”. In un sondaggio del Club per Tre Bicchie-
ri, risulta che al momento gli ordini presentano un calo 
di 55-60% rispetto al numero medio di questo periodo e 
gli acquisti evidenziano un importo medio molto più 

Riparte l’Horeca. 
Dalla distribuzione classica 
all’e-commerce b2b 
è tempo di riorganizzarsi 
anche per la parte vino: 
ordini contenuti, flessibilità 
e nuovi formati sembrano 
le strategie condivise. 
E c’è anche chi propone 
soluzioni alternative 
di “conto vendita” 

››
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te tra cantina e ristorante, assumendosi i rischi 
dell’invenduto. In realtà il servizio non è nuovo – la 
startup è nata nel 2017 – ma, complice l’emergenza 
Covid, adesso risulta più che mai attuale. Ne abbiamo 
parlato con il ceo Giacomo Miscioscia, il cui obiet-
tivo è usare la tecnologia per rivoluzionare il settore. 
I modelli sono Uber o Airbnb, ma applicati al vino. 
“L’idea è di mio padre” dice subito “e risale addirittura 
al 2001: allora però la situazione liquidità era totalmen-
te differente e probabilmente il ristoratore guardava con 
diffidenza a servizi innovativi come il nostro. Poi la crisi 
del 2007 ha rimescolato le carte. Quando abbiamo rilan-
ciato il servizio, abbiamo deciso di incentrare il progetto 
proprio sul conto vendita. Oggi gestiamo circa 110 clien-
ti tra Italia e Uk e collaboriamo con 170 cantine italia-
ne, oltre ad una selezione di maison dello Champagne, 
per un totale di 1400 etichette”. Il servizio rivolto al 
ristorante è molto semplice: si paga solo quello che 
si vende. Le bottiglie vengono consegnate in conto 
vendita, appunto, dopo aver concordato con la stessa 
piattaforma una carta dei vini adatta al menu e alla 
tipologia di cliente. “A quel punto si firma un contratto 
di approvvigionamento” spiega Miscioscia “e al cliente 
viene fornito un tablet, con la nostra applicazione, da cui 
potrà gestire la cantina e segnalare il vino venduto. Solo 
in quel momento parte la fatturazione e, quindi, il paga-
mento. Allo stesso tempo, noi facciamo ripartire il pro-
cesso di reintegro del prodotto, in modo che il ristorante 
non vada mai in rottura di stock. A fine anno, il clien-
te può decidere se tenersi il vino o restituirlo senza pa-
garlo”. Oltre al conto vendita, gli altri servizi offerti 
sono: consulenza e formazione; gestione tramite ta-
blet; modifica carta dei vini anche in digitale; analisi 
statistiche sulle vendite; contenuti interattivi (b2b2c 
per migliorare esperienza dei clienti).
La Fase 2, com’era prevedibile, ha subito portato 
l’attenzione sul servizio: “Le richieste sono aumenta-
te” rivela Miscioscia “perché quello della liquidità è un 
problema da non sottovalutare. Oggi più che mai, con le 
vecchie annate da smaltire e le nuove annate sul merca-
to, bisognerà gestire bene l’approvvigionamento. Tra le 
tendenze in corso, c’è quella di offrire nuove esperienze: 
i consumatori, in questi mesi, hanno scoperto l’e-com-
merce e hanno cominciato a comprare da soli certi vini, 
a prezzi ovviamente più convenienti rispetto a quelli del 
ristorante. Da quest’ultimo, quindi, si aspettano qualco-
sa di diverso, magari bottiglie meno conosciute, con un 
rapporto qualità prezzo più interessante rispetto al pas-
sato. Credo sarà questa la tendenza dei prossimi mesi. 
Per quanto ci riguarda, la nostra logica è sempre stata 
quella del just in time e, quindi, dopo lo stop, ora siamo 
pronti a ripartire”. 

basso rispetto all'andamento commerciale riscon-
trato negli anni precedenti. Ma la buona notizia è che 
non si evidenzia nessuna tendenza al ribasso: il prezzo 
medio dei prodotti ordinati è rimasto invariato. 
“Con l’apertura delle Regioni, abbiamo subito iniziato il 
giro dei clienti” rivela Pellegrini “con cui abbiamo sem-
pre avuto un rapporto diretto e con cui ci poniamo come 
azienda di servizio, seguendo la filosofia di piccoli ordini 
con grande frequenza. Probabilmente si dovranno ritarare i 
volumi e rivedere gli obiettivi dell’anno in corso, ci saranno 
tipologie di vino che soffriranno di più (com’è stato in tutto 
questo periodo per le bollicine) e nuove tendenze da non 
sottovalutare (vedi proposte alla mescita o il ritorno delle 
mezze bottiglie), ma i segnali positivi ci sono già e oggi più 
che mai noi siamo a fianco di ristoranti e cantine. In questo 

momento delicato” conclude “è fondamentale preservare 
l’equilibrio di tutto il sistema. Motivo per cui riteniamo che 
tutte le azioni, come il conto vendita, che minano questo 
equilibrio, siano da condannare. Bisogna, invece, auspi-
care un ritorno alla normalità: capiamo le preoccupazioni 
di molti ristoratori, provati psicologicamente anche dalle 
nuove misure, ma è solo questione di tempo: per ora siamo 
nella fase di allenamento, ma presto si tornerò in partita”.

THE WINESIDER: "IL NOSTRO CONTO VENDITA 
PER PRESERVARE LA LIQUIDITÀ DEI RISTORANTI"
Se la distribuzione tradizionale mira a mantenere sta-
bili gli equilibri di mercato, c’è anche chi ha provato a 
dare delle soluzioni alternative, come nel caso di The 
Winesider, la foodtech company che fa da trami-

Matteo Zappile: “Ecco come cambierà la carta dei vini”
Riapertura nella Capitale, anche per il ristorante Il Pagliaccio di Anthony Genovese, che ha 

rialzato la saracinesca la scorsa settimana (giovedì 29 maggio). Abbiamo intervistato Mat-
teo Zappile, restaurant manager e head sommelier, per capire cosa si aspetta, ma soprat-
tutto quali saranno le novità dal punto di vista della carta dei vini. 

Dunque, si riparte. In che modo?
Ci piacerebbe che fosse una ripartenza all’insegna della sicurezza, ma soprattutto del diverti-

mento. Per quanto ci riguarda, abbiamo ripreso il nostro servizio con mascherine personalizzate con i 
nostri nomi, postazioni gel spray, 9 tavoli invece di 12, staff al completo (quindi, più personale di prima in 
rapporto al numero dei tavoli) e sorriso, non sulle labbra che restano coperte, ma negli occhi. Al momento 
le prenotazioni non mancano, ma vedremo cosa succederà sul lungo periodo. 
Qual è la Fase 2 per la carta dei vini. Avete previsto dei nuovi ordini? 
Vedremo giorno dopo giorno. Ad oggi non abbiamo in programma nuovi acquisti di vini. Per prima cosa 
bisogna riprendere il largo: se la ripartenza sarà positiva, allora potremo pensare di rifare il pieno di carbu-
rante.
Niente annata 2019, insomma …
Sarebbe da incoscienti in questo momento fare nuovi acquisti. Preferiamo mettere in sicurezza gli stipen-
di di tutto il personale. Per il resto, al momento possiamo contare su una cantina di 1470 etichette e per 
quanto riguarda le bollicine, avevamo già fatto approvvigionamento a inizio anno. E poi ci sono tutte le 
grandi bottiglie…
Cambierete il modo di proporle? 
Daremo la possibilità di poterle degustare anche alla mescita, grazie al supporto del sistema Coravin. Sarà 
una bella scoperta e sorpresa per i nostri clienti che potranno conoscere più da vicino il meglio dell’Italia 
del vino a prezzi accessibili. 
Normalmente come avviene il vostro approvvigionamento di vino? 
In tempi normali, facciamo acquisti mirati tutti i mesi per poter proporre sempre etichette e zone nuove. 
Per i grandi nomi e le grandi denominazioni, facciamo le prenotazioni nei mesi precedenti, per i piccoli 
invece ci divertiamo, andando alla ricerca di nuove chicche ogni mese, anche grazie a tutte quelle mani-
festazioni che quest’anno per forza di cose sono saltate, da Vinitaly a VitignoItalia. Al momento a quest’ul-
tima parte dovremo rinunciare, ma speriamo sia solo per un breve periodo. 
Il conto vendita è una soluzione per superare questa fase? 
È come quando si sperimenta un vaccino: c’è chi lo vuol e chi no. Per quanto mi riguarda, lo vedo come 
un palliativo. Se poi quel vino non lo vendi perché hai pochi clienti, il problema si sposta, non si risolve. 
In questo momento, il dilemma delle cantine è se rinunciare a buona parte del prodotto della prossi-
ma annata per soluzioni come vendemmia verde o distillazione. Un consiglio? 
Direi proprio di non farlo. La problematica è sul 2019. Da settembre speriamo tutti di ripartire, vini compre-
si, e di lasciarci questo brutto periodo alle spalle.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CA8EYz3Iugp/

In provincia di Pordenone la cantina Vigneti 
Le Monde esprime con passione e creatività 
il terroir tipico del Friuli-Venezia Giulia. In 
questa puntata con Marco Sabellico abbia-
mo scelto il Pinot Bianco DOC ’19, un colore 
paglierino brillante e un naso fresco di erbe 
aromatiche, scorze di agrumi e frutta gialla. 
Una bocca polposa, elegante e un gusto sapi-
do ricco di acidità che pulisce il palato. Un 
bianco perfetto con crudi e fritture di pesce 
ma anche carni bianche speziate e condite 
con erbe aromatiche. 
Visita il sito: www.lemondewine.com

Pinot Bianco DOC 2019
VIGNETI LE MONDE
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›› TANNICO.BIZ: L’E-COMMERCE B2B
Anche Tannico, forte dell’incremento a doppia cifra 
dell’e-commerce b2c, adesso è entrato in piena Fase 2 
con il servizio b2b. La piattaforma Tannico.biz, nata 
nel 2019, attualmente presenta una selezione di circa 
14mila per circa 90 cantine e diverse centinaia di risto-
ranti oltre a catene di alberghi e ristorazione organiz-
zata, per un fatturato che si aggira sui 400mila euro. In 
questi mesi di stop, con volumi tendenti verso lo zero, 
si è ristrutturata per essere più vicina ai clienti al mo-
mento della riapertura. “Credo” racconta a Tre Bicchieri 
il ceo Marco Magnocavallo “che il lockdown sia stato un 
momento di riflessione anche per i ristoratori, che hanno 
finalmente avuto il tempo per ripensare alla loro offerta 
e che proprio nei mesi scorsi si sono rivolti a noi numerosi 
per ridisegnare la loro carta”. In quale direzione? “A pre-
valere è senza dubbio il rapporto qualità-prezzo, con deno-
minazioni già in crescita da qualche anno, come Etna Doc o 
Bolgheri ed etichette che non sono le solite note. C’è molta 
voglia di cambiamento e di scoperta”. 
Per quanto riguarda l’offerta, la parola chiave della ri-
partenza è flessibilità. “Il punto di forza, rispetto alla 
normale distribuzione” spiega Magnocavallo “è la pos-
sibilità di fare ordini semplici (anche solo sei bottiglie) e 
mirati dei prodotti utili al proprio business senza sovrac-
carico di giacenze e senza pensare allo smaltimento dei 
prodotti in magazzino. Non crediamo molto nella soluzio-
ne del conto vendita, ma la nostra filosofia è quella di ag-
giungere servizi: rotazione dell’offerta; consulenza e cre-
azione carta dei vini grazie ad un team di wine specialist; 
eventuale valutazione dei prodotti nel magazzino clienti 
solo se conservate in perfetto stato e ancora vendibili sul 

mercato; sostituzione immediata di qualsiasi bottiglia per 
problemi legati alla conservazione e bevibilità del prodot-
to; formazione al proprio personale di sala per comunicare 
al meglio la selezione dei vini e poter aumentare il trend di 
vendita del beverage”. 

Le iniziative dei gruppi vitivinicoli 
a sostegno dell’Horeca
Con l’inizio della Fase 2, anche alcuni gruppi 
vitivinicoli hanno deciso di avviare dei piani di 
sostegno alla rete vendita. Montelvini ha lancia-
to il progetto “Alleati per la ripartenza” a cui ha 
destinato 300 mila euro tra interventi di credito 
(dilazioni sul pregresso e sconti finanziari sulla 
ripartenza), giacenze di magazzino, scontistica e 
bonus. Cantine Volpi ha annunciato il program-
ma #ripartiamoinsieme: ognuna delle 130 atti-
vità del territorio tortonese riceverà 12 bottiglie 
dei vini aziendali (6 di Piemonte Doc Pinot Nero 
Rosé e 6 di Piemonte Doc Cortese spumante) 
che potrà, senza alcun vincolo, inserire nella 
propria offerta. Per Ca’ del Bosco, la ripartenza 
è all’insegna della creazione della rete “Trovia-
moci”: una mappa geolocalizzata che mette in-
sieme tutti i locali italiani dove sono in vendita i 
prodotti del brand franciacortino. Val D’Oca, la 
società che commercializza le etichette dell’o-
monima cantina di Valdobbiadene ha deliberato 
lo stanziamento straordinario di 150mila euro 
per sostenere la rete vendita Horeca, che rap-
presenta oltre il 30% del giro d’affari del gruppo.

Il 27% di bar e ristoranti non ha ancora riaperto. Ricavi in calo fino al 70%
È proprio la ristorazione a pagare uno dei prezzi più alti dell’emergenza Covid. Lo dice l’indagine Confcom-
mercio-SWG effettuata su 759mila imprese (prevalentemente micro, fino a 9 addetti), svolta sulle prime due 
settimane di riapertura per le imprese dei settori ristorazione e bar, abbigliamento, altre attività del commer-
cio al dettaglio e dei servizi. Delle imprese campione, l’82% ha riaperto l’attività: il 94% nell’abbigliamento e 
calzature, l’86% in altre attività del commercio e dei servizi e solo il 73% dei bar e ristoranti. I motivi della man-
cata riapertura riguardano soprattutto l’adeguamento dei locali ai protocolli di sicurezza sanitaria. La situa-
zione, tuttavia, non appare positiva neppure per chi ha già ripreso con la propria attività: la media dei giudizi 
sul giro d’affari si collocava largamente al di sotto della sufficienza. La stima delle perdite di ricavo rispetto ai 
periodi “normali” per oltre il 60% del campione è superiore al 50%, con un’accentuazione dei giudizi negativi 
nell’area dei bar e della ristorazione, segmento dove si concentrano maggiormente perdite anche fino al 70%.

Totale

78/82

15/12

7/6

Ristoranti 
e Bar

66/73

24/19

10/8

Abbigliamento 
e Calzature

89/94

9/3

2/3

Altro commercio 
e servizi

88/86

4/10

6/4

Riaperte

Ancora chiuse, ma in procinto di riaprire 

Chiuse senza prospettive a breve di riaprire

Riaperture dopo il lockdown (prima settimana/seconda settimana)

fonte: indagine Confcommercio-SWG

http://www.cantinelizzano.it
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LIQUIDITÀ DAGLI STOCK. 
UN’ALTERNATIVA 
È L’INVENTORY 
MONETISATION

 a cura di Gianluca Atzeni

Fondo di garanzia: le richieste 
sfiorano quota 500 mila 
Sono oltre 490 mila le domande pervenute al 
Fondo di garanzia per le imprese al 3 giugno, per 
un valore di 23,3 miliardi di finanziamenti. Circa 
450 mila riguardano richiesta di finanziamento 
fino a 25.000 euro, per circa 9,24 miliardi di euro. 
È quanto emerge dai dati del monitoraggio effet-
tuato dal Ministero dello sviluppo economico sul 
portale www.fondidigaranzia.it. Intanto, l’Associa-
zione bancaria italiana (Abi) ha fatto sapere che 
attraverso le banche e le relative filiali proseguo-
no gli anticipi di liquidità a favore delle aziende 
colpite dalla crisi economica.

E
xport al palo, una vendemmia alle porte e tanto vino 
invenduto in cantina, soprattutto se commercializ-
zato finora attraverso il canale Horeca, finanziamen-
ti statali che sono costituiti più da prestiti a lunga 

scadenza che da contributi a fondo perduto e aziende vitivi-
nicole alladisperata ricerca di liquidità, in un momento in cui 
gli accessi al credito non sono poi così scontati, nonostante le 
misure predisposte dal Governo coi vari decreti Cura Italia, 
Liquidità e Rilancio. Tra necessità imprenditoriali e ritardi 
istituzionali, emergono proposte e formule alternative come 
quella elaborata da Supply@Me capital, società del gruppo 
Abal, quotata da marzo 2020 alla borsa di Londra (Lse), con 
una capitalizzazione di oltre 227 milioni di sterline.Guidata 
dall’amministratore delegato Alessandro Zamboni,la società 
sta incontrando l’interesse di istituzioni e distretti dei vini 
italiani di alta gamma, dal Barolo al Brunello, dalla Francia-
corta alla Sicilia, passando per la Sardegna. A parlare a Tre 
bicchieri è lo stesso Zamboni, che illustra il sistema di inven-
tory monetisation.

Dottor Zamboni, come funziona il vostro 
servizio?
Creiamo valore dalle rimanenze e dagli 
stock in magazzino, come vini in botte, in 

fase di affinamento, ma in un modo diverso-
da quanto accade coi finanziamenti bancari. 

Ovvero?
Facciamo un’analisi dell’azienda, identifichiamogli stock e li 
acquistiamo immettendo liquidità per le imprese. Poi, infor-
matizziamo questi beni dando vita a delle cartolarizzazioni 
che, attraverso società veicolo, sono collocate sul mercato a 
favore di investitori esteri, che sottoscriveranno dei titoli fi-
nanziari. 

Quindi, le imprese mantengono il possesso dei loro vini?
Sì. Noi acquistiamo gli stock a un prezzo (ad esempio mille 

Per le cantine è l’ora 
di pensare a formule nuove 
di finanziamento: 
non solo mini bond, 
ma anche sistemi 
di valorizzazione 
del magazzino. 
L’iniziativa di Supply@Me 
per supportare le imprese 
interessa anche i grandi 
consorzi del vino italiano
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euro) che è una via di mezzo tra il franco cantina e il prez-
zo al pubblico, meno la nostra provvigione che è dell’8%. E 
quando l’azienda venderà sul mercato le sue bottiglie a prezzi 
al consumo, quindi più alti, potrà scegliere se riacquistare le 
sue bottiglie restituendo quei mille euro a Supply@Me oppu-
re optare per la permuta, mettendo a disposizione altri vini 
del proprio magazzino, anche se questi saranno disponibili 
in un tempo di sei mesi, alimentando di nuovo il sistema.

In tal modo, si garantisce un ulteriore flusso di cassa.
Esatto. Il processo di rolling dura tre anni, per la cantina non 
c’è alcun impatto finanziario. Anzi, siamo noi che gli antici-
piamo gli incassi delle vendite. In questo senso, il nostro ca-
pitale non è un debito.

Gli investitori esteri devono sperare che i vini di una de-
terminata cantina siano venduti?
Certamente. E il nostrocompito è proprio quello di valutare 
la bontà dell’investimento e individuare quei vini di qualità 
che abbiano mercato. Ma non necessariamente devono esse-
re vini d’alta gamma.

Cosa prevede il vostro attuale business plan?
Abbiamo un accordo per l’emissione di cartolarizzazioni fino 
a un miliardo di euro che saranno collocate da un importante 
operatore britannico. E speriamo di crescere.

Come si certifica che uno stock viene venduto?
La nostra piattaforma colloca gli stock in un registro digita-
le che segnala ogni dettaglio, anche sfruttando tecnologie di 
certificazione blockchain, interessanti soprattutto peri con-
sorzi di tutela.

In quanto tempo riuscite a garantire liquidità alle aziende?
L’impresa carica nella piattaforma le bottiglie e riceve i fon-
di entro cinque giorni. In questo modo può pagare i propri 
fornitori, alimentando anche gli anelli deboli della catena. La 
nostra è una iniziativa di filiera.

E in caso di invenduto che succede?
Se sfruttiamo il magazzino di un produttore per emettere 
cartolarizzazioni dobbiamo conoscere bene i rischi di un 

tale investimento. Ma uno dei nostri punti distintiviè 
che, d’accordo con l’imprenditore vitivinicolo, attiviamo 
una rete di remarketing, con dei player che si impegnano a 
ritirare l’invenduto sia in Italia sia all’estero.

In Italia, ad oggi, chi è interessato al vostro sistema?
Abbiamo dialogato col Brunello di Montalcino e stiamo av-
viando iniziative con la Sfirs, la finanziaria della Regione 
Sardegna, protagonista dell’emissione dei Pecorino bond. 
Ma stiamo valutando collaborazioni con altre realtà come i 
distretti vinicoli del Barolo e del Franciacorta.

Notate diffidenza in Italia verso il vostro approccio?
Una volta spiegato il meccanismo, l’imprenditore del vino, 
ma anche di settori non appartenenti all’alimentare, lo 
considerano necessario. Sottolineo che il nostro è un ser-
vizio commerciale e che sono le stesse aziende a chiedere 
contratti pluriennali.

Quali sono le sfide?
Portare a bordo dei partner finanziari locali, italiani, che 
capiscano l’opportunità della nostra offerta.

In questo caso ci sarebbero ulteriori vantaggi per le im-
prese?
Se un partner bancario sottoscrivesse le nostre cartolariz-
zazioni i margini andrebbero suddivisi e ci sarebbe la pos-
sibilità di un risparmio per i produttori vitivinicoli, ai quali 
sarebbero applicati tassi più bassi. 
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Come migliorare il rating bancario. 
L’analisi e i consigli del professor Gaeta

Strutturare l’azienda, anche se picco-
la, dotandola di un sistema di con-
trollo di gestione che le consenti-
rebbe un miglior rapporto col 
sistema bancario. È uno degli ac-

corgimenti suggeriti e auspicati dal 
professor Davide Gaeta, docente di Economia azien-
dale all’Università di Verona. In periodi difficili, come 
questo, il tema della liquidità è riemerso in modo 
prepotente. Ma molte imprese si sono viste negare i 
finanziamenti per mancanza di adeguate garanzie. 
Molto, secondo Gaeta, dipende da una cultura d’im-
presa che è ancora insufficiente.
PUNTI DEBOLI. Il primo è legato alla valutazione di 
efficacia e convenienza nell’accesso ai prestiti: “L’ac-
cesso al prestito chiama in causa il controllo di ge-
stione e la tenuta dei costi aziendali, nel senso che 
un’impresa” spiega l’accademico “deve essere in gra-
do di simulare con precisione cosa succederebbe 
accedendo a un prestito, dal momento che la liquidi-
tà non viene garantita a fondo perduto”. Un secondo 
problema è collegato alle garanzie sui fidi, all’ostaco-
lo delle norme fallimentari e dell'antiriciclaggio: “La 
banca fornisce liquidità e deve valutare se l’impresa 
può pagare il debito. Se questa non è in grado di farlo 
e finisce tra gli insolventi e in fallimento, a rischiare 
penalmente sono proprio i responsabili delle banche. 
Quindi, le banche hanno stilato un rating che valuta 
la solidità finanziaria delle aziende, concedendo pre-
stiti a una percentuale molto bassa di imprese, quelle 
con rating più alto. Di fatto, sul fronte dei prestiti, si è 
determinato uno stallo generale”. Il terzo aspetto è 
riferibile al capitale di rischio: “In periodi difficili, gli 
imprenditori cercano nuovi capitali. Questi possono 
derivare dal risparmio aziendale oppure da nuove 
forme di capitalizzazione, per esempio fondi di inve-
stimento o merchant bank. Il dilemma per le imprese 
è, quindi, se aprire la base sociale. Ci sono ancora 
diffidenze e pregiudizi tra gli imprenditori nei con-
fronti dei fondi. Ma anche i fondi stentano a investire 
per la bassa redditività delle imprese agricole”.
LA STRATEGIA. Di fronte a un moderno sistema 
bancario che dalle imprese si attende sistemi di con-
trollo di gestione trasparenti ed espliciti, è consiglia-
bile strutturarsi di conseguenza: “Gli istituti di credito 
vogliono vedere i numeri e per un’azienda, seppure 
piccola, anche un bilancio trimestrale previsionale da 
poter presentare a chi ti concede un prestito è molto 
utile. Apparentemente può sembrare un costo ma, in 
realtà, contribuirebbe a instaurare un dialogo più co-
struttivo tra banca e impresa: un aiuto nei momenti 
di grave emergenza come questi”.

Il webinar
Di liquidità e imprese si parlerà al seminario onli-
neorganizzato da Foragri-Confagricoltura, il 16 
giugno (ore 16). Il tema è “Mercati in trasformazio-
ne ed effetti economico-finanziari sui bilanci del-
le imprese vitivinicole”. Ne discutono docenti uni-
versitari, i vertici di Foragri, assieme a quelli di 
Ismea, con la partecipazione del sottosegretario 
Mipaaf, Giuseppe L’Abbate.

La Rete #ilvinononsiferma: 
“Accolte nostre proposte  
sulla liquidità”
Boccata d’ossigeno per le piccole imprese viti-
vinicole firmatarie del manifesto #ilvinononsi-
ferma, che si dicono soddisfatte perché si con-
cretizzano alcune richieste in materia di 
liquidità avanzate dalla rete di aziende. “I 100 
milioni stanziati nell’articolo 78 del decreto 
Cura Italia per costituire il Fondo continuità im-
prese agricole saranno presto resi disponibili”, 
scrivono in una nota. Altro punto a favore è l’in-
troduzione di un emendamento al Dl Liquidità 
alla Camera, che prevede a variazione del pe-
riodo di rientro per i mutui alle aziende agricole 
in 15 anni, con 2 anni di preammortamento. 
“Sappiamo che si sta lavorando sulla distillazio-
ne e ripartizione dei fondi a livello regionale” 
concludono “ma non ci sono indicazioni riferite 
allo stoccaggio, che per chi, come noi, fa vino 
di qualità è fondamentale”.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CBBODDSI3-U/

La cantina Le Caniette è situata in una delle più 
belle zone vinicole della provincia di Ascoli Pice-
no e le vigne, poste in una posizione limitrofa 
e perpendicolare al mare, godono di un micro-
clima che le rende uniche. Con Marco Sabellico 
assaggiamo il Iosonogaianonsonolucrezia un 
vino particolare come il nome che porta. Un 
colore paglierino brillante e un naso intenso di 
frutta tropicale, erbe aromatiche e delicate note 
tostate. In bocca ha grande struttura, profonda 
mineralità e persistenza al palato. Un bianco per-
fetto con piatti di pesce, cacciagione e formaggi 
di buona stagionatura. 
Scopri di più: www.lecaniette.it

Offida Pecorino DOCG 
Iosonogaianonsonolucrezia

LE CANIETTE

http://www.lecaniette.it
https://www.instagram.com/p/CBBODDSI3-U/

