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Il mondo agricolo sfila  
agli Stati generali dell’economia:  
ecco le richieste delle associazioni  
La ministra Teresa Bellanova e il premier Giuseppe Conte 
hanno preso carta e penna e si sono appuntati, una per una, 
tutte le numerose richieste del mondo agricolo che, a Roma, a 
Villa Pamphili, è stato ricevuto nell’ambito degli incontri pre-
visti dagli Stati generali dell’economia. Un momento impor-
tante per il settore primario fortemente colpito dalla 
crisi economica e proiettato verso un futuro che, in Eu-
ropa, parla il linguaggio del Green new deal e delle stra-
tegie Farm to fork, Biodiversity e Next generation Eu. 
“L’Italia può essere un’avanguardia nel mondo” ha detto la mi-
nistra Teresa Bellanova “per come saprà affrontare il rilancio 
post-Covid e la transizione ecologica”. Ma, per essere all’avan-
guardia, dovrà risolvere non poche criticità, che le associa-
zioni hanno evidenziato al tavolo col Governo. A partire da 
Cia-Agricoltori italiani, che ha chiesto alla politica di mette-
re da parte gli opportunismi e rimettere l’agricoltura al cen-
tro del rilancio economico: “È proprio il segmento delle piccole 
e medie imprese” ha detto Dino Scanavino “che rappresenta la 
parte più dinamica del nostro Paese e sul quale puntare con in-
vestimenti adeguati”. Di sburocratizzazione, innovazione e 
aumento dell’export ha parlato Alleanza delle cooperative 
agroalimentari: “Occorre recuperare il gap di competitività che 
ancora pesa sulle nostre imprese e per fare questo” ha sottoline-
ato il presidente Giorgio Mercuri “dovremo passare necessa-
riamente attraverso le infrastrutture fisiche e digitali”. 

 Confagricoltura ha proposto al Governo, attraverso il suo 
presidente Massimiliano Giansanti, una “riduzione delle ali-
quote Iva sui prodotti agricoli e del cuneo fiscale, allo scopo di 
rilanciare i consumi”, ma anche aggiunto che Italia ed Europa 
devono “accrescere la sovranità alimentare: il 10% in più di Plv 
significherebbe una maggiore produzione di 20 miliardi e 15 mi-
liardi in più di export agroalimentare”. Coldiretti ha stimato in 
12,3 miliardi di euro le perdite in agricoltura per l’emergenza 
Covid-19: “Il 57% delle 730 mila aziende agricole ha registrato 
un calo dell’attività”, ha ricordato il presidente Ettore Prandi-
ni, che ha chiesto al presidente Conte di destinare un miliar-
do di cibo Made in Italy per famiglie povere e mense pubbli-
che. Ma c’è di più: “L’agricoltura” ha concluso Coldiretti “può 
offrire agli italiani, con un’adeguata formazione e semplifica-
zione, 200mila posti di lavoro oggi affidati a manodopera sta-
gionale straniera”. Insomma, richieste a 360 gradi e domande 
specifiche che per il premier Conte e per la ministra Bellano-
va sembrano quasi un esame di maturità. – G. A.

foto Facebook Teresa Bellanova profilo ufficiale
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MERCATI. Ad aprile giù le esportazioni extra Ue: buona prova di resistenza italiana 
nel quadrimestre. Crolla la Francia, corre la Nuova Zelanda
a cura di Loredana Sottile
Il quadrimestre 2020 dell’export vino 
extra Ue si divide perfettamente in 
due parti: prima e dopo Covid. La pri-
ma parte da record, la seconda un po’ 
meno. Ma all’Italia è andata davvero 
così male? Complessivamente il qua-
dro del mercato rilevato dall’Osserva-
torio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor 
(a fonte dogane) mostra una situazio-
ne generale di forte riduzione degli ac-
quisti di vino da parte dei top market 
extra Ue. Solo per il mese di aprile 
a valore si va dal -22% degli Usa al 
-50% della Svizzera, passando per 
il -35% della Cina rispetto allo stesso 
mese del 2019. L’Italia tuttavia resiste 
e riesce a contenere le perdite.
FRANCIA-ITALIA. Il computo italia-
no del quadrimestre è, infatti, positivo: 
+5,1% sullo stesso periodo dell’anno 
precedente, grazie soprattutto ai buo-
ni risultati ottenuti negli Stati Uniti 
(+10,8%) e in Canada (+7,1%). Appare, 
invece, in piena ritirata il vino francese 
(-10,1%), che solo negli Stati Uniti ha 
perso 4 punti percentuali nel quadri-
mestre ed è andata giù del 38,4% nel 
solo mese di aprile, quando l’Italia si è 
mantenuta su -7,5% (vedi approfondi-
mento Usa a pag. 24). 
I MONOPOLI. Buona la tenuta de-

gli acquisti registrata nei Paesi dove 
la distribuzione è controllata dai Mo-
nopoli Statali che, quindi, non ha su-
bito il lockdown, vedi Canada (+2,8% 
nel quadrimestre per le importazioni 
dal mondo a valore; +5,8% ad aprile) 
e Norvegia (+1,3% nel quadrimestre; 
+6% ad aprile). Anche il Belpaese in 
queste due piazze ha messo a segno nel 
solo mese di aprile rispettivamente un 
+20,1% e +1%.
LA CINA. Va, invece, inesorabilmente 
giù la Cina per tutti i Paese fornitori: 
-27% nel quadrimestre, con l’Italia a 
-22,7% (ad aprile addirittura – 51,7%) 
e la Francia a -36,3%. “Non si tratta solo 
della pandemia” spiega Denis Pantini, 
responsabile di Wine Monitor “è più 
un aspetto economico che si è andato ad 
innestare sopra il lockdown: non dimen-
tichiamo che la Cina viene da due anni di 
flessione. Non è difficile, quindi, imma-
ginare un crollo del Pil che si rifletterà 
inevitabilmente su un bene voluttuario 
come il vino. Un effetto gioco forza che, 
purtroppo, ci aspettiamo anche in altri 
mercati”. 
LE TIPOLOGIE. Nel mese di aprile 
italiano, soffrono di più i fermi imbot-
tigliati, con pesanti cali a valore in tutti 
i mercati ad eccezione di Canada, Rus-
sia e Corea del Sud. Si va dal -5,2% del 

Giappone al -12,5% degli Usa, dal -26% 
della Svizzera al -48% della Cina, per 
un deficit complessivo sull’anno prece-
dente del 7,2%, contro però il -22,2% 
francese. Tirano, invece, un sospiro di 
sollievo le bollicine tricolore che, nel 
solo mese di aprile, possono contare su 
solidi segni più a valore: +6,8% in Usa e 
+29% in Canada che, in qualche modo, 
controbilanciano le perdite in Cina 
(-66,2%) e in Svizzera (-30,3%). 
NUOVI COMPETITOR. Se il quadro 
dei top esportatori mondiali eviden-
zia il tracollo della Francia, mette in 
evidenza anche un andamento deci-
samente in controtendenza per il vino 
neozelandese (+6% nel primo quadri-
mestre; +7% per il solo mese di aprile): 
“La Nuova Zelanda con i suoi bianchi è il 
Paese che negli ultimi 10 anni sta crescen-
do di più nelle esportazioni mondiali, pur 
avendo poche tipologie di vino” commen-
ta il responsabile dell’Osservatorio 
“parliamo al momento di circa un miliar-
do di euro contro i 6 miliardi italiani. In-
teressante anche perché il posizionamen-
to è sulla fascia alta, al pari della Francia 
e a differenza dell’Australia che si colloca 
sugli entry level. Insomma, si tratta di un 
Paese da tener d’occhio che, anche durante 
la pandemia, sembra sorprendentemente 
non aver subito nessuna botta”.

Mercati terzi: import totale vino, confronto tra Italia e Francia (variazioni nei valori)

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali    
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EXPORT. Nel trimestre cresce lo sfuso italiano verso la Germania.  
In calo il Prosecco in Uk. Uiv avverte: “Ritmi troppo lenti, si rischia ingolfamento”
Da una parte la corsa allo sfuso del-

la Germania subito dopo lo scoppio 
della pandemia, dall’altra la corsa 
degli Stati Uniti all’imbottigliato 
tra gennaio e febbraio per paura dei 
dazi, sta di fatto che nel cumula-
to del primo trimestre l’export 
italiano di vino (Ue ed extra 
Ue) è progredito sia in volume 
(+6%, a 5,1 milioni di ettolitri), 
sia in valore (+5%, a 1,5 miliar-
di di euro). Lo evidenzia l’analisi 
dell’Unione Italiana sui dati Istat, 
secondo cui “la performance positi-
va, deve essere inquadrata in un con-
testo di forte fibrillazione, caratterizzato da eventi (Co-
vid-19) e circostanze (tariffe americane) che hanno inciso 
e incideranno in maniera molto forte sulla regolarità delle 
nostre spedizioni”. 
LO SFUSO. Interessante l’andamento dello sfuso 
(+23% solo a marzo) che può essere ascritto ad un unico 
mercato: la Germania. “Quando è scoppiata la pandemia 
in Italia” si legge nell’analisi “gli imbottigliatori tedeschi si 
sono precipitati a ritirare tutto quello che hanno potuto per 
non vedersi bloccate le cisterne al Brennero. Nel trimestre, 
infatti, l’import di sfuso segna balzi del 35%, con punte del 
40% in valore per i rossi comuni, che – a differenza dei bian-
chi, inchiodati sui listini dello scorso anno – hanno visto un 
balzo dei prezzi medi del 30%, a 71 centesimi al litro”.
GLI SPUMANTI. Nel trimestre, le bollicine continua-
no a registrare segno più. Tuttavia, se la performance 
volumica è del +19% (poco meno di 1 milione di etto-
litri), a valore non va oltre al +3%, con prezzi medi in 
calo del 14%. Il motivo è presto detto: a crescere sono gli 
spumanti generici, tutti prodotti da smaltire della ven-
demmia 2018, dirottati soprattutto sul mercato tedesco, 

che ha visto gli acquisti decuplicare rispetto al marzo del 
2019. Il Prosecco, invece, che continua a crescere in Usa 
(+17%), inizia a vacillare nel Regno Unito (-6%): primi 
segnali della Brexit? 
LE PROSPETTIVE. Oggi, mette in evidenza l’analisi 
Uiv, il settore sta incominciando a vendere il prodotto 
della vendemmia 2019: 47,5 milioni di ettolitri, in calo 
del 13% rispetto all’abbondate 2018, ma in media perfet-
ta sugli ultimi dieci anni. Quindi il prodotto da vendere 
non manca e questo spiega la difficoltà della produzione 
a far passare aumenti generalizzati dei listini. “Ma con il 
mercato interno in convalescenza” avverte Uiv “questi rit-
mi appaiono troppo blandi: si rischia di arrivare a fine cam-
pagna (31 luglio) con un saldo di 43 milioni di ettolitri: 5 
milioni di ettolitri in più sul 2019”. La situazione di inges-
satura non riguarda solo l’Italia: anche Spagna, Francia, 
Cile, Australia vivono bene o male le stesse dinamiche. 
È, quindi, lecito secondo Unione Italiana Vini, attendersi 
un ingolfamento del mercato, soprattutto quello euro-
peo e nordamericano, con inevitabili ripercussioni sulla 
dinamica già fragile dei listini.

Export italiano di vino per tipologie (gennaio-marzo)

fonte: elaborazioni Osservatorio del Vino UIV su dati Istat

Export italiano di vino per tipologie - Gennaio-marzo        

Tipologia 
Litri Euro Euro/litro 

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % 

Spumanti 80.770.352 96.283.672 19,2 321.786.834 330.701.648 2,8 3,98 3,43 -13,8 
Bottiglia < 2 litri 282.065.173 288.415.227 2,3 1.006.618.705 1.064.557.893 5,8 3,57 3,69 3,4 
Frizzanti 36.974.152 40.395.135 9,3 90.663.503 96.441.593 6,4 2,45 2,39 -2,6 
Vini fermi 241.561.544 244.869.551 1,4 883.089.344 945.384.294 7,1 3,66 3,86 5,6 
Passiti e liquorosi 1.479.254 1.554.536 5,1 13.437.363 13.078.394 -2,7 9,08 8,41 -7,4 
2-10 litri 10.405.854 11.478.164 10,3 22.147.381 23.086.652 4,2 2,13 2,01 -5,5 
Sfusi 105.627.691 110.847.739 4,9 74.354.608 79.415.808 6,8 0,70 0,72 1,8 
Mosti 6.855.277 7.921.577 15,6 11.617.359 11.564.282 -0,5 1,69 1,46 -13,9 
Totale 485.724.347 514.946.379 6,0 1.436.524.887 1.509.326.283 5,1 2,96 2,93 -0,9 

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Vino UIV su dati Istat  
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BREXIT. De Castro avverte: “Negoziato in salita: no ad accordo a tutti i costi”.  
Cosa succederà dopo il 31 dicembre?
a cura di Loredana Sottile

"È giunto il momento che il Regno Unito 
si assuma le responsabilità della Brexit: il 
tempo dei rinvii è finito. Come Parlamento 
europeo non accetteremo mai un accordo 
a tutti i costi, che non soddisfi gli impegni 
presi da entrambe le parti nei mesi scorsi”. 
È questo il messaggio che l’europarla-
mentare Paolo De Castro manda al Go-
verno di Boris Johnson, a commento 
del voto dell'Assemblea plenaria (571 
voti a favore, 36 contrari e 91 astenuti) 
che ha definito le proprie raccomanda-
zioni per i negoziati su un nuovo par-
tenariato tra l'Ue e il Regno Unito. Tra 
le linee guida c’è anche la protezione 
degli standard produttivi e di sicurezza 
alimentare e il concetto di level playing 
field: un accordo basato sulla parità di 
condizioni. "Nel testo” spiega l'eurode-
putato Pd “abbiamo inserito vari riferi-
menti alla protezione dei nostri standard 
produttivi e di sicurezza alimentare che, 
purtroppo, insieme alla protezione delle 

Indicazioni geografiche, il Regno Unito 
sta minacciando di voler sacrificare pur di 
concludere accordi con altri partner com-
merciali, a partire dagli Stati Uniti. Al 
momento” chiosa De Castro “dobbiamo 
constatare che il negoziato si presenta tut-
to in salita, anche se rimaniamo fiduciosi 
su un'evoluzione più costruttiva delle trat-

tative”. Le prossime settimane saranno, 
quindi, decisive per arrivare ad un ac-
cordo valido a partire dal primo genna-
io e scongiurare anche l’introduzione di 
tariffe aggiuntive (che interesserebbero 
anche il comparto vitivinicolo). Infatti, 
come ricorda Confagricoltura, fino al 31 
dicembre sarà valido il periodo transito-
rio ma dopo, senza un ulteriore ac-
cordo, sull’interscambio commer-
ciale si applicherebbe la normativa 
dell’Organizzazione mondiale del 
commercio (WTO) con il ripristino 
dei dazi doganali e dei controlli alle 
frontiere. “A nostro avviso, l’estensione 
del periodo transitorio sarebbe la soluzio-

ne migliore” sottolinea il presidente di 
Confagricoltura Massimiliano Giansan-
ti “ma il Regno Unito ha finora tassativa-
mente escluso questa ipotesi”. 

Dello stesso avviso Unione Italiana Vini 
che si augura oltre all’accordo, un perio-
do di transizione di 18 mesi: “Sarebbe il 
periodo giusto per adeguare l’etichettatu-
ra. Il Regno Unito diventerà, infatti, a tutti 
gli effetti un mercato terzo e anche le infor-
mazioni in etichette andrebbero riviste in 
tal senso (vedi rubrica in basso)”.

In caso di hard Brexit la situazione sa-
rebbe molto più complicata da gestire, 
ma soprattutto a pagare il prezzo più 
alto sarebbe lo stesso Regno Unito che, 
in questo periodo sta già vivendo una 
profonda recessione a causa dell’impat-
to durissimo del Covid. Motivo per cui, 
si può immaginare che alla fine ad un 
accordo si arriverà. Tuttavia, la Brexit ci 
ha abituati a tanti di quei colpi di scena 
che qualunque pronostico appare al mo-
mento quantomeno azzardato. 

L'ESPERTO RISPONDE

Brexit, quale etichettatura per l’export dei vini Ue in Uk?   
Sono ancora in atto i negoziati tra Commissione europea e Governo Britannico su un 

accordo che definisca le relazioni future post Brexit tra Ue e Uk. Fino alla fine del perio-
do di transizione (31 dicembre 2020) i prodotti possono continuare a essere immessi 
sia sul mercato Ue sia su quello Uk in conformità alle norme Ue vigenti. Infatti, attual-

mente e fino alla fine del 2020 nel Regno Unito si applicheranno le stesse normative in 
vigore in Unione Europea. Ai fini dell’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinico-

li i Regolamenti Ue di riferimento continueranno ad essere il n. 2013/1308 e il n. 2019/33 con obbligo di 
indicazione del nome e indirizzo dell’imbottigliatore o del produttore/venditore con sede indifferente-
mente in Ue o Uk.
L’obiettivo ad oggi continua ad essere il raggiungimento di un accordo tra Ue e Uk con l’attuazione di 
un ulteriore periodo di transizione al fine dell’esaurimento delle merci già etichettate. Ma in caso di “no 
deal” cosa succederà dall’1 gennaio 2021? Probabilmente sarà necessario modificare le etichette dei 
prodotti Ue immessi sul mercato Uk con l’inserimento di un referente con sede nel Regno Unito (Uk 
business address). Infatti, L'Ue sarà considerata un Paese Terzo nel RegnoUnito, quindi sarà richiesto il 
riferimento (nome e indirizzo) dell'importatore e/o imbottigliatore del Regno Unito. Questo ragiona-
mento si applicherà anche all’inverso: il Regno Unito sarà considerato Paese Terzo per l’Ue con neces-
sità di indicare in etichetta l’importatore con sede europea di prodotti provenienti da Oltremanica. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a COMEX, la banca dati giuridica online per le esportazioni di 
Unione Italiana Vini (https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/)

– a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini
per domande scrivere a serviziogiuridico@uiv.it

https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
mailto:serviziogiuridico%40uiv.it?subject=
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AGRICOLTURA. Record di adesioni al bando terre di Ismea per gli under 41
Ottimi risultati per il terzo bando Ismea, riservato agli under 41, sui 386 terreni abbandonati e messi all’asta a 
prezzo agevolato. Sono, infatti, 1.709 le persone che hanno risposto per un totale di 10mila ettari sparsi in 
tutta Italia, per il 68% tra Sicilia, Puglia e Basilicata. L’obiettivo? Incentivare il primo insediamento dei giovani 
in agricoltura che possono acquistare i terreni e pagarli in 30 anni con rate semestrali o annuali. 
“Il boom di adesioni” ha commentato il presidente della Commissione agricoltura della Camera, Filippo Galli-
nella “conferma l’efficacia dell’iniziativa dell’Ente, che interviene su più fronti: far tornare a girare le economie 
rurali locali, ridurre lo spreco dei troppi ettari coltivabili ma incolti sparsi per il Paese e favorire il ricambio ge-
nerazionale”. Secondo l’esponente penta stellato, l’emergenza sanitaria ha dimostrato quanto sia necessario 
essere autosufficienti nelle produzioni: “Creare nuovi imprenditori che possano produrre su nuove terre” ha 
concluso “è sicuramente un passaggio positivo”.

IMPRESE. Interventi finanziari, e-commerce e promozione per ripartire.  
E se si riducesse l’Iva? L’Abbate annuncia: “Pronto Fondo di garanzia”

In un anno in cui la riduzione dei consumi di vino ha provo-
cato una perdita di 2 miliardi di euro alle imprese vitivini-
cole, quali strumenti per correre oggi ai ripari? “Servono mi-
sure urgenti di politica economica per recuperare la crescita dei 
consumi”, ha detto il professor Davide Gaeta nel corso del 
webinar “Banche, fondi e garanzie. Vino, diamogli credito”, 
organizzato da Foragri in collaborazione con L’Informatore 
Agrario, Vite&Vino e Centro Studi Management DiVino. Il 
professore ha poi lanciato la sua provocazione: “È davvero 
un tabù l’Iva o si può pensare ad abbassarla di qualche punto?”. 
Secondo Luca Castagnetti, direttore del Centro Studi Ma-
nagement DiVino, che ha analizzato un campione di 618 
aziende (tutte le imprese del settore con ricavi da 3 milioni 
di euro in su): “Sotto l’aspetto finanziario l’annullamento dei 
flussi di cassa gestionali farà esplodere il fabbisogno di stru-
menti finanziari, con un incremento che per le imprese da 3 a 
10 milioni di euro sarà di 7 volte superiore rispetto al periodo 
pre-Covid”. Una necessità, quella dell’intervento finanzia-
rio, che secondo l’analista sarà fondamentale per difendere 
la filiera da eccessive pressioni al ribasso per uva e vino e 
quindi per mantenere in equilibrio la distribuzione del va-
lore. Ma non basta, secondo lo studio sarà fondamentale 

una spending review che non demoralizzi la ripresa, 
sostenere l’export attraverso aggregazioni di produt-
tori, sviluppare il canale online, lavorare di più con 
gli istituti di credito e aprirsi ai mercati finanziari.
“Servono risorse per la promozione del Made in Italy” ha con-
fermato il presidente di Federvini Sandro Boscaini “pensia-
mo sollo alla presentazione vini che non abbiamo potuto fare 
quest’anno nelle fiere di settore. Bisogna prevedere, in sostitu-
zione, eventi e incoming di operatori e appassionati. Solo così 
potremo rimettere in moto la macchina del consumo e delle spe-
dizioni, dando respiro alle imprese”. 
Dal conto suo, Raffele Borriello di Ismea ha spiegato come 
l’Istituto stia dalla parte degli imprenditori: “Abbiamo rein-
trodotto la cambiale agraria proprio a questo scopo e ogni set-
timana organizziamo un incontro online con loro per capire le 
esigenze e i problemi del settore”. 
“Accanto all’ottimo lavoro condotto da Ismea” ha concluso il 
Sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L’Abbate 
“stiamo dando finalmente concretezza al Fondo di Garanzia di 
Mediocredito Centrale per le imprese agricole, che potrà dare 
al settore quel cospicuo e rapido afflusso di liquidità necessaria 
per generare investimenti e sviluppo”. – L. S.
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LARGO CONSUMO. Il ritorno  
della convivialità spinge vini  
e spumanti: +16% a maggio
La spinta agli acquisti nel comparto del largo consumo regi-
strata dall’inizio del lockdown si mantiene sostenuta anche 
nella prima metà del mese di maggio. Lo scrive l’Ismea sulla 
base di dati Nielsen. Nella settimana dall’11 al 17 maggio, 
in cui i decreti hanno permesso le prime riaperture, l’incre-
mento della spesa per gli alimenti confezionati cresce su 
base annua dell’11%. L’atteggiamento dei consumatori nei 
confronti dei diversi “panieri” è cambiato e si nota una cre-
scita proprio in quei due segmenti che in fase di lockdown 
avevano mostrato maggior debolezza: le bevande e i vini. 

In particolare, il comparto vini e spumanti nel periodo 
di lockdown aveva segnato un timido +9%, ma nella 
settimana in cui sono di nuovo concessi gli incontri 
con amici e parenti registra un +16%, cui contribuisce 
in maniera sostanziale l’incremento del segmento “bollici-
ne” che, dopo il -9% del periodo di confina mento in casa 
torna finalmente a segnare un +20%. Alla sola voce vini, se-
condo quanto si registra un incremento da +11% a +15%. 
Segno che l’elemento convivialità nel consumo, soprattutto 
per le bollicine, è dunque palese. – G. A.

Trend spesa (spumanti e vini)
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https://www.librandi.it/
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FOCUS

PIEMONTE. Effetto Covid-19 sui vini 
delle Langhe. Ma il Barolo fa +6%
a cura di Gianluca Atzeni 

È 
il Barolo l’unica denomina-
zione che, da gennaio a mag-
gio, registra un segno positi-
vo alla voce imbottigliamenti 

tra quelle tutelate dal Consorzio di 
tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Lan-
ghe e Dogliani. Con un +6%, la Docg 
tocca quota 5,57 milioni di bottiglie, 
con più di 300mila pezzi in più ri-
spetto a un anno fa. Ma se è 
vero che le altre Dop hanno 
davanti il segno meno 
(vedi tabella), per effetto 
del lockdown da Covid-19, 
il bilancio complessivo dice 
che in cinque mesi il calo 
complessivo è poco superiore al 
15% (24,4 milioni di bottiglie), condi-
zionato dal -35% della Doc Langhe, 
che registra 3 milioni di bottiglie in 
meno, e dalla Doc Barbera d’Alba, che 
segna -15% con oltre 700 mila botti-
glie in meno. 
IL SENTIMENT. Matteo Ascheri 
(foto), presidente del Consorzio, parla 
di dati migliori di quanto ci si potesse 
aspettare: “Il sentiment delle aziende 
è leggermente migliorato. Per quanto 
riguarda il Barolo, in particolare, i dati 
sono condizionati dall’incremento delle 

richieste dagli Stati Uniti, frutto anche 
della campagna promozionale chiusa a 
febbraio. C’è un cauto ottimismo anche 
se è difficile fare qualsiasi previsione”. Il 
solo mese di maggio segna -38% per 
tutte le Dop e -12% per il solo Barolo, 
con -38% per il Barbaresco. L’atteg-
giamento della filiera è necessaria-
mente attendista, anche alla luce di 
una ripresa che è tutta una scommes-

sa sia sul fronte estero sia su quello 
italiano. È soprattutto nella 

seconda parte dell’anno che 
il territorio delle Langhe 
attende i turisti, attirati 
dai siti Unesco, dalle gran-

di manifestazioni e dalla 
stagione del tartufo bianco 

d’Alba.
LE MISURE. Nel frattempo, il Con-
siglio di amministrazione, dopo l’ok al 
blocco triennale dei nuovi impianti di 
un anno fa, ha deciso di adottare ulte-
riori misure a tutela. Sarà introdotta 
una riserva vendemmiale pari al 10% 
della produzione massima di uva am-
messa per Barolo e Barbaresco, la cui 
destinazione sarà decisa rispettiva-
mente nel 2024 e nel 2023. “Voglia-
mo dare ai produttori norme flessibili” 
spiega Ascheri “che vogliamo applicare 
anche nei prossimi anni, in modo che le 

Confronto imbottigliamenti 2019/2020 (01/01-31/05)

aziende possano anche trarre vantaggi 
qualitativi. Ad esempio, possono rinun-
ciare al 10% della produzione in un anno 
difficile per incrementarla della stessa 
percentuale in un anno ottimo”.
Modificata anche la destinazione d’u-
so degli esuberi di produzione per tut-
te le Dop, tranne Verduno Palaverga 
Doc e Dogliani Docg. Dall’attuale 20% 
della resa per ettaro si passerà al 5%: 
“Il restante 15% non potrà essere utiliz-
zato per la produzione di vino. Significa 
che circa 70 mila ettolitri teorici possono 
essere eliminati” sottolinea il presidente 
consortile “contribuendo ad aumentare 
il potenziale qualitativo”.
LA PROMOZIONE. Dopo gli Usa, 
sarà il mercato cinese, in particolare 
Shanghai, a ospitare la seconda edi-
zione del Barolo & Barbaresco World 
opening: “Presenteremo le nuove anna-
te ai professionisti cinesi e intendiamo 
formare dei wine educator con un pro-
gramma specifico, ma nel 2022 tornere-
mo negli Usa nella West coast”, sottoli-
nea Ascheri. Infine, resta l’incognita 
su Grandi Langhe 2021 in Italia. Il 
problema è capire come gestire l’orga-
nizzazione generale tra spazi, numero 
di partecipanti, stampa straniera e re-
gole anti-Covid. Un rebus da risolvere 
nei prossimi mesi.

fonte: Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani



http://www.montelvini.it
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Le decisioni per il 2020 
 Resa per ettaro a 18 tonnellate/
ettaro (t/ha) e resa certificabile a 
15 t/ha

 Stoccaggio amministrativo 
per i vini atti a Pinot grigio da uve 
eccedenti le 13 tonnellate/ettaro 
fino al massimo di 18 t/ha

 Esclusione dalle misure delle 
uve certificate a biologico

 Tracciabilità delle produzioni 
col sistema Sqnpi (produzione 
integrata)

 Sblocco di tutto o di parte dei 
volumi dall’1 marzo 2021

DOC DELLE VENEZIE. Imbottigliamenti stabili: maggio a +0,39%. Bene Pinot grigio in Gdo

PROSECCO DOC. Via libera dell’assemblea del Consorzio alle nuove regole:  
dal blocco degli impianti allo stoccaggio

Segnali stabili a fine maggio per la Doc delle Venezie. I dati 
diffusi dal Consorzio di tutela dicono che nei primi cinque 
mesi si confermano i livelli di imbottigliamento del 2019, 
con una crescita dello 0,39%, a oltre 611mila ettoli-
tri. In un momento in cui in Italia si parla di 
vendemmia verde e di distillazione, si trat-
ta di indicazioni incoraggianti per la filie-
ra del Triveneto, dal momento che que-
sto trend lascia presupporre 
un’equivalente capacità di assorbi-
mento nella prossima campagna di 
commercializzazione, come spiega il 
presidente Albino Armani (foto). Il 
trend positivo è dovuto principal-
mente alla distribuzione nel canale 
della Gdo internazionale, in cui domina 
il Pinot grigio Doc delle Venezie, primo vino 
bianco fermo dell’export italiano.

Intanto, il Consorzio sta pianificando la prossima vendem-
mia, stimata a un -15% rispetto ai volumi dello scorso 
anno. Considerata la forte incertezza sui mercati esteri, il 
tavolo di lavoro che riunisce le denominazioni del Trivene-
to ha scelto una serie di misure di contenimento delle pro-
duzioni per mantenere il mercato in equilibrio. La proposta 

che è stata inviata alle amministrazioni regionali prevede la 
riduzione della resa certificabile a 150 quintali per ettaro e 
l’attivazione dello stoccaggio amministrativo. “Si tratta di 
una gestione programmatica e condivisa” dice Armani “che 
speriamo di poter estendere anche ai produttori delle altre re-
gioni italiane”. 

Passano a larga maggioranza le nuo-
ve misure per la governance della Doc 
Prosecco: conferma del blocco degli 
impianti, stoccaggio della produzio-
ne, proroga a fine anno dell’immissio-
ne al commercio del millesimo 2020. 
I provvedimenti sono stati approvati 
dall’assemblea riunita per la prima 
volta non in presenza ma on line, 
grazie all’adozione di un sistema di 
certificazione Otp per l’autenticazio-
ne delle votazioni. Via libera anche al 
bilancio consuntivo e a quello preven-
tivo, e alle iniziative promozionali.

Illustrate dal presidente Stefano Za-
nette (foto) in una recente intervista 
sul Tre Bicchieri, le misure puntano a 
garantire equilibrio nella filiera: per i 
prossimi 3 anni, è previsto lo stop 
ai nuovi vigneti atti a produrre 
Prosecco; è stato deciso di vietare 
l’uso degli esuberi per produrre vino, 
vale a dire che le produzioni ottenute 
nei vigneti della denominazione servi-

ranno esclusivamente a produrre Doc 
Prosecco; disposto lo stoccaggio per 
equilibrare domanda-offerta, bloc-
cando da subito l’intera produzione 
che sarà in parte liberata, al momento 
alla data del 14 dicembre 2020, e in 
parte rimarrà vincolata a tempo inde-
terminato per essere resa disponibile 

solo se il mercato lo richiederà. “Non 
andiamo a ridurre le potenzialità della 
nostra Doc” dice il direttore Luca Giavi 
“ma focalizziamo l’attenzione del nostro 
sistema produttivo sul Prosecco. Sem-
mai, l’azione va letta come la volontà del 
Consorzio di collaborare concretamente 
anche con altre Dop del territorio”.



TRE BICCHIERI13GAMBERO ROSSO 

LE BREVI

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE. 
Ecco da chi è composto il Comitato 
scientifico Colline Prosecco Unesco
È stato nominato il Comitato scientifico che si occuperà, 
insieme all’Associazione Colline Prosecco Unesco, dello svi-
luppo e della valorizzazione del sito diventato Patrimonio 
dell’Umanità nel 2019. Ecco chi lo comporrà: il professor 
Mauro Agnoletti della Scuola di Agraria dell'Università di 
Firenze; Giuseppe Blasi, capo dipartimento delle Politiche 
europee e internazionali e dello Sviluppo rurale; i professori 
Amerigo Restucci e Ezio Micelli dell’Università Iuav di Vene-
zia; il professor Vasco Boatto dell’Università di Padova; Ugo 
Soragni, direttore generale della Direzione Musei Mibact. 
Presidente del Comitato sarà il professore Amerigo 
Restucci che ha coordinato il comitato scientifico pro-
motore della candidatura Unesco.
“Mai come oggi il nostro Paese ha bisogno di essere valorizzato e 
conosciuto veramente, prima da noi italiani e poi da tutto il mon-
do” è il commento della presidente dell’Associazione Colline 
Prosecco Unesco Marina Montedoro “In questa fase di uscita 
dalla crisi che ha colpito il sistema paese, dovuta al Covid-19, 
oggi è tempo di rialzarsi ancora più forti di prima e abbiamo 
tutte le carte in regola per farlo. Il sito Colline del Prosecco di Co-
negliano e Valdobbiadene rappresenta sicuramente un punto di 
valore da cui partire per raggiungere questo obiettivo”

Il Comitato Scientifico sarà l’organo consultivo dell'Associa-
zione sulle materie e problematiche attinenti alla gestione e 
la conservazione del bene Unesco. Si occuperà di definire gli 
obiettivi del piano di gestione e di indicare le priorità degli 
interventi.

PIEMONTE. Viglino è il nuovo direttore 
della Vignaioli Piemontesi
È Davide Viglino (azienda Vigin, a 
Treiso, nella foto) il neodirettore del-
la Vignaioli Piemontesi, che nei 
giorni scorsi ha ricevuto il testi-
mone da Gianluigi Biestro, sto-
rico direttore della grande asso-
ciazione vitivinicola che conta 37 
cantine cooperative associate, in rappre-
sentanza di oltre 6 mila viticoltori. Viglino, classe 1981, è da 
sempre vicino al mondo cooperativo. Diplomato alla Scuola 
enologica di Alba nel 2001, dal 2017 è stato segretario re-
gionale di Fedagri Confcooperative Piemonte. Il passaggio 
di testimone avviene in un momento non facile per il mon-
do vitivinicolo. L’esordio ufficiale avverrà a luglio, durante 
l’assemblea generale. Ma alcuni obiettivi sono già fissati: 
“La sostenibilità ambientale” spiega Viglino “sarà uno di 
questi. Occorre accompagnare i nostri imprenditori verso 
pratiche sempre meno impattanti, dall’innovazione tecnolo-
gica fino a nuove metodologie di colture”.

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

La Cantina Gianni Doglia si trova in Castagnole 
delle Lanze ad Asti e produce grandi vini da 
oltre tre generazioni. In questa puntata assag-
giamo la selezione di un piccolo appezzamen-
to ricordato da sempre con il nome di Casa di 
Bianca. Il naso è un tripudio di note aromatiche, 
agrumi e una leggera coloritura di erbe orien-
tali. In bocca ha una straordinaria intensità e 
coerenza dove ritornano le note aromatiche, 
la frutta tropicale e leggere sfumature di lime, 
bergamotto e salvia. Un vino perfetto con tutti 
i dessert ma anche con un buon salame o un 
formaggio fresco. 
Visita il sito: giannidoglia.it

Moscato d’Asti Docg Casa di Bianca ‘18
GIANNI DOGLIA

https://giannidoglia.it
https://www.instagram.com/p/CBYZIfVoAWt/


GAMBERO ROSSO 14TRE BICCHIERI

LE BREVI

CHIANTI CLASSICO. Il Gallo Nero festeggia la riapertura dei ristoranti  
con l’iniziativa “Aggiungi un produttore a tavola”
“Aggiungi un produttore a tavola”, è 
l’iniziativa del Consorzio del Chianti 
Classico per salutare la ripartenza del-
la ristorazione. Si tratta di 25 serate 
in cui oltre 70 produttori del Gallo 
Nero parteciperanno in prima 
persona a delle cene, in cui presente-
ranno le loro nuove etichette in abbi-
namento ai menu dei ristoranti del 
circuito “Amici del Chianti Classico”. 
Un format che ha l’obiettivo di dare 
un contributo alle prenotazioni nei ri-
storanti appena riaperti e stimolare i 
tanti appassionati di enogastronomia 
a tornare al ristorante per ascoltare 
direttamente dalla voce dei produtto-
ri le caratteristiche dei grandi vini che 
andranno a degustare. 
“Insieme ai ristoranti siamo ambascia-
tori di alcuni tra gli aspetti che caratte-
rizzano il miglior Made in Italy nel mon-
do” spiega il presidente del Consorzio 
Giovanni Manetti (foto) “Prima ancora 

di lanciare un appello alla partecipazio-
ne a questo evento, l’invito più in gene-
rale è quello di tornare a regalarsi mo-
menti piacevoli con amici e familiari in 
quello che da sempre è il luogo prediletto 
per condividere, con gioia, del tempo in-
sieme: il ristorante. Noi produttori ag-

giungeremo a questo rito brevi racconti 
utili a conoscere più a fondo i vini del 
Gallo Nero”.
Per il calendario completo, la lista dei 
produttori e dei ristoranti coinvolti 
www.chianticlassico.com/aggiungi-
un-produttore-a-tavola/

Vino toscano in cifre
Sono oltre 23 mila le aziende 
vitivinicole toscane che colti-
vano 60 mila ettari di vigneto. 
Il valore ex fabrica generato 
dalla filiera dei vini Dop e Igp 
imbottigliati è stimato in circa 
un miliardo di euro, pari 
all’11% sul totale stimato 
dall’Ismea per tutta l’Italia che 
ammonta a 8,3 miliardi di 
euro (dati 2018). Mediamente 
oltre metà della produzione 
regionale prende la via dei 
mercati internazionali (Usa, 
Germania e Canada). Il Chian-
ti Docg occupa il 48,4% della 
superficie rivendicata a Dop 
in Toscana, seguito dal Chian-
ti Classico (18,5%) e dal Bru-
nello di Montalcino (5,3%).

CHIANTI DOCG. “Siamo soli. Così rischiamo la svendita  
delle aziende toscane”, l'appello di Busi
Prima assemblea post-lockdown per i soci del 
Consorzio vino Chianti. La riunione convo-
cata a Firenze è stata l’occasione per fare 
il punto sullo stato di salute di questa 
filiera vitivinicola Toscana che vale 
quasi metà dell’intera superficie re-
gionale e realizza all’estero il 70% del 
proprio fatturato. Il contesto migliore 
per lanciare un appello alle istituzioni, 
accusate di essere troppo distanti dal 
mondo delle imprese: “Siamo rimasti soli, 
nonostante gli annunci del Governo” ha detto 
il presidente Giovanni Busi (foto) “le nostre 
aziende stanno cercando di superare questa crisi senza 
precedenti facendo affidamento esclusivamente sulle proprie forze”. 

Con l’Horeca in lenta ripresa, l’enoturismo praticamente fermo, l’incertezza sulla 
ripartenza delle grandi fiere europee mondiali del vino, le imprese potrebbero 
essere indotte a rinunciare a proseguire l’attività: “Noi agricoltori siamo abituati ai 
sacrifici ma così è impossibile andare avanti. E se si continua così senza alcun soste-
gno” ha detto Busi da Firenze “nei prossimi mesi il 40% della Toscana sarà in 
vendita. Le aziende chiuderanno e diventerà il più grande boomerang mai visto pri-
ma dal punto di vista patrimoniale. E questo coinvolgerà tutti. Chiuderanno aziende 
grandi e piccole, blasonate o meno. Ci rimetterà tutta la regione senza alcuna possibi-
lità di tornare indietro”.

http://www.chianticlassico.com/aggiungi-un-produttore-a-tavola/
http://www.chianticlassico.com/aggiungi-un-produttore-a-tavola/
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AGROALIMENTARE. Fondazione 
Qualivita lancia il decalogo Dop  
per la comunicazione
Fondazione Qualivita lancia il #decalogoDOP per la co-
municazione istituzionale, che promuove il sistema agro-
alimentare e vitivinicolo di qualità attraverso nuovi va-
lori in risposta all’emergenza Covid-19. Si tratta di uno 
strumento operativo a servizio della rete Dop-Igp, che è 
stato condiviso in occasione del WebMeeting “La comu-
nicazione dei Consorzi di Tutela post Covid-19”, organiz-
zato con Federdoc e OriGIn Italia, che ha riunito oltre 
200 rappresentanti del comparto. 

Si tratta di 10 punti su cui basare un nuovo raccon-
to del Made in Italy e far emergere le peculiarità 
strategiche del settore Dop-Igp, che vale 16,2 miliar-
di alla produzione e 9 miliardi all’export. L’azione di co-
municazione messa in campo dalla rete dei Consorzi di 
tutela italiani potrebbe essere da subito un asset del nuo-
vo Patto per l’export, firmato alla Farnesina nelle scorse 
settimane. Tre i livelli d’azione: comunicazione di setto-
re per campagne comuni su valori condivisi; campagne 
nazionali di supporto alla promozione istituzionale (Ice, 
Mipaaf, Regioni); promozione delle filiere territoriali e 
delle attività connesse.

Il #decalogoDOP

1

Strategia farm to forkStrategia farm to fork

2

Sicurezza alimentareSicurezza alimentare

3

Benessere animaleBenessere animale

4

Dieta mediterraneaDieta mediterranea

5

Turismo greenTurismo green

6

Patrimonio culturalePatrimonio culturale

7

Ristorazione & IGRistorazione & IG

8

Mutualità e socialeMutualità e sociale

9

Patto per l'exportPatto per l'export

10

DOP IGPDOP IGP

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CBdisj4AY-d/

In questo episodio vi presentiamo il fiore 
all’occhiello della cantina Due Palme, un vino 
simbolo di eccellenza diventato l’essenza 
stessa del Salento: il Selvarossa Riserva. Con 
Marco Sabellico assaggiamo l’annata ’15, una 
selezione particolare di Angelo Maci che 
prende il nome di “Selezione del Presidente”. 
Un colore rubino cupo e un naso elegante di 
piccoli frutti rossi, vaniglia ed erbe aromatiche. 
Un vino caldo, armonico e di grande struttura 
con tannini morbidi e vellutati. Vi consigliamo 
di servirlo leggermente fresco e di abbinarlo a 
spiedini di carne di cavallo, cacciagione e for-
maggi stagionati. Scopri di più:
www.cantineduepalme.it/

Selvarossa Riserva ‘15
DUE PALME

https://www.cantineduepalme.it/
https://www.instagram.com/p/CBdisj4AY-d/
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20 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Cantina Toblino - Foll 
Chardonnay Trentino DOC 
Bio 2018 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

22 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Donnafugata - Fragore 
2016 Etna Rosso DOC 
Contrada Montelaguardia 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

 23 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Pasqua (Famiglia Pasqua) - 
Amarone della Valpolicella 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

25 GIUGNO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Tenuta Monteti - Caburnio 
2015 IGT Toscana 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

FINO AL 4 LUGLIO
 VINI E CAMMINI 
passeggiate e degustazioni 
varie sedi in Abruzzo 
amorosoviaggi.com

2 LUGLIO
 A TUTTO MULLER 
varie località del Trentino 
fino al 12 luglio 
tastetrentino.it/
atuttomueller  

4 LUGLIO
 MANGIAR PER VIGNE 
Sulla Strada del Nebbiolo 
delle Alpi 
Consorzio Vini di Valtellina 
ore 12 
stradadelvinovaltellina.it/
mangiar-per-vigne

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

9 LUGLIO
 CAPRAI 
E HOFSTÄTTER 
A CONFRONTO 
degustazione 
Altopiano di Mazon  
(Egna, Bolzano) 
presso tenuta Barthenau 
ore 19:30

24 LUGLIO
 TRA LE TORRI 
DEL PRIMITIVO 
DI MANDURIA 
Palagiano, Manduria, 
Pulsano, S.Giorgio Ionico  
e Brindisi 
fino all'11 settembre 
consorziotutelaprimitivo.
com 

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 

ENO MEMORANDUMEVENTI. Tra le Torri del Primitivo 
di Manduria: 5 appuntamenti  
da luglio a settembre
Ritornano l’estate e la socia-
lità in Puglia. Al via Tra le 
torri del Primitivo di Man-
duria, l'evento con il quale 
il Consorzio invita i wine 
lover alla scoperta del terri-
torio della grande Doc. Cinque 
le tappe previste da luglio fino a 
settembre, alla scoperta delle bellezze storiche, na-
turalistiche e, soprattutto, vitivinicole. Una guida 
turistica racconterà le peculiarità culturali e 
archeologiche e, alla fine del percorso, l’even-
to sarà arricchito da una degustazione offerta 
dalle aziende del Consorzio di Tutela. Infine, ai par-
tecipanti sarà consegnato un kit di prodotti tipici in 
sacchetti bio, a cura di Slow Food Puglia. 

L'iniziativa è gratuita e si terrà in piena sicurezza: la 
degustazione sarà adeguata alle disposizioni per il 
contrasto al Covid-1 e tutti gli eventi sono aperti ad 
un massimo di 40 partecipanti. È, infatti necessario 
prenotarsi tramite e-mail a comunicazione@consor-
ziotutelaprimitivo.com.

Ecco il calendario
24 luglio: Palagiano (TA)
7 agosto: Manduria (TA)
21 agosto: Pulsano (TA)
4 settembre: San Giorgio Jonico (TA)
11 settembre: Brindisi 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
mailto:comunicazione%40consorziotutelaprimitivo.com?subject=
mailto:comunicazione%40consorziotutelaprimitivo.com?subject=


GRANDI CANTINE ITALIANE. Toscana/4

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

R
o

cc
a 

d
i F

ra
ss

in
el

lo

Maremma Toscana Le Sughere di Frassinello ‘15  

Un vino di grande stoffa, in cui il sangiovese e i vitigni internazionali, cabernet 
sauvignon e merlot, si fondono per realizzare un grande vino italo-francese. Ampio 
nello spettro aromatico di frutti rossi, in bocca ha tannini morbidi e rotondi e un 
finale lungo e avvolgente. Si accompagna con dei primi saporiti e selvaggina 
come cervo, cinghiale, lepre. 

Maremma Toscana Rocca di Frassinello ‘15

Da sangiovese con saldo di merlot e cabernet sauvignon concentrato e maturo 
nei profumi e in bocca, ha tannino fitto ammorbidito dall’utilizzo di legni piccoli 
per l’affinamento. Riesce a coniugare sapientemente forza, intensità ed eleganza. 
Portatelo in tavola con carni rosse arrostite, cacciagione o formaggi stagionati.

Maremma Toscana Baffonero ‘15

I suoi profumi, dalle tonalità scure, spaziano dal frutto maturo ai cenni lievemente 
erbacei, dai ricordi speziati a quelli di tabacco e cioccolato. In bocca il vino ha un 
ingresso largo e dolce per poi snellirsi nello sviluppo, con tannini croccanti, ritmo 
e sapidità, chiudendo con un finale di nuovo ampio e profondo. Ideale su carni 
rosse in umido.

loc. Giuncarico | Gavorrano (Gr) |  6 www.roccadifrassinello.it | ( 0566 88400

Le grandi cantine della Toscana

R
occa di Frassinello, nel cuore della Maremma Toscana, nasce da una joint venture tra Ca-
stellare di Castellina e Château Lafite per produrre vini in un terroir unico dove la vite pro-
spera da più di tre mila anni. Sulle dolci colline, costantemente accarezzate dalla brezza 

di mare che toglie umidità e mitiga il clima, i vigneti di sangioveto, cabernet sauvignon e merlot 
danno vita a un’ampia gamma di vini di taglio internazionale come Le Sughere di Frassinello e il 
Rocca di Frassinello. Unico vino rosso da monovitigno è Baffonero, uno dei più grandi Merlot al 
mondo; unico bianco dell’azienda, il Vermentino, espressione di un vitigno che in Maremma ha 
trovato il suo terroir d’elezione.
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DAL MONDO

L
e grandi denominazioni francesi 
sono alle prese con un momen-
to particolarmente delicato per 
il business vitivinicolo sui mer-

cati esteri. La congiuntura economica 
mondiale è caratterizzata per i transal-
pini dagli effetti sovrapposti della pan-
demia da Covid-19, delle tasse al 25% 
sui vini nel mercato degli Stati Uniti, 
dalla Brexit e dalle tensioni sociali e 
diplomatiche tra Cina e Hong Kong. 
Sbocchi, questi, fondamentali per i 
grandi rossi, e non solo, come quelli di 
Borgogna. 
Il bilancio delle esportazioni tra gen-
naio e aprile 2020, reso noto dal Con-
sorzio sulla base dei dati delle Dogane 
francesi, segnala un lieve rallentamen-
to nelle quantità vendute (-1,8%, a 26 

milioni di bottiglie) e, allo stesso tem-
po, una netta perdita nei valori del 
7,9% rispetto allo stesso periodo 
del 2019, a quota 282 milioni di euro. 
Fino al mese di febbraio la tendenza è 
stata positiva (complice anche la mi-
naccia dei dazi Usa al 100% che ha por-
tato gli Stati Uniti a fare scorte), sulla 
scia del buon andamento del 2019, 
mentre marzo e aprile sono stati disa-
strosi. “Poteva andare peggio”, è il com-
mento dei vertici dell’organizzazione 
dei produttori. 
Analizzando l’andamento dei singo-
li Paesi, gli Stati Uniti hanno perso il 
17% in volume e il 25% in valore, con 
oltre un milione di bottiglie in meno. 
Perdono terreno anche Belgio (-19%), 
Svizzera (-22%) Cina (-37%) e Hong 

Kong (-12%). Il Regno Unito, secondo 
mercato di destinazione, incrementa 
i volumi del 3,4% ma perde il 10% in 
valore.
In crescita, invece, i mercati gestiti 
dai monopoli. Innanzitutto, la Svezia, 
che segna la migliore performance 
con +38% nei volumi e +28% nei va-
lori. Molto bene anche il Canada che, 
per la Borgogna, nei primi quattro 
mesi sale rispettivamente dell’11% 
e del 15%. Infine, il Giappone, dove 
grazie a Chablis e Petit Chablis le ven-
dite salgono del 22%, per un corri-
spettivo a valore in rialzo del 18 per 
cento. L’Italia ha perso in quattro 
mesi il 12,4% a volume e -6,8% a va-
lore, con un cumulato in quattro mesi 
di 3,6 milioni di euro. – G. A.

BORGOGNA. Effetto Covid 
sull’export dei primi 4 mesi. 
Il Consorzio: “Poteva andare peggio”
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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

La percentuale destinata all'export è circa 
l'80% ed ha come mercato principale l'U-
nione Europea con un picco significativo 
in Germania.

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

Il mercato estero ha sì subito un rallenta-
mento dovuto alle misure di contenimento 
della mobilità sociale, ma si è trattato di un 
rallentamento inferiore a quello registrato 
in Italia. Il nostro posizionamento strategi-
co ci ha permesso di ridurre l'impatto del 
Covid-19 sul nostro export e di porre le pre-
messe per una futura ed auspicabile cresci-
ta dei volumi esportati.
 

3  Come va con la burocrazia? 

Con la burocrazia non credo possa mai an-
dare bene. A volte ci si interroga a cosa ser-
va una burocrazia così pervasiva se non a sé 
stessa. Comunque continuiamo a sperare 
che i decisori politici si ravvedano e ponga-
no finalmente le strutture pubbliche a ser-
vizio della gente.          

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?  

Abbiamo iniziato a dedicare una parte dei nostri sforzi promozionali all'estero solo di recente ed il Covid-19 
ha in parte interrotto la nostra programmazione. Confidiamo si tratti di un rinvio, piuttosto che di una 
vera e propria interruzione.
Abbiamo strutturato la nostra promozione sugli incontri b2b one-on-one. Abbiamo pensato che la nostra 
tipicità, il nostro forte legame con il territorio e la comunità ed i nostri prodotti andassero raccontati e 
condivisi piuttosto che promossi. Questo approccio ha funzionato abbastanza bene: vedremo nelle prossi-
me settimane come dovrà evolversi a seguito di questa pandemia.

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

Ci trovavamo in una piccola fiera in Cina e avevamo portato un vino secco prodotto con uve 100% Malvasia 
nera di Brindisi. In realtà, essendo un prodotto particolare e molto tradizionale, lo avevamo lasciato solo 
per le degustazioni più tecniche. 
L'ultimo giorno, però, decidemmo di farlo assaggiare a tutti i visitatori. In pochissimo tempo, grazie al 
passaparola, si è formata la fila e in un’ora avevamo finito tutte le bottiglie. Pare che quel vino fosse irresi-
stibile per il pubblico femminile cinese. Così abbiamo capito che non si finisce mai di imparare. 

 Cantina San Donaci – San Donaci – Brindisi - cantinasandonaci.eu
nel prossimo numero

MONVIERT

IL MIO EXPORT
Marco Pagano – Cantina San Donaci
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DISTILLAZIONE DI CRISI. 
RISCHIO BOOMERANG 
PER IL SETTORE

 a cura di Gianluca Atzeni



I
n ritardo e con fondi considerati insufficienti. La di-
stillazione di crisi non entusiasma la filiera vitivini-
cola, che ritiene poco vantaggioso abbracciare la mi-
sura, viste le esigue risorse economiche previste dal 

governo. E non soddisfa neppure l’industria della distil-
lazione nazionale, che avrebbe preferito anch’essa un 
ristoro, come hanno fatto i grandi competitor italiani, 
Francia e Spagna, e che, a causa dei ritardi nella sua 
emanazione, lamenta il rischio di finire sommersa di ri-
chieste con la stagione della raccolta ormai alle porte. 
Dop e Igp sono fuori dalla distillazione, anche se sono 
diverse le denominazioni in sofferenza per il crollo dei 
consumi tra marzo e giugno. Il mondo cooperativo la-
menta che i valori degli aiuti sono troppo bassi rispetto 
a quelli attuali di mercato e che, pertanto, si rischia di 
rendere poco appetibile un provvedimento che, se non 
ben gestito, potrebbe rivelarsi un boomerang per l’eco-
nomia del settore, favorendo le speculazioni ribassiste.

CHE COSA DICE IL DECRETO
Il provvedimento d’emergenza contenuto nel decreto, ela-
borato dal Mipaaf e approvato in Stato-Regioni, per rime-
diare agli effetti della congiuntura negativa generata dalla 
pandemia da Coronavirus, mette a disposizione complessi-
vamente 50 milioni di euro all’interno del Piano nazionale 
di sostegno (Pns) 2020. L’aiuto a favore dei produttori di 
vino è fissato a 2,75 euro per percentuale in volume di al-
cole per ettolitro, che significa circa 30 euro/ettolitro nel 
caso di vini tra 11 e 12 gradi. L’intervento è ritenuto ne-
cessario dal dicastero di Via XX Settembre per salvaguar-
dare il settore ed evitare pericolose turbative di mercato. 
Si interviene sulle scorte in giacenza alla data del 31 marzo 
2020, rapidamente aumentate con la crisi dei consumi, so-
prattutto nel comparto Horeca. A essere interessati sono i 
vini generici, da tavola, con esclusione dei vini Dop e Igp. 
Con la cifra stanziata, si prevede di eliminare dal mercato 
circa 1,65 milioni di ettolitri di vino comune.

Ok della Stato-Regioni 
al decreto: 50 milioni 
di euro per eliminare 1,65 
milioni di ettolitri di vini 
generici. Ma i tempi sono 
stretti e la vendemmia 
troppo vicina: le distillerie 
rischiano il collasso. 
L’Italia è in grave ritardo 
su Francia e Spagna, 
che avranno un vantaggio 
competitivo sui prezzi 
dell’alcol industriale

››

Come chiedere l’aiuto
Secondo quanto previsto dal decreto approva-
to, per richiedere l’aiuto, il produttore presenta 
ad Agea, con modalità telematica, il contratto di 
distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 
2020. Ogni produttore stipula al massimo due 
contratti di distillazione per i volumi di vino gia-
centi in cantina. A garanzia del corretto confe-
rimento del vino da avviare alla distillazione, il 
produttore dovrà presentare apposita garanzia 
fidejussoria. Il contratto prevede l’impegno del 
distillatore di trasformare il vino in alcool, aven-
te almeno la gradazione di 92°, entro il 15 otto-
bre 2020.
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›› TAGLI ALLE MISURE E REGIONI SCONTENTE
I 50 milioni messi sul tavolo dal Mipaaf sono il frutto, da un 
lato, di una rimodulazione della distribuzione dei fondi del Pns 
(28 mln) e, dall’altro, dai risparmi previsti (22 mln) in altre mi-
sure del Pns 2020 che non saranno completate a causa della 
crisi economica. Nel dettaglio, 28 milioni di euro arrivano dal-
la rimodulazione della dotazione finanziaria del Pns, che asse-
gna meno risorse alle misure della Promozione (da 101 a 83,9 
mln di euro, di cui 60,7 di quota regionale e 23,1 di quota na-
zionale), della Ristrutturazione dei vigneti (da 150 a 136 mln), 
della vendemmia verde (da 5 a 2,6 mln) e della distillazione 
dei sottoprodotti (da 20 a 9,8 mln). Altri 22 milioni di euro 
saranno reperiti dal Mipaaf dalle economie di spesa accertate 
per tutte le misure del Piano nazionale nel corso di quest’an-
no. Come si apprende da fonti ministeriali, lo spostamento dei 
fondi (che ha suscitato non pochi malumori tra governatori e 
assessori regionali) è stato deciso perché appare chiara ed evi-
dente la possibilità di trovare risorse non spese in diverse mi-
sure del Pns. Impossibile, inoltre, spostare la programmazione 
in avanti, dal momento che l’Unione europea non lo consente. 
Complessivamente, il decreto destina 10 milioni di euro in 
meno alle Regioni (a cui spettano 276 mln di euro), che entro 
il 31 luglio 2020 dovranno riallocare le risorse sulla base delle 
proprie necessità. I tagli per le big sono compresi tra 1 e 1,5 
milioni di euro ciascuna.

EFFETTO BOOMERANG
Guardando al report Icqrf di Cantina Italia, al 10 giugno, l’Italia 
detiene 9,4 milioni di ettolitri di vino da tavola, pari al 20% del 
totale nazionale che ammonta a 47,5 mln/hl, comprendendo 
Dop, Igp e varietali. Emilia-Romagna (2,5 mln/hl), Puglia (1,5), 
Veneto (1,3) e Piemonte (0,8) sono le Regioni con più giacen-
ze nel segmento dei vini da tavola. Si tratta di vino invenduto 
ma non solo, come spiega bene Marco Nannetti, presidente 
di Terre Cevico, tra le più grandi realtà cooperative della Ro-
magna che, assieme all’altro gigante Caviro, rappresenta circa 
metà di quei 2,5 mln/hl che risultano in stock: “Quei vini in 
giacenza non sono tutti invenduti. Anzi, nel nostro caso sappiamo 
che sono già contrattualizzati, attendono di essere ritirati ed en-

tro dicembre non ci saranno più. Non è un caso” osserva Nannetti 
“che due grandi detentori di vino generico in Romagna non siano i 
promotori della distillazione, una misura che ritengo sia un passo 
indietro dal punto di vista culturale”. Una situazione analoga si 
riscontra in Veneto, come osserva il rappresentante regionale 
di Fedagri-Confcoperative, Claudio Venturin: “Siamo una re-
gione che produce grandi Dop ma che imbottiglia vino da tutta Ita-
lia. I quantitativi stoccati non sono tanto quelli delle cantine sociali, 
che sono riuscite a tenere sui mercati, ma quelli a disposizione nelle 
cantine degli imbottigliatori. Inoltre, ci sono in stock tanti superi di 
glera e di altre varietà bianche che andranno a Igt. Pertanto, non 
penso che gli imprenditori veneti abbiano particolare fiducia nella 
distillazione. Del resto, gli aiuti previsti sono troppo bassi e sarebbe 
stato meglio sostenere le Dop in difficoltà. Distillare rischia di fare 
danni al mercato”. In Sicilia, una delle più grandi cooperative 
dell’area occidentale, Colomba Bianca, non ha dubbi: “Premes-
so che noi non utilizzeremo la misura, osservo che la distillazione 
potrebbe essere un autogol. Il contributo a 2,75 è insufficiente” dice 
il presidente Leonardo Taschetta “mentre a 3,50 euro sarebbe 
stato appetibile. Che rischio si corre? Se l’ammontare degli aiuti è 
fissato a quote troppo basse, si vanifica l’obiettivo di rialzare il prez-
zo dei vini base ottenendo l’effetto inverso”.

L’ANELLO DEBOLE
Ma qual è, allora, l’anello debole della filiera, che è andato in af-
fanno per la pandemia? Non si tratta di quel segmento coope-
rativo che confeziona il vino e lo vende alla grande distribuzio-
ne che, peraltro, ha registrato proprio nel periodo di lockdown 
una tenuta delle vendite, coi consumatori che si sono orientati 
su prodotti di fascia più bassa. Piuttosto, si tratta di quel seg-
mento di cantine prevalentemente cooperative che commer-
cializza vino sfuso e lo cede ai grandi imbottigliatori, i quali, a 
loro volta, riforniscono l’Horeca, soprattutto la ristorazione. Il 
presidente di Fedagri-Confcooperative, Giorgio Mercuri, su 
questo è chiaro: “Il tessuto economico italiano è fatto da cantine e 
privati che riescono ad arrivare direttamente dello scaffale perché 
confezionano, ma ci sono anche cantine che stoccano vino sfuso e 
lo mettono a disposizione degli imbottigliatori sia italiani sia eu-
ropei. E sono queste a trovarsi più in difficoltà di altri”. Imprese, 

localizzate nel nord della Puglia come in 
Abruzzo, che hanno la necessità di libe-
rare le proprie cisterne con l’avvicinarsi 
della raccolta 2020 e che potrebbero 
essere vittime di manovre speculative 
da parte di chi ha interesse a ritirare 
il loro vino a prezzi sottocosto. “È qui 
che interviene la distillazione” aggiunge 
Mercuri “ma dovrà essere fatta a prezzi 
che non facciano crollare il mercato e non 
mortifichino il segmento dei vini sfusi”. Se 
l’offerta statale sarà di poco superiore a 
30 euro a ettolitro, basterà fare un’of-
ferta leggermente più alta per avere 

Rimodulazione finanziaria del Pns 2020

Misura

Promozione sui mercati dei Paesi esteri

Ristrutturazione e riconversione vigneti

Distillazione di crisi

Vendemmia verde

Investimenti

Distillazione sottoprodotti

Totale

Stanziamento

83.910.922,37

136.410.906,08

28.000.000,00

2.674.941,04

76.173.343,19

9.826.887,32

336.997.000,00

fonte: Mipaaf ››



TRE BICCHIERI23GAMBERO ROSSO 

DISTILLAZIONE

›› l’ok dell’imprenditore, con un deprezzamento generale del 
vino. Una situazione che ha spinto l’organizzazione cooperati-
va a chiedere alla ministra Teresa Bellanova, attraverso il suo 
responsabile vino, Luca Rigotti, uno sforzo ulteriore: “Nella 
vicina Spagna il prezzo pagato per la distillazione dei vini senza Ig 
sarà di 0,3 euro al litro, mentre in Francia i vini senza Ig verranno 
distillati a un prezzo addirittura di 0,58 euro/litro. In ogni caso” 
osserva “la distillazione non la vediamo come opportunità. Il pro-
dotto del lavoro dei soci va ritirato e non distrutto”. 

IL CASO PIEMONTE
Rispetto alla cifra stabilita dal decreto approvato in Stato-Re-
gioni, sarà facoltà delle amministrazioni regionali prevedere 
un contributo integrativo alla distillazione. Il Piemonte, che ha 
in pancia 800 mila ettolitri di vini comuni, è più preoccupato 
per il momento particolare di alcune sue Dop (tra cui quelle a 
base Dolcetto, Cortese, Barbera, Chardonnay, Brachetto). Vi-
sto che il decreto non le comprende, come annuncia Davide 
Viglino, rappresentante regionale di Fedagri (e neo direttore 
di Vignaioli Piemontesi), la filiera ha studiato una “valida alter-
nativa” e condiviso con la Regione l’opportunità di finanziare 
con un bando da 4 milioni di euro la distillazione di 50 mila 
ettolitri assieme ad altre misure, tra cui lo stoccaggio o l’acqui-
sto di contenitori per la frigoconservazione: “Un pacchetto com-
plessivo frutto di una positiva concertazione con le organizzazioni 
professionali” sottolinea “che dovrebbe consentirci di portare l’aiu-
to per la distillazione a 80 euro a ettolitro”. Non solo Piemonte: 
anche le Marche potrebbero incrementare il contributo per la 
distillazione volontaria. 

LE MISURE ADOTTATE IN FRANCIA E SPAGNA
Francia e Spagna hanno già avviato la pratica della distillazio-
ne. I transalpini hanno scelto di includere nel provvedimento, 
autorizzato da Bruxelles, non solo i vini generici (58 euro/hl) 
ma anche Dop e Igp (78 euro/hl). Dal 5 giugno al 4 settembre 
si procederà a ritirare il prodotto dal mercato e a produrre alcol 

per usi industriali, farmaceutici ed energetici. Il Governo ha 
previsto un contributo complessivo di 155 milioni di euro, che 
andrà a sostenere non solo i produttori (145 mln) ma anche la 
filiera dei distillatori (10 mln). La Spagna ha fatto altrettanto 
col Real decreto del 9 giugno scorso, finanziando con 50 milio-
ni di euro la distillazione di 2 milioni di ettolitri (di cui 0,5 mln 
di Dop a 40 euro/ettolitro), tra metà luglio e il 10 settembre, 
prevedendo che siano i distillatori a rifondere i viticoltori il 
prezzo del vino, tolte le spese di produzione. 

ITALIA IN RITARDO 
Rispetto ai competitor, l’Italia partirà in ritardo. Il decreto do-
vrà essere pubblicato al più presto in Gazzetta ufficiale (si spe-
ra venerdì 19 giugno) e il testo fissa al 31 luglio i termini per 
la consegna del vino in distilleria, con la possibilità di stabilire 
una proroga con decreto direttoriale del Mipaaf. La vendem-
mia inizierà tra fine luglio e i primi di agosto e i tempi “appaio-
no strettissimi per liberare le cisterne”. Lo evidenzia il presidente 
Antonio Emaldi, che guida Assodistil, l’associazione aderen-
te a Confindustria che rappresenta 50 distillerie industriali che 
concorrono per il 95% alla produzione nazionale di acquaviti e 
alcole etilico da materie prime agricole. 

ASSODISTIL: "CONCORRENZA DISTORTA"
“La raccolta è alle porte. E se tutto va bene inizieremo ad accettare 
il vino entro la metà di luglio, ma è già evidente” sottolinea il pre-
sidente Emaldi “che non sarà possibile ritirare tutto il vino entro 
la fine del mese. Sarà necessaria una proroga ad hoc”. L’associazio-
ne degli industriali ha scritto pochi giorni fa una lettera alla 
ministra Bellanova per sottolineare la disparità dell’Italia nei 
confronti di Francia e Spagna, chiedendo un contributo di 40 
euro per ettolitro anidro prodotto, analogo a quello francese. “I 
distillatori francesi e spagnoli sono messi in condizione di produrre 
alcol a costi inferiori dell’Italia, col risultato” avverte Emaldi “che 
la concorrenza sarà falsata e gli effetti discorsivi sulla competitività 
dell’industria nazionale saranno molto gravi”. 

Distribuzione giacenza vino per Regione e tipologia - Top 10

Regione

Veneto

Toscana

Emilia Romagna

Puglia

Piemonte

Sicilia

Abruzzo

Lombardia

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Vini Dop (hl)

7.500.542

3.488.389

1.154.805

873.975

2.896.264

1.349.565

1.449.702

1.391.556

1.513.404

1.172.608

Vini Igp (hl)

2.711.601

1.601.828

1.529.033

2.182.999

207.758

1.087.820

467.439

508.967

368.195

364.808

Altri vini (hl)

1.332.688

413.265

2.561.718

1.556.428

882.668

400.037

502.586

420.214

141.795

228.717

Totale vini (hl)

11.762.588

5.512.857

5.338.295

4.659.863

4.080.379

2.846.796

2.478.040

2.380.508

2.038.763

1.806.502

Vini varietali (hl)

217.756

9.375

92.738

46.462

93.689

9.374

58.313

59.771

15.369

40.370

fonte: Icqrf – Cantina Italia, al 10 giugno
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EFFETTO COMBINATO 
DAZI-PANDEMIA. 
QUALI SCENARI PER 
IL VINO ITALIANO IN USA? 

 a cura di Loredana Sottile



È attiva la consultazione 
sulla digital tax 
Dopo l’avvio della nuova indagine sulla Digital 
Tax, sul sito Ustr (Rappresentante per il Commer-
cio degli Stati Uniti d'America) è stata riaperta la 
consultazione: c’è tempo fino al 15 luglio per la-
sciare il proprio commento sul portale www.re-
gulations.gov. Il numero corrispondente al con-
tenzioso è USTR-2020-0022

S
e l’emergenza Covid avesse distolto l’attenzione dal-
le questioni geopolitiche, il calendario non sembra 
intenzionato a fare lo stesso e giugno sarà il mese 
decisivo per due questioni che riguardano entrambe 

il mercato statunitense e che potrebbero ripercuotersi sul 
comparto vino: da una parte il contenzioso Boeing-Airbus, 
dall’altra l’indagine sulla digital tax. L'estate si annuncia ro-
vente, ma andiamo con ordine. 

AD AGOSTO IL PROSSIMO CAROSELLO SUI DAZI
Dove eravamo rimasti? Era febbraio quando - prima di es-
sere travolti dalla pandemia- l’aggiornamento della lista dei 
prodotti colpiti da dazio Usa al 25% graziava il vino italiano, 
ma solo a “tempo determinato”. La formula del carosello, 
infatti, spingeva tutto in avanti con un “ci rivediamo ad 
agosto”. E agosto sta per arrivare: i 180 giorni da quel 14 
febbraio cadranno, infatti, il prossimo 12 agosto.
“Prima, però” ricorda l’Unione Italiana Vini “c’è il prossimo 
step, atteso per il 23 giugno quando dovrebbe essere avviata la 
consultazione pubblica, probabilmente insieme alla pubblicazione 
della nuova lista dei prodotti che potrebbero rientrare nella nuova 
ondata di tariffe aggiuntive”. Non sappiamo se ci sarà il vino 
italiano, ma non è un’ipotesi remota. Da allora, come è già 
accaduto a dicembre, gli stakeholder saranno invitati a dire 
la propria sui Paesi e sui prodotti finiti nel mirino, in atte-
sa della decisione finale. “Al momento” riferisce il segretario 
generale Uiv Paolo Castelletti “apprendiamo con sollievo 
dall’Ambasciata d’Italia a Washington che non è previsto un at-
teggiamento punitivo da parte degli Stati Uniti, ma meglio stare 
all’erta. Il Governo italiano, come ha già fatto nella prima parte 
dell’anno, dovrà essere molto bravo a dialogare con i partner ame-
ricani”. D’altronde, il momento è delicato e, complice il Covid, 
anche gli operatori e la ristorazione a stelle e strisce sono in 
ginocchio: colpire il vino, oggi più che mai, non gioverebbe 
a nessuno. A dirla tutta, poi, l’Europa sta aspettando l’altra 
sentenza Wto contro gli aiuti di stato Usa a Boeing, attesa 
sempre per il mese di agosto, dopo il rinvio primaverile do-
vuto al Covid: se questa andasse a favore del Vecchio Con-
tinente, darebbe un’arma in più all’Europa che a quel punto 
potrebbe rispondere con dei contro-dazi o comunque usare la 
sentenza per avere voce in capitolo nel contenzioso. 

È la Francia la prima vittima
del post Covid negli States.
L’Italia, pur in affanno 
ad aprile, torna in testa 
per quote di mercato, 
grazie ad una maggiore 
differenziazione dell’offerta. 
Ma adesso si teme il nuovo 
carosello: il 23 giugno è 
attesa la nuova blacklist, 
mentre sono già aperte le 
consultazioni sulla digital tax

››

http://www.regulations.gov
http://www.regulations.gov
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DIGITAL TAX: COSA RISCHIA L’ITALIA?
Ma non è finita. La seconda questione risponde al nome 
di “digital tax”, ovvero il prelievo fiscale che colpisce i gi-
ganti dell’online, quali Amazon, Google, Apple e Facebook. 
L’Italia di fatto ha già adottato la misura nel bilancio 2020 
(prelievo del 3% sui ricavi superiori a 750 milioni di euro), 
sebbene la tassa sarebbe valida solo dal 2021. Lo scorso 2 
giugno il rappresentante del commercio Usa ha comunicato 
l’avvio di nuova indagine contro diversi Paesi (tra cui an-
che l'Italia, insieme ad Austria, Brasile, Repubblica Ceca, 
India, Indonesia, Spagna, Turchia e Regno Unito e anche 
Unione Europea al completo): se verrà stabilito che la tas-
sa è discriminatoria, la rivalsa sarà avviata su una lista di 
prodotti resa pubblica nelle prossime settimane. Anche in 
questo caso, il vino sarebbe un obiettivo sensibile per col-
pire l’Europa e l’Italia. Lo scorso anno la minaccia era stata 
rivolta allo Champagne, poi graziato dopo la rassicurazione 
del presidente Macron di trovare una soluzione a livello in-
ternazionale. Stavolta basteranno rassicurazioni di questo 
tipo? L’Italia che ha già adottato la misura, difficilmente vi 
rinuncerà, in un momento in cui il Tesoro ha bisogno di ri-
sorse per far fronte all’emergenza.
“Siamo preoccupati” spiega il segretario dell’Unione Italiana 
Vini “perché se gli Stati Uniti rispetteranno il calendario dello 
scorso anno – apertura delle consultazioni a luglio con chiusura 
a novembre – arriveremmo nel momento caldo delle elezioni 
americane e sappiamo quanto alzare la voce a livello interna-
zionale possa essere, per un presidente in difficoltà, una carta 
importante da giocare in campagna elettorale. Vedremo”. In-
tanto, l’appello Uiv alle istituzioni europee è di “riprendere 
i negoziati con gli Usa: chiudere i mercati” conclude l’associa-

La lettera Fivi: 
“No a guerra dei dazi con gli Usa”
Fivi ha scritto una lettera ai ministri Teresa Bella-
nova e Stefano Patuanelli proprio per richiamare 
l’attenzione sulla nuova minaccia relativa alla di-
gital tax. La richiesta della federazione dei vigna-
ioli è di posticipare l’entrata in vigore della tassa, 
attenendosi alla decisione collettiva all’interno 
dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico) per evitare che prodotti 
italiani vengano tassati per rappresaglia. “In un 
quadro di commercio internazionale più ampio, 
crediamo che la strategia dei dazi e delle ritor-
sioni sia quanto di meno auspicabile per la ripre-
sa dell'economia globale” scrive la presidente 
Matilde Poggi “La difficoltà economica e finan-
ziaria è grande e non possiamo permetterci l’im-
posizione di nuovi dazi che metterebbero a ri-
schio le esportazioni verso gli Usa, primo 
mercato estero per le nostre aziende”.

zione “azzererebbe tutti gli sforzi fatti fino ad ora e sarebbe 
letale in aggiunta all’emergenza Covid”. 

L’EFFETTO COMBINATO DAZI-LOCKDOWN 
SUI MERCATI: FAVORITI E NON 
Intanto, l’effetto combinato dazi-pandemia è stato decisivo 
anche nel nuovo assetto degli scambi commerciali, penaliz-
zando soprattutto la Francia che ha perso il primo posto a 
valore, a favore proprio dell’Italia. Infatti, il vino del Belpa-
ese, esente dalle tariffe aggiuntive del 25%, anche durante il 
lockdown è riuscito ad inserirsi in una “zona franca”, quella 
dei vini di fascia media. La fascia che in Usa sembra aver re-
sistito meglio all’impatto Covid. Si spiega così anche il crollo 
francese, Paese da sempre legata ai vini premium. Ma c’è di 
più. A favorire il vino italiano, c’è stato anche lo sprint di ini-
zio d’anno, quando la paura dei dazi aveva generato una corsa 
alle scorte che nel solo mese di gennaio aveva fatto salire le 
importazioni dall’Italia a +41%. Uno sprint che è stato decisi-
vo nel computo del quadrimestre, ma che è stato supportato 
anche da una discreta (visti i tempi) tenuta rispetto ai com-
petitor, nei mesi successivi. Ma vediamo nel dettaglio. 

IL QUADRIMESTRE ITALIANO IN USA
Una premessa è d’obbligo. Il mese di aprile è stato quello che 
fino ad ora, più degli altri ha risentito dell’effetto lockdown 
e senz’altro non sarà l’ultimo. Ma, se per l’Europa potreb-
be essere la punta dell’iceberg, per gli Usa bisogna traslare 
l’effetto in avanti (quindi probabilmente su maggio). Per 
quanto riguarda i Paesi fornitori, il crollo c’è stato per tutti 
– mitigato dagli acquisti “precauzionali” del primo bimestre 
- ma anche qui l’Italia sembra aver attutito il colpo. 
Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Vinitaly-Nomi-
sma, complessivamente nei quattro mesi le importazio-
ni statunitensi di vino a valore hanno visto un aumento 
dell’1,8% (complice, l’accaparramento del primo bimestre) 
rispetto allo stesso periodo del 2019, con un crollo eviden-
te nel mese di aprile: -21,5% rispetto ad aprile 2019. L’I-
talia, pur seguendo questo trend, ha contenuto le perdite: 
+10,8% nel quadrimestre; - 7,5% ad aprile. Ne esce molto 
male la Francia: -4% nel quadrimestre; addirittura -38,4% 
ad aprile. 
Se si considerano le tipologie di vino, hanno sofferto senza 
dubbio di più i fermi. L’import Usa del solo mese di aprile mo-
stra un -12,5% a valore per fermi e frizzanti italiani a fronte 
di un +6,8% delle bollicine. “La pandemia non ha avuti grandi 
impatti sugli sparkling italiani in Usa” evidenzia il responsabile 
di Wine Monitor Denis Pantini “il motivo è presto spiegato: 
ad andare sugli scaffali della Gdo statunitense sono per lo più 
Prosecco e Asti, due denominazioni che hanno tenuto al contrario 
di quanto è successo, sia in Italia sia all’estero, ai metodo classico 
e agli Champagne”. Proprio gli Champagne erano stati i grandi 
protagonisti dei primi due mesi dell’anno, quando la paura 
dei dazi aggiuntivi (in questo caso legati al contenzioso 



sulla digital tax) aveva incentivato le scorte: “Adesso” 
rivela Pantini “ci sono i magazzini pieni, sia perché poi l’incre-
mento dei dazi non c’è stato, sia perché il Covid ha portato alla 
chiusura dell’Horeca, canale privilegiato per le bollicine france-
si”. È andata decisamente meglio alle denominazioni più 
presenti nell’off-trade. 
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Usa. Import vino da Mondo (var. valori)

Usa. Import vino da Italia (var. valori)

Gdo Usa. Var % vendite per prezzo ('20/'19)

-21,5%

I° quadrimestre 2020 vs 2019

aprile 2020 vs 2019

+1,8%

-7,5%

+10,8%

L’ANDAMENTO DELLA GDO AMERICANA 
DURANTE LA PANDEMIA
La Gdo è stata, infatti, l’àncora di salvezza, non solo per il 
mercato nazionale, ma anche per quello a stelle e strisce. 
Dall’8 marzo all’8 maggio 2020 le vendite dell’off-trade Usa 
hanno addirittura segnato a valore un +31% sul 2019. “La 
cosa interessante” fa notare il responsabile dell’Osservatorio 
“è che, a differenza dell’Italia, dove i consumatori hanno dirot-
tato gli acquisti verso i vini più economici, gli americani hanno 
mantenuto comunque i consumi sui vini di fascia medio-alta. E 
dato che l’Italia si posiziona un po’ dappertutto, ma soprattutto 
sulle fasce medie, è riuscita a salvarsi a differenza della Francia 
focalizzata solo all’estremità della scala”. In particolare, sono 
cresciute le fasce di prezzo comprese tra 11 e 30 dollari 
(dove si colloca proprio il Belpaese), mentre sono andate a 
rilento sia le fasce entry level sia quelle sopra i 30 euro. In 
deciso calo i vini sopra i 100 dollari, che in Gdo rappresenta-
no comunque una netta minoranza. 

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CBizxH4ohRW/

Attraverso Cecilia Beretta, la famiglia Pasqua 
punta sulla ricerca dei vini tradizionali della 
Valpolicella e del Soave e sui vitigni autoctoni. 
In questa nuova puntata assaggiamo il Val-
policella Superiore Mizzole annata ‘17 frutto 
di questo lavoro di ricerca, storia e passione. 
Un colore rubino e un naso intenso di frutti 
rossi, sottobosco e spezie. Un rosso di grande 
struttura, pienezza ed equilibrio con un finale 
lungo e persistente. Molto versatile, è perfetto 
con risotto ai funghi porcini, tartare di manzo, 
cacciagione, salumi e formaggi stagionati. 
Visita la sito: www.ceciliaberetta.it
 

Valpolicella Superiore Mizzole ‘17
PASQUA (CECILIA BERETTA)

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali    

fonte: Nomisma Wine Monitor

https://www.ceciliaberetta.it/
https://www.instagram.com/p/CBizxH4ohRW/
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LA NUOVA CLASSIFICA DEI FORNITORI: 
IL BELPESE TORNA LEADER DI MERCATO
Di conseguenza cambia anche la classifica a valore dei 
Paesi fornitori che, secondo l’Osservatorio Vinitaly-Wi-
ne Monitor, vede l’Italia di nuovo in testa con una quota 
del 34,2% (era 31,4% nel I quadrimestre 2019); Francia 
a seguire con una quota del 30,8% (era prima a 32,7% 
lo scorso anno); Nuova Zelanda in terza posizione con 
il 9,1% (in crescita rispetto all’8,1% del quadrimestre 
2019). Se si considerano solo i vini fermi, l’Italia stacca 
ancora di più la Francia che negli Usa conta sullo Cham-
pagne per consolidare la propria supremazia. Rispetti-
vamente i due Paesi detengono il 36,8% (era 31,5% nel I 
quadrimestre 2019) e il 24% (nel 2019 era 31,2%). 
“Gli scostamenti così elevati” commenta Pantini “sono il 
frutto dell’accaparramento legato al primo bimestre pre-dazi, 
quando cioè gli importatori Usa hanno acquistato soprattutto 
Champagne e vini fermi italiani (le due categorie ancora esen-
ti da dazi aggiuntivi) e questo ha portato ad un incremento/
decremento delle relative quote all’import sui vini fermi”. Sul-
le quote sparkling, la presenza dello Champagne ribalta la 
situazione: nel quadrimestre la Francia detiene il 57,6%, 
l’Italia il 34,8%, ma aprile porta le bollicine italiane ad es-
sere leader con il 47,7% contro il 43%.
La nuova classifica va, però, seguita con azioni mirate, 
come sottolinea il direttore generale di Veronafiere Gio-
vanni Mantovani: “Assieme ad Agenzia Ice contiamo di ri-
portare in Italia diversi buyer americani già in occasione del 
prossimo Wine2Wine Exhibition & Forum (22-24 novem-
bre); i riscontri in questo senso sono positivi. E organizzere-
mo con Ice anche uno specifico webinar promozionale prima 
di novembre sul mercato Usa. Sarebbe un errore, infatti, ral-
lentare sulla promozione b2b proprio ora, in un quadro che se 
da una parte pone in sofferenza il mercato delle importazio-
ni di vino dagli Usa, dall’altra paradossalmente ci favorisce 
sul fronte delle quote di mercato - in sensibile crescita - sul 
nostro principale competitor. La Francia, infatti, paga non 
solo la crisi economica data dall’emergenza Covid-19 ma ri-
spetto a noi deve fronteggiare anche i dazi aggiuntivi, una 

gamma più ristretta di prodotti e una minor propensione al 
rapporto qualità prezzo”.

PREZZO MEDIO: 
L’ITALIA CRESCE NEL QUADRIMESTRE
Il quadrimestre regala interessanti spunti anche relativa-
mente al prezzo medio. Sorprendentemente cresce quello 
italiano: 4,3 euro, ovvero +9,8% euro al litro nel quadri-
mestre rispetto allo stesso periodo del 2019 (la crescita 
del prezzo medio dal mondo è del 3,4%), con il mese di 
aprile praticamente in pareggio rispetto al 2019. Anche 
qui è evidente la differenza con la Francia in calo del 19% 
solo ad aprile. Se si guarda ai fermi imbottigliati, la situa-
zione del quarto mese dell’anno è la seguente: prezzo me-
dio francese, 6,81 euro contro 5,27 dell’Italia e 6,20 euro 
della Nuova Zelanda. In poche parole: l’Italia resta ferma, 
la Nuova Zelanda cresce, la Francia scende. Dopo Cham-
pagne e di vini di fascia alta, anche i francesi son corsi ai 
ripari mandando Oltreoceano gli entry level?

Paesi fornitori: quote a valore

Usa. Import vino da Mondo (volumi e €/l)

Usa. Import vino da Italia (volumi e €/l)

I° quadrimestre 2019

I° quadrimestre 2019

I° quadrimestre 2020

I° quadrimestre 2020

Variazione

Variazione

mln litri
prezzo medio

mln litri
prezzo medio

mln litri
prezzo medio

mln litri
prezzo medio

volumi
prezzo medio

volumi
prezzo medio

422,6
4,2

114,4
4,8

415,8
4,3

115,5
5,3

-1,6%
+3,4%

+0,9%
+9,8%



GLI SCENARI IN CASO DI NUOVI DAZI
Difficile fare previsioni su come la nuova minaccia 
di dazi possa cambiare nuovamente gli scenari. “Non 
sappiamo se quello che è avvenuto tra gennaio e febbraio, 
ovvero l’accaparramento di vino, possa ripetersi a questo 
giro di carosello” chiosa il responsabile dell’Osservato-
rio “eventualmente lo vedremo nei dati di giugno e luglio. 
Ma è chiaro che il Covid ha cambiato le carte in tavola e la 
chiusura dell’Horeca non ha aiutato a smaltire tutti quei 
vini messi in magazzino nel primo bimestre, soprattutto 
gli Champagne. Lo sanno bene i francesi. D’altronde, se la 
politica di Parigi è stata quella di destinare ingenti con-
tributi alla distillazione (155 milioni di euro; ndr), un 
motivo ci sarà … Ma il discorso potrebbe non valere per 
l’Italia che, al contrario dei diretti competitor, può contare 
su una maggiore polverizzazione dell’offerta nelle diverse 
fasce di prezzo e, di conseguenza, su una diversificazione 
del rischio”. Una peculiarità che non permette ai vini 
italiani di essere riconosciuti come fascia medio-alta 
(come avviene per i prodotti francesi e neozelandesi) 
e di cui il Belpaese si è sempre lamentato, ma che in 
questo caso potrebbe tornare molto utile. 
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Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CBlRK5Mn5Th/

A partire dalla vendemmia 2019, la storica Can-
tina La Versa ha affidato all’enologo Riccardo 
Cotarella la firma di una selezione di vini che 
esprimono al meglio la tradizione enologi-
ca dell’Oltrepò Pavese. Con Marco Sabellico 
assaggiamo una versione del Pinot Nero da 
bere giovane e fresca. Un colore rubino cupo 
con riflessi violacei e un naso vivace di piccoli 
frutti rossi e note speziate. Un vino morbido e 
complesso dove in bocca ritroviamo il frutto 
sorretto da una bella acida. Un rosso perfet-
to con tutti i salumi, in particolare il Salame 
di Varzi, cacciagione di piuma e formaggi di 
media stagionatura. 
Scopri di più: laversa.it

Pinot Nero La Versa Selezione Cotarella
LA VERSA

https://laversa.it
https://www.instagram.com/p/CBlRK5Mn5Th/

