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Per quest’anno le vacanze 
saranno Made in Italy. Cibo e 
vino il vero valore aggiunto
Gli italiani riscoprono le vacanze in Italia. Il 
93% ha scelto proprio il Belpaese come meta 
estiva: la percentuale più alta da almeno 10 
anni. È quanto emerge da una analisi Coldiret-
ti/Ixè, secondo cui saranno 34 milioni i cittadi-
ni che andranno in ferie per almeno qualche 
giorno nell’estate 2020 (-13% rispetto allo 
scorso anno), soprattutto tra luglio e agosto, 
mentre a giugno gli spostamenti appaiono di-
mezzati (-54%). 
La novità di quest’estate è che, nonostante il 
via libera agli spostamenti su tutto il territorio 
nazionale e all’estero, 1 italiano su 4 ha scelto 
una destinazione vicino casa, all’interno della 
propria regione di residenza, con una partico-
lare propensione ad alloggiare in case di pro-
prietà, di parenti e amici o in affitto, mentre 
appaiono in difficoltà alberghi e agriturismo. 
Se la spiaggia resta la meta preferita, cresce il 
turismo di prossimità con la riscoperta dei pic-
coli borghi e dei centri minori nelle campagne 
italiane, in alternativa alle destinazioni turi-
stiche più battute, mentre crollano le presenze 
nelle città. Tra gli svaghi, vino e cibo di-
ventano il vero valore aggiunto delle va-
canze Made in Italy con circa 1/3 del bud-
get destinato proprio all’alimentazione. 
E su questo il Belapese non teme confronti con 
i suoi 5155 prodotti tradizionali e i suoi 526 
riconoscimenti Dop e Igp. Che la ripartenza 
delle cantine passi proprio dall’enoturismo? 

foto: Pixabay
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NEGOZIATI. Il vino italiano è di nuovo tra i prodotti a rischio dazi in Usa. 
Consultazioni aperte fino al 26 luglio, poi il verdetto finale

Estate caldissima sul fronte america-
no. Come annunciato la scorsa setti-
mana da Tre Bicchieri con l’articolo 
di copertina “Non solo Covid. In Usa 
torna l’incubo dazi” , la nuova lista 
dei prodotti che potrebbero essere 
colpiti dalle tariffe aggiuntive 
nell’ambito nel contenzioso Boeing-
Airbus è arrivata: e il vino italiano, 
come si temeva, c’è. Praticamente 
la lista di questo terzo carosello è 
identica a quella dello scorso di-
cembre. Anche allora il vino italiano 
era presente (sebbene poi graziato), 
così come era aperta la possibilità 
che le tariffe già in atto per alcuni 
Paesi europei (tra cui la Francia) po-
tessero passare dal 25% al 100% (an-
che questa ipotesi, poi, scongiurata). 
Adesso si torna sul tavolo da gioco 
con le stesse carte e gli stessi giocato-
ri: rischi e possibilità sono identici a 
quattro mesi fa. Sul sito di Ustr ( Rap-
presentanza Usa per il commercio) 
sarà attiva dal 26 giugno la pubblic 
consultation: la deadline per parteci-
pare ai commenti è stata fissata al 26 
luglio, mentre la decisione finale sarà 
presa entro metà agosto (la scadenza 
dovrebbe essere quella del 12 agosto). 
Secondo le agenzie internazionali, la 
probabilità che le tariffe vengano re-
vocate non è plausibile, anzi il rischio 
è che la Casa Bianca possa aumentar-
le, visto che in questi mesi i negoziati 
con l'Unione europea sui sussidi ad 
Airbus si sono interrotti. La questio-
ne, iniziata lo scorso 18 ottobre, con i 
primi dazi che hanno colpito l’agroali-
mentare europeo (tra cui anche gli 
spirits e i formaggi italiani) ha già 
mobilitato importatori, rivenditori e 
sommelier che si son espressi contro 
le tariffe: più di 28mila commenti 
sono stati pubblicati online durante 
la consultazione di dicembre 2019 e 
altrettanti se ne aspettano adesso, 
dopo che l’emergenza Covid ha acuito 
le difficoltà. 

“La possibilità di una nuova guerra com-
merciale con l’imposizione di ulteriori dazi 
da 3,1 miliardi di dollari” è il commento a 
caldo di Coldiretti “rischia di avere effetti 
devastanti sul settore agroalimentare 
Made in Italy già colpito lo scorso 18 otto-
bre da tariffe aggiuntive del 25% su circa 
mezzo miliardo di euro di esportazioni di 
prodotti agroalimentari nazionali (tra cui 
Parmigiano Reggiano, Grana Padano, sa-
lumi). Occorre impiegare tutte le energie 
diplomatiche per superare inutili conflitti 
che rischiano di compromettere la ripresa 
dell’economia mondiale duramente colpita 
dall’emergenza Coronavirus”.
Dello stesso avviso Confagricoltura: 
“Sollecitiamo un’iniziativa politica e diplo-
matica del governo sull’amministrazione 
statunitense per salvaguardare le nostre 
esportazioni agroalimentare” è l’appello 
del presidente Massimiliano Giansanti 
“Il modo migliore per risolvere un conten-
zioso che si trascina da oltre un decennio, 
sarebbe quello di un negoziato tra la Com-
missione e le autorità statunitensi. Finora 
è stato impossibile avviare le trattative, 
per questo risulta essenziale l’iniziativa di-
retta del nostro governo per tutelare le 
esportazioni agroalimentari italiane sul 
mercato Usa che superano i 4 miliardi di 
euro l’anno”.

A tutto ciò, si aggiunge un'indagi-
ne separata sulla web tax, già av-
viata dall’Ustr lo scorso 2 giugno 
che minaccia anch’essa di colpire il vino 
europeo (anche italiano). La consulta-
zione per questa disputa terminerà il 
prossimo 15 luglio, ma al momento 
non sono stati resi noti i prodotti che 
potrebbe finire nel mirino, anche se l’a-
groalimentare resta un bersaglio pro-
babile. Se così fosse, il vino si trovereb-
be al centro di due diversi contenziosi 
che potrebbero entrambi concludersi 
con un aumento delle tariffe doganali. 
Riuscirà a salvarsi anche questa volta? 
To be continued…

a cura di Loredana Sottile

Il peso dei dazi
Sulla base dei dati diffusi dalla 
Commissione Ue, Confagricol-
tura stima che per effetto dei 
dazi già in vigore si è registrata 
una contrazione di 66 milioni di 
euro delle esportazioni agroali-
mentari dell’Unione sul merca-
to statunitense. La contrazione, 
più del 20%, ha riguardato so-
prattutto i vini francesi e spa-
gnoli che, a differenza di quelli 
italiani, sono già sottoposti alle 
tariffe doganali Usa.

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-18-giugno-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-18-giugno-2020/


CANTINA ITALIA. Giacenze vino a 46,6 mln/hl: -1,9% in sette giorni e -2,5% sul 2019

Ammonta a 46,6 milioni di ettolitri il 
quantitativo di vino detenuto, alla data 
del 17 giugno, negli stabilimenti eno-
logici italiani. Lo si legge nel report di 
Cantina Italia dell’Icqrf. A questi van-
no aggiunti 4,5 milioni di ettolitri di 
mosti e 85 mila di ettolitri di vino nuo-

vo ancora in fermentazione (Vnaif). 
Rispetto al 15 giugno 2019, la riduzio-
ne osservata è del 2,5% per i vini, del 
9,5% per i mosti e del 38,6% per i 
Vnaif. In calo le giacenze per vini e mo-
sti anche rispetto al 10 giugno 2020: 
-1,9% per i vini, -2,1% per i mosti.

Le regioni del Nord Italia detengo-
no circa il 58% del vino. Nel solo Ve-
neto è presente circa un quarto del 
vino nazionale, soprattutto grazie al 
significativo contributo delle giacenze 
delle province di Treviso (10%) e Vero-
na (9%). Queste province hanno più 
vino (8,9 milioni di ettolitri) rispetto 
alla Puglia e Sicilia sommate assieme 
(7,4 milioni di ettolitri). 
Rispetto alle tipologie, il 52,6% del 
vino detenuto è a Dop, con prevalenza 
del rosso (54,3%). Il 26,1% è a Igp, an-
che in questo caso con prevalenza del 
rosso (56,5%), mentre i vini varietali 
detenuti costituiscono appena l’1,4% 
del totale. Il restante 19,9% è costitui-
to da altri vini. Appena 10 denomina-
zioni costituiscono il 40,3% del totale 
dei vini a Do presenti. Le prime 20 rap-
presentano oltre metà del totale delle 
Do (57%). - G.A. 

Distribuzione della giacenza vino per regione

Fonte: Cantina Italia - Icqrf

EXPORT REGIONI. Campania, Puglia e Sicilia ok nel primo trimestre del 2020. 
In calo Lombardia, Umbria e Calabria

Il primo trimestre dell’anno si è chiu-
so complessivamente bene per l’Ita-
lia del vino, che, come noto, in un 
periodo ancora non influenzato 
dall’effetto Covid-19, ha venduto il 
6,2% in più, a valore, rispetto al pe-
riodo gennaio-marzo 2019. Con 1,52 
miliardi di euro complessivi, si può 
tracciare anche un bilancio delle per-
formance a livello regionale, sulla 
base dei dati Istat sul commercio 
estero. A registrare le migliori pro-
gressioni sono la Campania (+35% a 
15 milioni di euro), la Sicilia (+33,6% 
a 45 milioni di euro) e la Puglia 
(+20,5% a 44,1 milioni di euro). Le 
tre regioni con il maggior peso per-
centuale (Veneto, Toscana e Piemon-
te) hanno registrato incrementi ri-
spettivi del 7,4%, del 12,2% e dell’1,4 
per cento. Crescita in doppia cifra 
anche per il Lazio. Negative le per-
formance per Valle d’Aosta (-18,1%), 
Lombardia (14,3%), Umbria (-7,9%), 
Calabria (-7,7%), Sardegna (-5,1%), 
Abruzzo (-2%) e Molise (-1,2%).

Export vini di uve per regione (in milioni di euro)

REGIONI  2019  Quote 2020 gen-mar var%
Piemonte  1.058.909 16,5 235.530 1,4
Valle d’Aosta  2.503  ... 526  -18,1
Lombardia  284.280 4,4 59.048  -14,3
Trentino-A.Adige 555.454 8,6 132.597  3,2
Veneto  2.313.940 36 542.192  7,4
Friuli V.Giulia  130.200 2 29.344  6,9
Liguria   18.269  0,3 4.967  3,4
Emilia Romagna 323.893 5 75.639  0,8
Toscana  1.019.685  15,8 246.942 12,2
Umbria  34.903   0,5 8.497  -7,9
Marche  57.641   0,9 13.721  5,9
Lazio   66.174   1 18.194  16
Abruzzo  187.573  2,9 44.845  -2,0
Molise   2.787  … 741  1,2
Campania  55.044   0,9 15.605  35,0
Puglia   157.563  2,4 44.177  20,5
Basilicata  1.933  … 477  6,2
Calabria   4.860  0,1 1.086  -7,7
Sicilia   135.597  2,1 45.823  33,6
Sardegna  22.464  0,3 5.316  -5,1
regioni non specific. 1.782  … 401  -9,5
TOTALE ITALIA 6.435.454 100 1.525.669 6,2
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CONSUMI. A maggio alberghi, bar e ristoranti a -66%. Alimentari e bevande a +4,4%

Prezzi al consumo
Sulla base delle dinamiche regi-
strate dalle diverse variabili che 
concorrono alla formazione dei 
prezzi al consumo, per il mese 
di giugno si stima una variazio-
ne dello 0,1% rispetto a maggio, 
e una diminuzione dello 0,2% 
nel confronto con lo stesso 
mese del 2019, confermando il 
dato di maggio. La stima per ali-
mentari e bevande analcoliche 
è del +0,1% su maggio e del 
+3,1% su anno. Per i servizi ri-
cettivi e ristorazione del +0,2% 
su maggio e dello 0,9% sul 2019.

Indice consumi (variazioni annue in quantità)

    2019 2020      
    Anno I trim Mar Apr Mag
Alberghi e pasti e 
consumazioni fuori casa 1,1 -23,4 -66,0 -94,5 -65,9
  alberghi   1,2 -31,3 -86,1 -93,3 -88,0
  bar e ristoranti  1,0 -22,0 -62,0 -94,8 -60,0

Alimentari, bevande 
e tabacchi   0,0 3,9 3,7 2,9 3,7
  alimentari e bevande 0,1 4,5 3,7 3,3 4,4
  tabacchi   -1,2 -0,1 3,5 0,1 -0,8

SERVIZI   1,1 -16,2 -46,8 -71,4 -50,2

BENI    0,6 -8,8 -27,4 -36,0 -20,2

TOTALE   0,7 -10,9 -33,0 -47,0 -29,4

Maggio ancora in rosso per le princi-
pali categorie economiche italiane. 
Nonostante l’allentamento delle mi-
sure per il contenimento della pan-
demia e la graduale ripresa delle atti-
vità, la domanda delle famiglie 
italiane risale rispetto al mese di 
aprile ma resta fortemente negativa. 
Nel complesso, secondo le elabora-
zioni dell’ufficio studi della Confcom-
mercio, maggio si è chiuso con l’indi-
catore dei consumi (Icc) in calo del 
29,4%, meno negativo rispetto al 
-47% di aprile. Sono pochi i seg-
menti che registrano segni posi-
tivi: l’alimentazione domestica, 
le comunicazioni e l’energia sono 
tra i pochi sopra i livelli di un 
anno fa. Le incognite per il futuro 
restano i consumi in bar e ristoranti, 
i trasporti e l’area economica del tu-
rismo e delle attività di intratteni-
mento. Nei primi giorni di giugno, 
anticipa la Confcommercio, sono evi-
denti i segnali di ripresa ma si tratta 
di impulsi di intensità giudicata “non 
pienamente soddisfacente”. È sulla ra-
pidità della ripartenza e sul suo con-
solidamento che si gioca il futuro del 
Paese.
Il sentiment delle imprese e delle fa-
miglie italiane a maggio (dato non 
misurato ad aprile) registra forti cali. 
Per le imprese, rispetto a marzo la fi-

ducia è scesa del 35,7%, mentre su 
base annua del 49,1%. Per le famiglie, 
tra maggio e marzo la diminuzione è 
del 5,8% e del 16,3% rispetto a un 
anno fa. Per quanto riguarda i Pil, 
considerando aprile come il punto 
minimo congiunturale, la Confcom-
mercio stima una crescita del 4,7% a 
giugno rispetto a maggio. Il secondo 
trimestre 2020 dovrebbe chiudere a 
-17,4% rispetto al primo e del 21,9% 
sullo stesso trimestre 2019. L’ali-
mentazione domestica conferma il 
momento positivo, così come comu-
nicazioni e altri servizi legati al fatto 
che gli italiani stanno più a casa. La 

voce alimentari e bevande segna una 
crescita del 4,4% a maggio, dopo il 
+3,3% di aprile. Resta ancora com-
plessa la situazione per alberghi e 
pubblici esercizi (bar e ristoranti). 
Per i primi, il mese di maggio segna 
-88% e per i secondi un -60%, in de-
ciso miglioramento rispetto al 
-94,8% di aprile: “Timidi segnali di re-
cupero” per la Confcommercio presie-
duta da Carlo Sangalli anche se “i li-
mitati flussi turistici e il permanere di 
molte attività lavorative in casa rendo-
no incerte le possibilità del settore di 
tornare in tempi ragionevoli su livelli 
vicini a quelli pre-pandemia”. - G.A. 
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PILLOLE DI NEUROMARKETING

Il contrasto e l’effetto del claim
  “Siamo fatti in modo tale da essere in grado di ricavare un piacere intenso solo dal contrasto e 

molto poco dal normale stato delle cose”, scriveva Sigmund Freud, anticipando quanto dimo-
strato dalle neuroscienze. Il nostro cervello primario, descritto nel numero del 21 maggio scorso 
come parte più primordiale e antica, che risponde istintivamente agli stimoli e che comprende 
il Sistema Limbico (emozioni), ama le semplificazioni. Il contrasto è uno dei sei stimoli capaci di 

attivarlo. Cosa significa? Sono diverse le declinazioni: contrasto cromatico con immagini o colori, 
presentare un claim per differenziarsi dagli altri, un prezzo del proprio prodotto senza sconto o il prezzo finale 
scontato. E tra gli elementi più studiati in letteratura di marketing c’è l’effetto del claim, quella frase in grado di 
specificare la propria unicità. Una pubblicità, per essere efficace, deve puntare su "un unico argomento di ven-
dita" (Selling point). E per unico s'intende una caratteristica propria di un prodotto che non è appannaggio della 
concorrenza. Già nel 1961 Rosser Reeves diceva che per essere persuasivi occorreva individuare l’Unique Selling 
Proposition (USP): argomentazione esclusiva di vendita, che potesse immediatamente comunicare al cervello 
primario che quel prodotto o quell’azienda è unica e differente dalle altre. “Non ci sono persuasori occulti ma solo 
una pubblicità in grado di attirare l’attenzione” diceva Reeves. 
È famoso l’esempio dell’UPS della M&M’s quando lanciò il suo cioccolatino. Il centro del messaggio era racchiuso 
dentro il prodotto stesso: era l’unico cioccolatino rivestito di zucchero. Ecco che, davanti allo schermo, chiuden-
do a pugno le mani, lo spot chiede: “In quale mano c’è il cioccolatino M&M’s? In questa no, è sporca. È in quest’al-
tra, pulita, perché i cioccolatini M&M’s si sciolgono in bocca, non in mano”. Un claim facile, immediato, che non 
ha bisogno di uno sforzo razionale per comprenderne l’unicità. Purtroppo, nel mondo del vino si registra ancora 
troppo spesso una forte “omologazione” di messaggi. Eppure, tutti coloro che hanno il coraggio di differenziarsi, 
con una forma di bottiglia, un claim, un prodotto, riescono a ottenere interessanti risultati (ovviamente se il pro-
dotto è buono). Ma come scegliere un claim? Dovrebbe rispondere a tre caratteristiche: terapeutico (offrire una 
soluzione a un problema); originale (unico e potente rispetto alle aspettative); provabile (credibile).

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm 

AGRICOLTURA. Richieste oltre il plafond per i Distretti del cibo. 20 progetti presentati

Sono 20 i progetti presentati al pri-
mo bando nazionale per il finanzia-
mento dei Distretti del cibo per filie-
re e territori, con una richiesta che 
supera i 315 milioni di euro. A questi 
si aggiungono altri tre progetti che 
arrivano dal territorio colpito da 
Xylella, per una somma di 135 milio-
ni di euro. Nel complesso, sono ar-
rivate al Mipaaf proposte di inve-
stimenti per oltre 450 milioni in 
dieci regioni. Il plafond iniziale di 
31 milioni di euro è stato abbondan-
temente superato. 
“Un successo di partecipazione che va 
oltre le nostre previsioni iniziali, spe-
cialmente in una fase complessa come 
quella che stiamo vivendo” ha detto Te-
resa Bellanova, ministra per le politi-
che agricole, secondo la quale le im-
prese “hanno capito quale può essere 
l’opportunità strategica offerta dai di-
stretti del cibo”. Per venire incontro a 
tutte le richieste, già nel Masterplan 
degli Stati generali dell’economia l’ul-

teriore il supporto a queste iniziative 
è stato indicato come area strategica. 
Per ora, nel caso di superamento del 
budget a disposizione, è previsto un 
tetto massimo al contributo a fondo 
perduto per singolo programma di in-
vestimenti pari a 2,5 milioni di euro.
Il Contratto di distretto ha lo scopo di 
promuovere sviluppo, coesione e in-

clusione sociale, favorire l'integrazio-
ne di attività caratterizzate da prossi-
mità, garantire la sicurezza 
alimentare, diminuire l'impatto am-
bientale delle produzioni, ridurre lo 
spreco alimentare e salvaguardare il 
territorio e il paesaggio rurale attra-
verso le attività agricole e agroali-
mentari. 
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FOCUS

SAN GIMIGNANO. Il Coronavirus 
costa il 21% alla Vernaccia. Ora si 
riparte dal turismo 

L
a ripartenza è la più grande in-
cognita per le aziende del vino 
italiane che hanno subito gli 
effetti della pandemia da Co-

vid-19. E anche in Toscana, i produt-
tori si stanno riorganizzando per ca-
pire come e quando riprendere le 
attività. In una zona fortemente tu-
ristica come quella di San Gimigna-
no, la riapertura delle strutture ri-
cettive diventa una chiave di 
volta per riprendere il cam-
mino. Il Consorzio di tu-
tela della Vernaccia di 
San Gimignano Docg 
registra già segnali po-
sitivi in questo senso, 
dal momento che gli 
agriturismi, gli alberghi e i 
ristoranti del borgo medioe-
vale hanno ripreso le porte dopo 
quasi quattro mesi di stop. 
L’IMPATTO. Il contraccolpo del Co-
vid-19 si è fatto sentire nei bilanci 
delle 170 aziende vitivinicole e delle 
63 imbottigliatrici del distretto di 
questo antico bianco toscano. Nei 
primi cinque mesi, secondo i dati 
diffusi dal Consorzio, l’imbottiglia-
mento è calato del 21%. E la ripresa 
è affidata soprattutto al contributo 
del mercato locale. A giudicare dai 
numeri, circa un quinto della produ-
zione di Vernaccia di San Gimignano 
è venduta in loco “e anche se i quasi tre 
milioni di turisti del 2019 saranno un 
traguardo irraggiungibile per il 2020”.
I MERCATI. In questi mesi, con lo 
stop alle grandi fiere, come Vinitaly 
e Prowein, e con la chiusura dei cana-
li privilegiati di vendita della Docg, 
le imprese del vino non hanno mai 
interrotto le attività, sobbarcandosi 
i costi di produzione davanti all’in-

cognita rappresentata 
dai mercati. Oggi l’ex-
port assorbe poco più 
della metà dei volumi di 
Vernaccia Docg (circa il 
52% della produzione). 
E i segnali che arrivano 
dall’estero sono modera-
tamente positivi, dal mo-
mento che sia Germania 

sia Stati Uniti han-
no subito un lockdown 

più morbido rispetto a 
quello italiano. 
LE STRATEGIE. 
L’ulteriore atten-
zione alla qualità ri-

spetto alla quantità è 
una delle strategie che 

il Consorzio presieduto 
da Irina Guicciardini Strozzi, 

in carica da un anno, ha deciso di 
mettere in campo. Le cantine hanno 
molto vino invenduto e sarà necessa-
rio evitare di incrementare gli stock. 
Tuttavia, per il Consiglio di ammi-
nistrazione le misure varate dal go-
verno italiano, come la distillazione 
di crisi delle giacenze in cantina o 
come la vendemmia verde “non sono 
adeguate a una Docg di nicchia come 
quella della Vernaccia”. Con poco più 
di 5 milioni di bottiglie (vedi scheda 
in basso), un bianco longevo come la 
Docg toscana può affinare in cantina 
o in bottiglia e “migliorare le sue per-
formance qualitative ed esaltare le ca-
ratteristiche organolettiche”.
LE MISURE. La necessità della fi-
liera è legata a un “sostegno economico 
e finanziario per le aziende e per il tu-
rismo”, per affrontare gli inevitabili 
costi di produzione per la prossima 
vendemmia e quelli di stoccaggio dei 
vini. A questo vanno aggiunti i costi 
della digitalizzazione e del cambio di 
strategia comunicativa necessari per 
sostenere il brand, assieme agli even-
ti in presenza, a quelli online e sui 
social. “E la riduzione dell’Iva nei mesi 
estivi per favorire i consumi” conclu-
dono dai vertici consortili “potrebbe 
permettere alle imprese vitivinicole di 
arrivare alla prossima vendemmia”.

Superficie totale:Superficie totale:

  1.930 ha 1.930 ha 
Vernaccia S. Gimignano Vernaccia S. Gimignano 

Docg: Docg: 730 ha730 ha
Resa massima per ettaro: Resa massima per ettaro: 

9.000 kg9.000 kg
Produzione media Docg:Produzione media Docg:

  4.100.000 litri4.100.000 litri
Export: Export: 52%52%

Aziende vitivinicole:Aziende vitivinicole:  170170
Aziende imbottigliatriciAziende imbottigliatrici: : 6363

Riserva: Riserva: minimo 1 anno minimo 1 anno 
d’invecchiamento,d’invecchiamento, di cui  di cui 

minimo 3 mesi in bottigliaminimo 3 mesi in bottiglia

Vernaccia San Gimignano 
in cifre
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Accedi a tutti i contenuti delle guide

PROVA GRATIS* 

2200 ristoranti

600 pizzerie

500 pasticcerie

1300 bar

22000 vini

2500 cantine

700 oli

400 aziende olearie

1500 ricette

Le guide di Gambero Rosso finalmente in formato digitale!

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

https://www.gamberorosso.it/abbonamenti

*Primo mese gratuito, disdici quando vuoi

http://www.gamberorosso.it/abbonamenti
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SOSTENIBILITÀ.  Consorzio Doc Sicilia e Assovini danno vita alla Fondazione 
Sostain. Il marchio potrà essere apposto in bottiglia

PIEMONTE. Arriva la Carta del decennale per l’Erbaluce di Caluso Docg

Promuovere lo sviluppo sostenibile 
della viticoltura siciliana. Nasce con 
questo obiettivo la Fondazione Sostain 
Sicilia (già annunciata da Tre Bicchieri 
lo scorso 21 maggio: ), creata dal Con-
sorzio di tutela vini Doc Sicilia e da As-
sovini Sicilia per indirizzare sempre 
più cantine isolane verso la misurazio-
ne constante e la riduzione dell’impat-
to delle pratiche agricole sul territorio. 

Il presidente della 
Fondazione sarà 
Alberto Tasca, 
membro del cda 
delle due associa-
zioni e impegnato 
da anni sul tema: 
“Ci occuperemo non 
solo di agricoltura 
ma di gestione 
aziendale a tutto 
tondo. Il modello” 

spiega “sarà applicabile non solo al setto-
re vino ma a tutte le organizzazioni pub-
bliche e private”. La Sicilia potrebbe di-
ventare la prima regione italiana a 
sviluppare un protocollo integrato di 
sostenibilità che nasce dal basso, dalle 
esigenze dei produttori.
Per apporre il marchio di sostenibilità 
nelle bottiglie, le imprese devono at-
tenersi a un disciplinare che misu-

Nuovo progetto per il Consorzio tutela 
e valorizzazione dei vini Docg di Calu-
so e Doc di Carema e Canavese. Grazie 
al patrocinio di 24 Comuni del territo-
rio della denominazione è stato possi-
bile creare un nuovo strumento di di-
vulgazione per valorizzare la Docg 
canavesana in occasione del suo deci-
mo anniversario. Si tratta di una 
carta che contiene la mappatura e 
le descrizioni delle Dop tutelate e 
l’elenco delle cantine produttrici. 
Non solo in italiano, ma anche in ingle-
se e francese. Le copie della “Carta del 
decennale” saranno distribuite nelle 
prossime settimane ai sindaci dei Co-

muni aderenti che, a loro volta, le con-
segneranno ai loro operatori (ristoran-
ti, bar, enoteche). “Oltre a essere uno 
strumento divulgativo” spiega la presi-
dente consortile Caterina Andorno “mi 
auguro possa svolgere il ruolo di guida ai 

vini canavesani. All’interno, sono indicati 
i recapiti delle singole cantine così da age-
volare i turisti nella localizzazione di cia-
scuna realtà, per organizzare una visita 
in azienda e approfondire la conoscenza 
dei vini canavesani”.

ra i consumi di acqua, l’impronta 
carbonica, il peso, la salvaguardia 
della biodiversità floro-faunistica, 
il risparmio energetico, la tutela 
della salute degli agricoltori e dei 
consumatori: “La Sicilia ha il vigneto 
bio più grande d’Italia con più del 75% 
della superficie coltivate in lotta integra-
ta”, aggiunge Tasca. Mentre Alessio 
Planeta (Assovini Sicilia) pone l’accen-
do sul futuro: “Quello siciliano non potrà 
che puntare alla sostenibilità quanto alla 
crescita”. La Fondazione Sostain Sicilia 
è aperta e pronta ad accogliere tutte le 
aziende che vorranno fare questo per-
corso: un Comitato scientifico con 5 
esperti sarà a disposizione per sostene-
re le aziende in materia di ricerca e in-
novazione; un Comitato operativo di 
tecnici rileverà i fabbisogni delle im-
prese, favorendo il confronto tra vi-
gnaioli e comunità scientifica.

CLOSURE. Vinventions riparte dal manifesto della sostenibilità
Vinventios, il colosso delle chiusure per il vino, lancia il suo manifesto della sostenibilità: azioni concrete diretta-
mente collegate ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “Il nostro costante impegno in questa dire-
zione” si legge nel manifesto sul sito mondiale di Vinventions “si concretizza nello spirito innovativo dei nostri 
prodotti. Ad esempio, la formulazione brevettata della linea Nomacorc Green Line che si basa su polimeri vege-
tali estratti dalla canna da zucchero, una fonte di materie prime 100% rinnovabile che riduce le emissioni di 
carbonio. O ancora la chiusura SÜBR, realizzata con sughero naturale dove i collanti poliuretanici sono stati so-
stituiti da materiali biodegradabili, sicuri e puliti”. L’obiettivo del Manifesto è raggiungere la neutralità delle emis-
sioni di carbonio a livello aziendale.

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-maggio-2020/
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RICERCA. Quattro nuove varietà di vite 
resistenti entrano nel Registro nazionale
Il Registro nazionale delle varietà di vite si arricchisce di nuove 
tipologie. Quattro varietà di vite tolleranti alle più importanti 
patologie fungine, oidio e peronospora, selezionate dalla Fon-
dazione Edmund Mach sono state iscritte nel Registro e sono 
pronte per essere coltivate, non solo in Trentino ma in tutta Ita-
lia, dopo il necessario periodo di osservazione nelle diverse re-
gioni. Nate dai genitori Vitis vinifera e varietà portatrici di geni 
di resistenza naturali, le nuove iscritte si chiamano “F22P9”, 
“F22P10”, “F23P65”, “F26P92”. Le prime due sono a bacca ros-
sa (incroci di Teroldego e Merzling) e hanno buona tolleranza 
e buon contenuto in antociani e polifenoli totali: da queste si 
ottengono vini con buona corposità e consistenza. Le due varie-
tà bianche (ottenute sia incrociando Merzling sia l’uva Nosiola) 
sono leggermente aromatiche e adatte a produrre basi e vini 
spumanti e vini freschi di medio corpo e sapidi. 
Dopo 12 anni di attività di incroci, il materiale sarà a 
disposizione degli operatori del Consorzio innovazione 
vite (Civit), che gestirà il brevetto delle varietà. Ora que-
ste sigle sono in attesa di ricevere un nome. Le quattro varietà 
sono state scelte tra oltre 700 piante ottenute per seme, selezio-
nate per la tolleranza a oidio e peronospora e per la qualità a più 
riprese e in diversi ambienti.
Ma c’è un’altra varietà che Civit ha iscritto, ed è il Pinot Regina, 
dall’Istituto di Pècs (Ungheria) e il portainnesto Georgikon 28, 
che mostra una buona tolleranza alla siccità e al calcare. Il lavoro 
di Civit si è unito a quello dei tecnici della Fondazione Mach, di 
San Michele all’Adige. - G.A.

https://www.pighin.com/
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AGRITURISMO. Il Veneto rimette mano alla legge del 2012 e amplia l’offerta

HORECA. I Locali storici scrivono a Conte: “Senza aiuti, rischiamo di chiudere”

Lettera al presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, e al ministro dei 
Beni culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, da parte dell’associa-
zione dei Locali storici d’Italia. Un 
appello che arriva nella fase di usci-
ta dall’emergenza sanitaria, per evi-
denziare le difficoltà economiche e 
il rischio che 215 esercizi corrono se 
il Governo non prevederà aiuti specifici. I dati Enit dico-
no che le presenze straniere saranno il 55% in meno ri-
spetto allo scorso anno e per questi locali, attivi in media 
da circa 180 anni, e che in alcuni casi arrivano fino alla 
dodicesima generazione, l’ipotesi di chiudere i battenti è 
altamente probabile. L’associazione presieduta da Enrico 
Magenes chiede aiuto “sotto forma di contributi a fondo 
perduto, sgravi fiscali o sostegno economico di qualsiasi enti-
tà e tipologia”.
Tra alberghi, ristoranti, confetterie, pasticcerie, 
caffè letterari e altro, sono Veneto, Lombardia, To-

Ampliare la gamma dei servizi offerti dalle imprese agri-
cole, anche per far fronte alla crisi provocata dalla pande-
mia da Covid-19. Con questo obiettivo la Giunta re-
gionale del Veneto, su proposta dell’assessore 
Federico Caner (Turismo), ha approvato il di-
segno di legge che modifica e integra la diret-
tiva regionale in materia di agriturismo, tu-
rismo rurale, fattorie didattiche ed 
enoturismo. Proposta che dovrà passare nel-
le commissioni in Consiglio regionale. 
Gli operatori del settore e le associazioni di ca-
tegoria, come ha spiegato Caner, hanno eviden-
ziato l’opportunità di ampliare l’offerta, consentire 
agli agriturismi di accedere alle attività di turismo rurale, 
con nuove iniziative, la semplificazione per la sommini-
strazione e per l’ospitalità, una gamma più ampia di pro-

dotti veneti di qualità e del territorio, oltre all’inserimen-
to nella legge regionale dell’attività enoturistica già 

contemplata dalla normativa nazionale. “Abbiamo 
quindi deciso di mettere mano alla legge che disci-

plina il settore e che risale al 2012”.
A fine 2019, in Veneto, operavano 
1.468 aziende agrituristiche ricono-
sciute e i dati sono destinati a cresce-
re, in considerazione della continua 

domanda di nuovi riconoscimenti. Il re-
cord di strutture è detenuto dalla provincia 

di Verona con oltre il 30% delle strutture, segui-
ta da Treviso (21%), Vicenza (15%), Padova (12%), 

Venezia e Belluno con il 9% e Rovigo (3%). Nel 2019, sono 
state registrate oltre 1,6 milioni di presenze con un au-
mento del 5,8% rispetto all’anno precedente.

scana, Piemonte, Liguria e Campania le regioni con 
la più alta presenza di locali storici. Un patrimonio 
anche culturale (“baluardo di italianità”) che rischia di 
perdersi per le conseguenze della pandemia da Coronavi-
rus impoverendo l’anima culturale e turistica nazionale. 
“Nessun Paese al mondo può vantare un patrimonio come il 
nostro in termini di locali storici e nella grande maggioranza 
dei casi” si legge nella lettera “lo si deve alla gestione di fa-
miglie che lo hanno faticosamente creato e tramandato nei 
secoli e che oggi stanno lottando con tutte le energie per ga-
rantire la sopravvivenza”. 
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TOSCANA. Nuova cantina per la 
famiglia Corbinelli in Val Virginio

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CB3SvirjwLK/

Dalla fine degli anni ’90, a Capalbio, la Cantina 
Monteti affianca il lavoro di ricerca e qualità ai 
valori di sostenibilità ambientale e di responsa-
bilità sociale. Con Marco Sabellico assaggiamo 
il Caburnio ’15 un rosso rubino cupo e un naso 
squisitamente maremmano di erbe aromatiche, 
macchia mediterranea e piccoli frutti rossi. In 
bocca è vivace, guizzante, con tannini eleganti 
e un finale lungo. Un vino di grande equilibrio e 
struttura sostenuto da una bella vena acida. Un 
rosso perfetto con sughi di carne, carni rosse e 
il classico buglione alla toscana. Vi consigliamo 
di servirlo fresco (14-16°) per valorizzare la sua 
freschezza e vitalità. Scopri di più:
www.tenutamonteti.it 

Caburnio 2015 IGT Toscana
TENUTA MONTETI

Il territorio del Chianti avrà presto una nuova cantina. 
Sorgerà nella Valle del Virginio, all’interno del territorio 
di Montespertoli, in provincia di Firenze. Il consiglio co-
munale guidato dal sindaco Alessio Mugnaini ha dato il 
via libera alla realizzazione del progetto dell’Azienda 
agricola Corbinelli di Certaldo (Firenze), che si sviluppa 
su 2.600 metri cubi, per un investimento stimato in-
torno ai 500 mila euro, ed è inserito all'interno di un 
piano di miglioramento agricolo (vedi foto). L'azienda 
Corbinelli, attiva da inizio Ottocento, ha attualmente a 
disposizione 20 ettari di vigneti distribuiti nei territori 
comunali di Certaldo e Montespertoli, produce 200 mila 
bottiglie per l’80% destinate all’estero.
La nuova struttura, in acciaio Corten e pannelli coiben-
tati, è progettata con “sistemi innovativi di sostenibilità 
ambientale” ha fatto sapere il Comune. “Dovremo inizia-
re i lavori a settembre” spiega a Tre Bicchieri il proprieta-
rio Claudio Corbinelli “e ci auguriamo di terminarli entro 
la vendemmia 2021. La nuova cantina, più grande delle 
altre due ora attive, sarà inserita in un fondovalle, nei 
pressi di un’arteria principale. Vuole essere autosuffi-
ciente dal punto di vista energetico ed è concepita per 
accogliere gli enoturisti. Al suo interno sorgerà anche un 
museo”. L’investimento dei Corbinelli (attivi dagli inizi 
dell’Ottocento) andrà di pari passo con altre iniziative 
previste dall’azienda nella cantina storica di Certaldo.
 – G. A.
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https://www.zenato.it/it/storia.html
https://www.instagram.com/p/CBGXpb_j_FI/
https://www.tenutamonteti.it
https://www.instagram.com/p/CB3SvirjwLK/


TRE BICCHIERI

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

Le eccellenze della produzione di Pasqua 
Vigneti e Cantine sono firmate Famiglia Pasqua 
e raccontano da tre generazioni il radicamento 
nel territorio attraverso i grandi classici Vero-
nesi e Veneti. In questa puntata assaggiamo 
l’Amarone della Valpolicella ’15. Un rosso 
rubino cupo e un naso affascinante di frutti 
rossi maturi, dolci note di vaniglia e toni spe-
ziati. Un rosso vellutato, ampio e avvolgente, 
caratterizzato da una leggera freschezza e un 
finale persistente. Un vino di grande fascino e 
suggestione perfetto con cacciagione, arrosti e 
stracotti ma anche un risotto con l’Amarone e 
formaggi stagionati. Visita il sito: 
www.pasquashop.it/it/vini-pasqua 

Amarone della Valpolicella 2015
FAMIGLIA PASQUA

LE BREVI

ASTE. L’auction primaverile Pandolfini 
sfida la congiuntura mondiale: oltre un 
milione di euro per il 93% dei lotti venduti 

Nonostante la crisi mondiale, l’asta primaverile Pandol-
fini, dedicata a “Vini Pregiati e Distillati da collezione” 
ha messo a segno un fatturato complessivo di 1,1 milio-
ni di euro, con il 93% di lotti venduti e un aumento del 
170% sui prezzi di riserva. 
Per quanto riguarda i vini italiani (265 lotti ven-
duti su 270), il miglior risultato è quello di Masse-
to, con una cassa da collezione della serie Library Relea-
se: 10.412 euro. A seguire, una verticale di Le Pergole 
Torte, composto da 27 bottiglie dal 1985 al 2015, acqui-
stata per 6.615 euro. Importante risultato anche per 
Sassicaia, che ha visto 1 magnum del 1985 essere battu-
ta a 3.920 euro, e per Giacomo Conterno, la cui selezio-
ne di quattro annate di Barolo Monfortino Riserva han-
no raggiunto i 4.288 euro. 
Tra i vini francesi, è ancora una volta il Domaine de la 
Romanée Conti a guidare la lista dei lotti più preziosi 
con una cassa da sei bottiglie di La Tâche del 1998 dal 
prezzo di 22.050 euro.
La parte distillati ha superato le stime minime del 246%. 
A sancire questo risultato, il top lot di tutta l’asta: una 
bottiglia di Bowmore del 1966 della Bouquet Collection 
dell’imbottigliatore italiano Samaroli. Il pezzo unico è 
stato combattuto tra la sala e i telefoni fino all’incredi-
bile cifra di 49mila euro, record nazionale.
“Il settore winespirits si dimostra ancora uno dei preferiti 
dal grande pubblico internazionale, nonostante il periodo 
dal quale stiamo uscendo” è il commento del capo diparti-
mento Francesco Tanzi “Dall’analisi dei risultati eccellenti 
di questa asta possiamo iniziare a costruire la prossima, che 
avrà luogo in autunno”.
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Ripartire dalle piccole e medie im-
prese. Lo sa bene Artigiancassa, la 
banca di BNL Gruppo BNP Paribas, 
partecipata anche dalle associazioni 
di categoria, specializzata nel credi-
to agevolato e nella concessione di 
finanziamenti che, anche e soprat-
tutto nei mesi dell’emergenza Co-
vid, ha cercato di dare delle risposte 
concrete alle piccole realtà alle prese 
con problemi di liquidità. 
I SERVIZI FINANZIARI. In linea 
con i decreti emanati di volta in vol-
ta dal Governo, Artigiancassa ha de-
finito con le Regioni Lazio, Liguria 
e Marche per tutti i fondi rotativi 
in gestione le modalità di richiesta 
di sospensione delle rate del finan-
ziamento agevolato in essere per un 
periodo massimo di 12 mesi (mora-
toria regionale straordinaria). Per 
le diverse Regioni, poi, sono stati 
previsti degli accordi ad hoc (vedi 
box). Sul fronte prestiti, in confor-
mità a quanto previsto dal “Decreto 
Liquidità”, è stato attivato Prestito 
Covid-19 Garanzia Diretta, un pro-
dotto di finanziamento a tasso fisso 
per un importo massimo di 25mila 
euro con zero spese di istruttoria. 
L’importo non può essere superiore 
al 25% del fatturato dell'impresa ed 
è garantito al 100% dal Fondo di Ga-
ranzia per le Pmi.

PMI. Dai servizi finanziari a quelli digitali. Ecco come Artigiancassa ha supportato
le piccole imprese durante l’emergenza Covid 

Fondi e agevolazioni per singole regioni
REGIONE LAZIO. Finanziamenti per la liquidità per le Pmi con pre-
stiti a tasso zero pari a 10mila euro (terminato il 20 aprile 2020).
REGIONE UMBRIA. Fondo Prestiti “Restart” con finanziamenti age-
volati a copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza 
Covid-19 fino ad un massimo di 25mila euro (attivo dall’11 al-25 
maggio 2020).
REGIONE SARDEGNA. Fondo di rotazione per la concessione di fi-
nanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese della filiera tu-
ristica. L’importo del finanziamento va da un minimo di 30mila euro 
ad un massimo di 70mila euro (a partire dal 29 aprile 2020).
REGIONE TOSCANA. Sospensione delle rate dei finanziamenti age-
volati in favore delle imprese e professionisti toscani beneficiari di 
agevolazioni regionali ottenute tramite Toscana Muove.

LA DIGITAL COMPANY. Artigian-
cassa, però, non è solo servizi finanzia-
ri. Ci sono state delle recenti evoluzioni 
che hanno portato all’introduzione di 
nuovi servizi non finanziari per le im-
prese enogastronomiche, ma non solo, 
che vogliono competere nel moderno 
e complesso scenario tecnologico. Gra-
zie alla partnership con SwizzyLab, la 
digital company in cui Artigiancassa 
detiene la maggioranza del capitale, 
sono stati introdotti nell’offerta della 
banca numerosi prodotti e servizi di-
gitali. Un esempio è Brendity, un ser-
vizio che comprende una molteplicità 
di pacchetti tra cui scegliere che vanno 
dalla creazione di un sito web o e-com-
merce, alle campagne pubblicitarie 
online, alla costruzione o al restyling 
dell’identità aziendale attraverso logo 

e comunicazione. In questo partico-
lare momento, sono nate Quartiere 
Mio e il menù/listino digitale. Il pri-
mo, durante il lockdown, ha aiutato le 
piccole imprese di quartiere a comuni-
care la loro presenza e operatività no-
nostante le restrizioni, rimanendo un 
canale di offerta e di raccolta ordini e 
prenotazioni completamente gratui-
to. Il menù/listino digitale è nato per 
convivere con il Covid-19 e permette-
re alle aziende dell’Horeca di riaprire 
in tutta sicurezza offrendo ai propri 
clienti la possibilità di consultare un 
menù o un listino prezzi direttamente 
dal proprio smartphone senza toccare 
fogli di carta.
L’ACCORDO CON IL GAMBE-
RO ROSSO. Infine, c’è l’intesa con 
il Gambero Rosso a supporto delle 
Pmi. Un pacchetto pensato per le im-
prese del Food&Beverage (ristoranti, 
bar, pasticcerie, enoteche, aziende 
vinicole, ecc…), che desiderano effet-
tuare investimenti per ammodernare 
impianti, ristrutturare locali, par-
tecipare a fiere ed eventi di settore, 
oppure costituire scorte, materie pri-
me o reintegrare capitale circolante. 
Mentre una parte è riservata a stu-
denti o professionisti che desiderano 
frequentare i corsi di alta formazione 
della Gambero Rosso Academy. Dal 
mese di luglio Artigiancassa curerà 
per il settimanale Tre Bicchieri la ru-
brica “Ricette digitali”.
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13 26 GIUGNO
 IN VIAGGIO PER LE
CITTÀ DEL VINO 
"Il Comune di Farra di 
Soligo, un patrimonio da 
scoprire. 
Diretta Facebook 
ore 18:30 
www.facebook.com/citta.
delvino.3 

27 GIUGNO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Re Manfredi - Aglianico del 
Vulture DOC 2015 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

29 GIUGNO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Cleto Chiarli - Lambrusco 
del Fondatore Sorbara DOC 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

29 GIUGNO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico 
degusta Sorelle Bronca - 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG Particella 
68 Brut 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

2 LUGLIO
 BEREROSA 
Roma 
Radisson Blu Es Hotel 
Via Filippo Turati 171 
Orari: 16 – 18 – 20

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

2 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Tenuta di Sesta - Riserva 
Brunello di Montalcino 
Docg Duelecci Est 2013 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

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

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

9 LUGLIO
 VENDERE IN CINA 
COL SUPPORTO DI ICE E
WECHAT 
Webinar 
dalle 10 alle 11 
https://content.retexspa.
com/webinar-vendere-in-
cina-con-il-supporto-di-ice-
e-wechat-food-e-wine

ENO MEMORANDUMEVENTI. Il Consorzio Vini di 
Valtellina lancia l’iniziativa 
Mangiar per Vigne
Una giornata in Valtel-
lina, immersi nella na-
tura, all’insegna della 
bellezza del paesaggio, 
del buon cibo e del neb-
biolo delle Alpi. È que-
sto il senso dell’iniziati-
va Mangiar per Vigne 
ideato dal Consorzio 
Vini di Valtellina, in 
collaborazione con la 
Strada del Vino previ-
sto per il prossimo 4 luglio.
L’evento che coinvolge diverse cantine (è possibi-
le scegliere tra diversi pacchetti pranzo-degusta-
zione), vuole inserirsi in un più ampio progetto 
di rilancio dell’economia adeguato e fruibile 
per l'insieme del comparto che si occupa di 
turismo, ristorazione e accoglienza. “Possia-
mo cominciare a prefigurare dei modelli virtuosi” 
spiega infatti Giacomo Mojoli, esperto di cultura 
del progetto e di comunicazione “che possano es-
sere ripresi e sviluppati in occasione delle prossime 
Olimpiadi invernali 2026. Progetti di sistema, por-
tati avanti in squadra, elaborati per il bene comune, 
verso un modello di economia circolare”.
Per info e prenotazioni: 
www.stradadelvinovaltellina.it/mangiar-per-
vigne.html
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Monteregio di Massa Marittima ‘17   

80% sangiovese, il restante 20% affidato in quote paritarie a merlot e cabernet 
sauvignon: è il blend che dà vita a questo Monteregio che matura qualche mese 
in barrique di secondo e terzo passaggio. Ciliegia, lampone maturo, ribes, una 
leggera sfumatura vanigliata aprono a una bocca di buona pienezza e fragranza. 

Ottimo sul cinghiale alla maremmana.

Vermentino ‘18

Le uve per la produzione di questo bianco vengono coltivate nella zona collinare 
che da Massa Marittima scende verso il Mar Tirreno, con esposizioni sud- sud ovest, 
su terreni argilloso-calcarei ricchi di scheletro. Frutti e fiori bianchi si impastano per 
creare uno spettro aromatico che anticipa una bocca fresca, scorrevole, di grande 
bevibilità. Il compagno ideale per un morbido ristto agli scampi.

Maremma Toscana Sangiovese Vivoli ‘16

Sangiovese in purezza, matura per circa un anno e mezzo in barrique: profuma 
di frutti rossi e neri arricchiti da sfumature di cuoio, tabacco e spezie. In bocca è 
caldo e ampio, in equilibrio tra componente alcolica, acidità e tannicità. Carni alla 
brace o selvaggina sono i compagni ideali a tavola.

Le grandi cantine della Toscana

D
a cinque generazioni la famiglia Valentini è impegnata nell’attività agricola ma è solo dal 
2005 che hanno iniziato a custodire i vigneti di proprietà nel cuore della denominazione 
Monteregio, sulle dolci colline del comune di Massa Marittima. Oggi alla guida dell’azien-

da c’è Giovanni, affiancato dal figlio Luca, fresco degli studi di enologia, e dalla figlia Chiara. Da 
qualche anno l’azienda ha intrapreso il percorso della qualità, grazie a un rinnovamento viticolo 
che ha visto l’ingresso nei vigneti di varietà internazionali, perfettamente a loro agio nel clima 
mite e soleggiato della zona.

loc. Valpiana | pod. Fiordaliso, 69 | Massa MarittiMa (Gr) 
 6 www.aGricolaValentini.it  | ( 0566 918058
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DAL MONDO

I
n pieno rebus Brexit (“il negoziato 
si presenta in salita” sono le ul-
time parole dell’europar-
lamentare Paolo de 

Castro), il Regno Uni-
to è pronto a siglare 
un nuovo accordo di 
libero scambio con 
l’Australia: gli incon-
tri tra i due Paesi sono 
iniziati il 17 giugno. E 
non sarebbe la prima inte-
sa di tipo commerciale tra il re-
gno di Sua Maestà e la sua ex colonia. 
Attualmente è in vigore un accordo 
che facilita e promuove il commer-
cio vitivinicolo e che riconosce le Ig 
in entrambi i Paesi. Con il free trade 
agreement, chiaramente, le relazio-
ni si farebbero ancora più strette. 
Oggi, infatti, il Regno Unito è il più 
grande mercato di esportazione 
australiano di vino a volume e il 
terzo a valore, dopo Cina e Stati 
Uniti. Simon Birmingham, ministro 
del commercio, del turismo e degli 

investimenti del governo australia-
no, ha rivelato che l'Australia 

si sta “preparando per que-
sto accordo da quando il 

Regno Unito ha deciso 
di lasciare l'Ue ed è 
pronta ad aiutare il 
Regno Unito a trova-
re nuovi inizi dopo la 

Brexit”.
Per il Regno Unito, il 

vino australiano potreb-
be rivelarsi un importante 

sostituto dei prodotti europei (leggi 
anche italiani), qualora ci si avviasse 
verso una hard Brexit che comporte-
rebbe delle tariffe aggiuntive all’im-
portazione. L’Australia, dal canto 
suo, avrebbe tutto l’interesse a con-
solidare i rapporti con il Regno Uni-
to, soprattutto ora che uno dei suoi 
principali partner commerciali – la 
Cina – si trova in piena recessione 
e promette vendetta dopo che il go-
verno di Canberra ha aderito all’in-
dagine statunitense sull’origine della 

pandemia (vedi articolo Tre Bicchieri 
del 29 maggio “Tensione Australia-
Cina: ecco perché l’Italia potrebbe 
beneficiarne”). Gli ultimi dati del 
quadrimestre, infatti, vedono i vini 
fermi aussie perdere nel Paese del 
Dragone ben 17 punti percentuali 
a valore (solo ad aprile hanno fatto 
-48%), secondo le ultime rivelazioni 
Wine Monitor sui dati delle dogane. 
Insomma, entrambi avrebbero da 
guadagnare da questa intesa. L’Euro-
pa un po’ meno.

ACCORDI. Il Regno Unito cerca il 
libero scambio con l’Australia 
a cura di Loredana Sottile

Gli scambi tra i due 
Paesi
L’accordo inciderebbe anche 
su altri beni e servizi. Il Regno 
Unito è attualmente il settimo 
partner commerciale dell'Au-
stralia e il secondo più grande 
al di fuori della regione dell'A-
sia del Pacifico: l'anno scorso, 
le aziende inglesi hanno 
scambiato prodotti con l'Au-
stralia per un valore di £ 18,1 
milioni. 

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
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DAL MONDO

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

Il 10% del fatturato Monviert deriva dalle 
esportazioni, che si concentrano soprattutto 
in Europa (Austria, Germania, Belgio, Olan-
da, Rep. Ceca, Polonia), Usa e Asia (Cina e 
Giappone).

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

I mercati hanno reagito con la chiusura dei 
confini e con graduali lockdown, fino ad arri-
vare a una semi paralisi degli ordini. Fortuna-
tamente come Monviert abbiamo partner/importatori molto validi che hanno saputo reagire con strategie 
ad hoc per gestire i propri mercati
 

3  Come va con la burocrazia? 

Paradossalmente intra Europa la burocrazia è molto più complessa che extra Europa. Da un lato assicura un 
ferreo controllo della circolazione delle merci, ma dall’altro ci costringe a produrre una serie di documenti 
che impegna le nostre risorse umane.

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?

Vedo il lato umano imprescindibile, in quanto il vino, anche se a distanza dietro un monitor, unisce le per-
sone. Pensiamo a quanti brindisi virtuali sono stati fatti in questo periodo davanti a telefoni cellulari o 
davanti alla webcam di un pc. Noi abbiamo cercato di essere vicini ai nostri clienti e, nelle nostre possibilità, 
ci siamo prodigati nel dar loro alcuni vantaggi.

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

Il Giappone è stata l’occasione di una piacevole scoperta: uno dei nostri autoctoni di punta, la Ribolla Gial-
la, ha una delicatezza e una piacevole acidità che si sposa perfettamente con la cucina di pesce giapponese. 
È curioso come due territori, tanto lontani geograficamente, possano ritrovarsi a tavola in un’unione così 
armoniosa.

 Monviert – Cividale del Friuli – Udine - monviert.com nel prossimo numero

CANTINA DI RIVA DEL GARDA

IL MIO EXPORT
Fulvio Zorzettig - Monviert

http://monviert.com
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LE STORIE

LE GRANDI DOP: 
“PRONTI A TAGLIARE
LE PRODUZIONI”

 a cura di Gianluca Atzeni



S
e il mercato chiede meno vino, le grandi denomi-
nazioni si adeguano. Soluzione amara, dolorosa, 
ma necessaria, che molti non avrebbero preso sen-
za aver visto e vissuto sulla propria pelle gli effetti 

di una crisi economica come quella indotta dalla pandemia 
da Coronavirus. Le parole d’ordine per le imprese sono ade-
guamento e prudenza. Adeguamento alle nuove condizioni, 
a una congiuntura complessa il cui futuro è molto incerto; 
prudenza nei confronti delle aspettative di vendita e di 
quanto vino saranno capaci di assorbire i canali di commer-
cializzazione, in primis l’Horeca che ad oggi viaggia molto a 
rilento nonostante le riaperture. Qualche mese fa, appena 
il Covid-19 iniziava a diffondersi e i governi emanavano i 
primi provvedimenti di blocco degli spostamenti e fermo 
delle attività, le contromosse possibili i consorzi di tutela 
italiani le avevano già intraviste. Ora, quegli interventi ipo-
tizzati sono realtà. 

RIDUZIONE DELLE RESE NEL PROSSIMO 
DECRETO ATTUATIVO
La maggior parte delle associazioni delle imprese vitivi-
nicole ha messo mano alle regole produttive: blocco degli 
impianti, stoccaggio, tempi dilazionati per l’immissione in 
commercio e, soprattutto, riduzione delle rese. Una scelta, 
quest’ultima, che viaggia in parallelo con la misura che il 
Mipaaf sta predisponendo in un apposito decreto attuativo 
del Dl Rilancio del 20 maggio scorso: la riduzione volonta-
ria della produzione di uve per Dop e Igp, con cui si prova a 
contenere l’aumento degli stock di invenduto ed eventuali 
ripercussioni negative sul livello dei prezzi, con una ven-
demmia si appresta a riempire botti e serbatoi tra luglio e 
agosto. 
La bozza di testo che il Mipaaf sta discutendo con sindacati 
e Regioni, e che Tre Bicchieri ha potuto visionare, preve-
de aiuti ai produttori per 400 euro ettaro nel caso di Igt, 
da 600 a 700 euro per le Doc e da 800 a 900 euro per le 
Docg. Intanto, da Soave ad Asti, dall’Abruzzo all’Alto Adige, 

Horeca a rilento e futuro 
incerto: non resta che 
limitare i quantitativi 
di vino. Dall’Alto Adige 
alla Toscana, dal Veneto 
all’Abruzzo, i consorzi 
ricorrono a misure come 
lo stoccaggio e lo stop ai 
nuovi impianti. Intanto, il 
Mipaaf ha quasi pronto il 
Dm sulla riduzione delle 
rese che vale 100 milioni 
di euro

››

Cosa prevede il decreto Mipaaf 
sulle rese
Il provvedimento sulla riduzione volontaria delle 
rese è in fase di elaborazione. Regioni e associa-
zioni di categoria hanno avviato il confronto con 
Via XX Settembre che, per questa misura, ha a 
disposizione 100 milioni di euro attraverso il Dl 
Rilancio. La Conferenza Stato-Regioni dovrebbe 
approvare, entro il 10 luglio, il provvedimento 
che consentirà ai produttori di vino Dop e Igp 
di chiedere un aiuto a fronte dell’impegno a ri-
durre di almeno il 15% la produzione nell’intera 
superficie vitata aziendale a Dop e Igp, rispetto a 
quella media degli ultimi cinque anni, secondo il 
fascicolo aziendale. 



LE STORIE

››passando per il Chianti e la Val-
policella (la Doc Sicilia non ha 
ancora affrontato l’argomento), 
è chiaro a tutti che l’imperativo 
sarà il contenimento dei volumi. 
“Tagliare le rese è una scelta diffi-
cile, perché significa tagliare un’i-
potetica redditività” osserva il 
presidente della Federdoc, Ric-
cardo Ricci Curbastro “ma tale 
decisione è fatta per garantire la 
sostenibilità della filiera”. Come 
si stanno organizzando, allora, 
le grandi Dop dello Stivale?

fronte degli imbottigliamen-
ti sia su quello delle vendite. 
Il segnale non è drammatico 
ma resta la grande incogni-
ta di un nuovo lockdown”. 
La Docg ha vissuto for-
ti riduzioni di rese negli 
anni scorsi: basta ricorda-
re i 72 quintali per ettaro 
del 2016. “Lo scorso anno 
siamo andati a 90 quinta-
li” aggiunge “e valuteremo 
nelle prossime settimane 
l’opportunità di scendere 
ulteriormente di 5 quintali 

Uve per IGTUve per IGT

fascia unica   400 euro/ettarofascia unica   400 euro/ettaro

Uve per DOCUve per DOC

    con resa ≤ 130 ql/ha 700 euro/ettarocon resa ≤ 130 ql/ha 700 euro/ettaro

  con resa ≥ 130 ql/ha 600 euro/ettaro  con resa ≥ 130 ql/ha 600 euro/ettaro

Uve per DOCGUve per DOCG

  con resa ≤ 100 ql/ha 900 euro/ettaro  con resa ≤ 100 ql/ha 900 euro/ettaro

  con resa ≥ 100 ql/ha 800 euro/ettaro  con resa ≥ 100 ql/ha 800 euro/ettaro

Lo schema di aiuto ai produttori

*Dato ottenuto dai volumi certificati
Fonte Ismea-Qualivita su dati Organismi di certificazione

Primi 15 vini Dop per valore* dello sfuso (mln euro)

    

Prosecco     267     467        629          631   702        11,3          24,3

Conegliano Valdobbiadene   120      140          161          184    188         2,2          6,5

Delle Venezie                              21     146         601,4       5,1

Asti      122     100          103         107    111         4,0          3,9

Chianti     110   102          87           81                  99         22,1          3,4

Amarone della Valpolicella   98   98          83           103   97         -5,7          3,4

Alto Adige      84   94          82          100   96         -3,9          3,3

Sicilia                                            31                  85        176,4        2,9

Valpolicella Ripasso    64   68          63           86   84       -2,2          2,9

Chianti Classico   53   100          112          98   69       -29,0        2,4

Barolo      65   73           79           89   68       -23,8          2,3

Montepulciano d'Abruzzo                             63   63         0,5          2,2

Trentino                                            51   55         7,7          1,9

Brunello di Montalcino                          61            72   51       -28,5         1,8

Lugana                                            49               45       -7,4         1,6

Altri      933   1.001          1.049      890   926        4,0         32,1

TOTALE VINI DOP   1.916  2.243         2.509      2.655   2.887        8,7        100,0

2014      2015        2016       2017 2018 Var. %        Peso %

ASTI
In questo viaggio tra i territori delle più importanti Dop 
italiane, partiamo dal Piemonte e da una delle denomina-
zioni che sta cercando di risalire la china, dopo un decen-
nio movimentato, anche con l’aiuto di nuove figure come 
il neodirettore Giacomo Pondini (ex Brunello). Il vicepre-
sidente del Consorzio dell’Asti, Stefano Ricagno, parla di 
situazione di mercato “in equilibrio rispetto al 2019, sia sul 

per ettaro. E come facciamo da dieci anni, resterà attiva la ri-
serva, da decidere tra 5 e 15 quintali”. Niente distillazione di 
crisi con fondi regionali per il Consorzio, ma sarà valutato 
lo stoccaggio dei mosti (con fondi regionali o nazionali) 
per circa 50 mila quintali. “Il nostro rilancio passa da una 
nuova comunicazione sul nostro territorio e i suoi grandi vini”, 
conclude Ricagno.

 '18 '18/'17
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COVID 19

Dai Consorzi grande senso di 
responsabilità

BAROLO E BARBARESCO
Per il re e per il principe dei vini piemontesi, Barolo e Bar-
baresco, dopo il blocco triennale dei nuovi impianti deciso 
un anno fa, il consorzio presieduto da Matteo Ascheri ha 
rafforzato le misure a tutela introducendo, per la campagna 
2020, una riserva vendemmiale del 10%. In base all’anda-
mento del mercato, si deciderà come destinare la riserva en-
tro la prima data utile per l’immissione al consumo dei due 
vini (rispettivamente 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2023). 
Per tutte le dieci Dop tutelate dal Consorzio, che nel 2019 
ha raccolto 650 mila quintali di uve) scatterà anche la mo-
difica della destinazione degli esuberi di produzione non 
destinati alle Dop (tranne Dogliani e Verduno Pelaverga): la 
resa verrà ridotta dal 20% al 5%, con un 15% obbligatoria-
mente destinato a usi alternativi, come la distillazione. Dal 
mercato si punta a eliminare circa 70 mila ettolitri.

ALTO ADIGE
L’assemblea generale del Consorzio vini Alto Adige, con ol-
tre il 70% dei voti a favore, ha approvato la proposta di ab-
bassare le rese a partire dall’annata 2020 di una percentuale 
compresa tra 15% e 30% a seconda del vitigno considera-
to. Il direttore Eduard Bernhart spiega il senso di questa 
decisione: “Da un lato, le cantine scelgono di ottenere vini di 
maggiore qualità come già fanno moltissime cantine” spiega 
“dall’altro, ci attendiamo di poter dare respiro a tutte quelle re-
altà che a causa del Covid-19 hanno registrato un importante 
calo del mercato”. La filiera ha sofferto molto gli effetti del 
blocco del turismo, considerando che un terzo delle vendi-
te di tutta la Doc è realizzato nella sola provincia di Bolza-
no, il 40% passa per il resto dell’Italia e un altro 30% viene 
esportato. “Non abbiamo atteso i sussidi statali”, aggiunge 
Bernhart, ricordando che per le aziende altoatesine la di-
stillazione di crisi è un’ipotesi impraticabile e anche i 100 
milioni in arrivo col decreto Mipaaf sono poco allettanti. 
“Sarà importante, per il futuro, fare una buona comunicazione” 
conclude “anche sfruttando meglio i nuovi canali online sia per 
il B2B sia per il B2C”.

SOAVE
Riequilibrare i volumi e preservare il reddito delle impre-
se sono i due elementi principali della strategia condivisa 
dall’assemblea dei soci del Consorzio tutela Soave che, alla 
luce di un raccolto che si preannuncia positivo, hanno pru-
dentemente scelto di diminuire le rese per la vendemmia 
2020, passando da 150 qli/ettaro per la Doc a 130 qli/etta-
ro (-13%) e da 140 qli/ettaro a 130 qli/ettaro (-7%) per la 
zona Classica e dei Colli Scaligeri. Le deroghe a questa deci-
sione verranno date alle aziende che negli ultimi due anni 
non hanno caricato il Soave oltre il limite previsto senza 
superi. Per le aziende biologiche certificate, invece, il limite 
rimane a 140 qli/ettaro “per dare un forte segnale a favore del-
la sostenibilità in vigneto” fa sapere il Consorzio presieduto 

da Sandro Gini: “Vogliamo tutelare le aziende del territorio e 
al contempo non creare tensione sul mercato, se il prodotto non 
sarà sufficiente a soddisfare le richieste nel 2021”.

VALPOLICELLA
In Valpolicella, l’hanno chiamata “ricetta anti Covid” ed è 
stata largamente condivisa dalla filiera con l’obiettivo, come 
sottolinea Andrea Sartori, presidente del Consorzio Val-
policella, per “evitare speculazioni al ribasso sui prezzi della 
Doc”. Nel dettaglio, per il prossimo raccolto le rese dei vi-
gneti vengono ridotte da 120 a 100 quintali per ettaro, con 
una cernita dell’uva destinata all’appassimento di Amarone 
e Recioto pari al 45%; inoltre, si prevede il blocco totale e 
senza deroghe degli impianti per altri 2 anni. “Cerchiamo di 
dare risposta a una situazione decisamente anomala” rileva il 
direttore Olga Bussinello “che ci chiederà di fare i conti col 
mercato nel medio termine e col contingentamento di un vigne-
to cresciuto del 26% in dieci anni”. Per una Dop che dall’estero 
ottiene il 75% dei 600 milioni di euro di fatturato (di cui 
360 dal solo Amarone) è molto importante. Vendite che 
per questo grande rosso sono cresciute nel 2019 del 6,8% 
in Italia e del 4% all’estero. “Se guardiamo agli imbottiglia-
menti nella prima parte dell’anno il trend è simile al 2019. A 

“Misure strategiche di conte-
nimento come il blocco 
degli impianti e il con-
trollo delle produzioni 
sono in mano ai Con-
sorzi delle Dop italia-
ne da pochi anni. Ma, 
gradualmente, tutte 
le associazioni stanno 
prendendo confidenza 
con la loro utilità. Ed oggi 
che ci sono a disposizione dati 
puntuali e giornalieri, grazie ai moderni si-
stemi di cui dispongono gli organismi di certificazio-
ne, i Consorzi sono capaci di programmare il proprio 
futuro. I provvedimenti di riduzione della produzione 
annunciati da molti in vista della prossima campagna 
rappresentano un grande segnale di maturità e senso 
di responsabilità da parte del mondo del vino italiano. 
E questo lo è ancora di più in un momento complica-
tissimo come questo. Mi auguro che i provvedimenti 
del governo possano dare un aiuto economico. L’o-
biettivo è spendere rapidamente le risorse a disposi-
zione ed evitare rischi per l’anello più in pericolo della 
filiera: i viticoltori”.
Riccardo Ricci Curbastro, presidente 
di Federdoc

2014      2015        2016       2017 2018 Var. %        Peso %
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febbraio c’è stato un effetto scorte dall’estero; ad aprile si è im-
bottigliato di più per liberare i vasi vinari. Insomma, è ridut-
tivo giudicare da questi dati. Vedremo cosa avverrà tra luglio 
e settembre. In ogni caso” osserva Bussinello “i mercati prin-
cipali come Stati Uniti e Germania sono ancora fermi, a causa 
del segmento Horeca. E la nostra decisione di tagliare le rese 
vuole tenere in tensione il prezzo medio, in considerazione del 
minore assorbimento sui mercati che senza dubbio è atteso”. Il 
futuro della grande Doc veronese, a cui vendemmia verde 
e distillazione non interessano, è legato a una comunica-
zione mirata: “Con 2 mila ettari su 8.200 sostenibili e tanti 
produttori che stanno abbracciando questa filosofia” conclude 
il direttore “dovremo puntare anche a un marketing intel-
ligente e mirato ai consumatori del futuro”.

DOC DELLE VENEZIE
La grande Doc del Triveneto ha adottato le sue decisioni 
per il 2020, prevedendo una resa per ettaro a 18 tonnellate 
e una resa certificabile a 15 t/ha. Il gruppo dei produttori 
guidato da Albino Armani ha stabilito anche lo stoccag-
gio amministrativo per i vini atti a Pinot grigio da uve ec-
cedenti le 13 tonnellate/ettaro fino al massimo di 18 t/ha; 
ha escluso da queste misure le uve certificate a biologico 
e ha stabilito lo sblocco di tutto o di parte dei volumi dal 
1 marzo 2021. Il mercato del Pinot grigio, che ha trovato 
nella Gdo un grande alleato nel periodo di lockdown, fino-
ra è stabile “frutto di un trend consolidato nei mesi scorsi”, ha 
detto Armani. La raccolta 2020 è prevista in calo del 15%. 
Un segno non negativo, considerata la necessità di man-
tenere in equilibrio la domanda e l’offerta internazionale.

PROSECCO DOCG
Si avvicina anche per il Conegliano Valdobbiadene Prosec-
co superiore Docg il momento delle decisioni. All’assem-
blea del 30 giugno, il cda presieduto da Innocente Nardi 
è orientato a proporre, da un lato, una riduzione da 135 a 
120 quintali per ettaro (poco oltre il 10%) e, dall’altro lato, 
lo stoccaggio a seconda delle tipologie: nessuna misura 
per il Cartizze, dieci quintali/ettaro per Rive e biologici, 
venti quintali/ettaro per la Dop base. “Non consideriamo 
appetibile la misura nazionale della riduzione delle rese” dice 
Nardi che, grazie al Cirve, ha in mano un’indagine sugli 
effetti del Covid-19 sulle imprese: “Tra aprile e maggio, più 
della metà dei nostri associati ha segnalato una riduzione del 
fatturato di oltre il 50%. A giugno, si nota una ripresa posi-
tiva in Italia, anche se non siamo a livello del 2019, e c’è una 
significativa ripresa in Europa, soprattutto Germania, Au-
stria e Svizzera. Bene anche il blocco dei Paesi dell’Est Europa. 
Ancora al palo Stati Uniti e Regno Unito”. Nel complesso, il 
Prosecco superiore Docg dovrebbe perdere tra 10% e 15% 
da qui al 2021, considerato che l’Horeca è il canale princi-
pale: “Non sappiamo quale sarà il futuro ma vogliamo essere 
prudenti”.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CBvkRtrI8wi/

In questo episodio con Marco Sabellico assag-
giamo il Fragore ‘16, l’Etna Rosso Cru di Don-
nafugata, che conquista per la sua straordinaria 
complessità ed eleganza vulcanica. La vigna è 
situata in Contrada Montelaguardia e poggia 
su una sciara, ovvero una colata lavica, piut-
tosto antica. Un Nerello Mascalese in purezza 
dal colore rubino chiaro e un bouquet ampio e 
profondo di piccoli frutti rossi e macchia medi-
terranea. Un rosso di struttura con tannini fini 
ed eleganti e un finale lungo e persistente. Pro-
vatelo con sughi saporiti o con un piccione al 
forno servito con una salsa al vino rosso. Scopri 
di più: www.donnafugata.it
 

Fragore 2016 Etna Rosso Doc 
Contrada Montelaguardia 

DONNAFUGATA
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https://www.donnafugata.it
https://www.instagram.com/p/CBvkRtrI8wi/
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PROSECCO DOC
Stefano Zanette, presidente della Doc Prosecco, e il diret-
tore Luca Giavi, da tempo avevano insistito sulla necessi-
tà di dare equilibrio alla più grande Dop italiana. La crisi 
economica ha confermato l’importanza di questa strategia. 
Per i produttori è confermato il blocco degli impianti atti 
a produrre Prosecco per i prossimi tre anni; le produzioni 
ottenute nei vigneti della Dop serviranno a produrre solo 
Prosecco ed eventuali esuberi saranno destinati a prodot-
ti diversi dal vino; resta in piedi lo stoccaggio e da subito 
viene bloccata l’intera produzione 2020 che verrà in parte 
liberata a una data prefissata (14 dicembre 2020) e in par-
te rimarrà vincolata e resa disponibile solo se il mercato lo 
richiederà.

BRUNELLO DI MONTALCINO
Da sempre il percorso di miglioramento qualitativo ha ca-
ratterizzato questa eccellenza italiana. E il Covid-19 non 
sembra scalfire i piani del distretto ilcinese. Lo spiega il 
presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Fa-
brizio Bindocci, che ha fatto in tempo a festeggiare il suo 
evento-anteprima di febbraio poco prima del lockdown: “I 
produttori hanno deciso anche quest’anno, come già accaduto 
altre volte, di abbassare da 8 mila a 7 mila kg per ettaro la resa 
in vigna. La scelta non è in relazione al Covid-19, bensì con 
l’obiettivo di raggiungere la massima qualità possibile”. Il mer-
cato dei primi mesi 2020 è positivo anche grazie alla messa 
in commercio dell’annata 2015 (considerata eccezionale): 
“Non ci possiamo lamentare” aggiunge Bindocci, soddisfatto 
anche perché “a Montalcino si cominciano a rivedere i turisti 
italiani e stranieri, tedeschi in particolare. Un bel segnale che 
ci fa essere moderatamente ottimisti”. In vigna, poi, le uve 
sono “belle e sane, senza attacchi di peronospora e oidio”. E i 
provvedimenti del governo sulla vendemmia verde? “Non 
sono di nostro interesse”.

VINO CHIANTI E GALLO NERO
Il grande areale del Chianti ha vissuto l’effetto lockdown 
con forte preoccupazione, considerando il contributo 
dell’enoturismo ai ricavi delle cantine. E il calo delle vendi-
te è stato all’origine della decisione del Consorzio del Vino 
Chianti di ridurre la produzione del 20%: “Una scelta indi-
spensabile che ha provocato danni economici” rileva Giovan-
ni Busi “ma che serve a mantenere in equilibrio la produzione 
e il mercato”. Nessun provvedimento di taglio obbligatorio 
delle produzioni per il Gallo Nero, Docg che viaggia su rese 
medie già basse, a 60 quintali ettaro: "Abbiamo, invece, ac-
colto con favore la misura del Governo che stanzia 100 milioni 
per la riduzione volontaria, speriamo" dice a Tre bicchieri il 
presidente Giovanni Manetti "che vi possa accedere il mag-
gior numero di imprese e che la Regione Toscana preveda un 
aiuto ulteriore". Da gennaio a giugno, gli imbottigliamen-
ti del Chianti Classico (in assemblea il 9 luglio) segnano 

un -14%: "Marzo, aprile e maggio sono stati difficili, ma in 
questo mese notiamo segnali di ripresa che dobbiamo saper 
intercettare".

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
I Vini d’Abruzzo sono in mezzo al guado. Il Consorzio guida-
to da Valentino di Campli non ha ancora preso una deci-
sione ma con buona probabilità andrà ad allinearsi agli altri 
big italiani: “L’assemblea di martedì 30 giugno valuterà di dimi-
nuire le produzioni e sarebbe questa una prima volta per il siste-
ma Abruzzo. Il nostro mercato ha registrato un calo in Horeca 
e un recupero in Gdo. Nel primo trimestre, siamo cresciuti oltre 
il 10% dopo un anno già positivo; aprile e maggio sono andati 
meno bene. Finora siamo in linea col 2019, anche se le proiezioni 
di fine anno segnano un calo”. Da valutare ancora l’adesione 
alle misure nazionali come distillazione e vendemmia ver-
de. Si attende di conoscere se la Regione metterà contributi 
propri. “In ogni modo” secondo Di Campli “non bisognerà to-
gliere in futuro risorse alla comunicazione: elemento fondamen-
tale per il consolidamento e lo sviluppo nei mercati. In questo 
senso, per le piccole che stanno soffrendo di più, sfruttare la for-
za aggregatrice di un consorzio potrebbe essere una soluzione”.

SICILIA ED ETNA
La grande Dop isolana presieduta da Antonio Rallo non 
ha ancora messo all'ordine del giorno il tema del taglio del-
le produzioni. Mentre l'Etna si potrebbe muovere presto: il 
cda del consorzio presieduto da Antonio Benanti ha deci-
so di proporre al voto della prossima assemblea di luglio una 
riduzione della resa 2020 del 22% per i rossi (a 70 quintali/
ettaro): "Vogliamo sostenere i prezzi dell'uva ed evitare di gene-
rare asimmetrie nelle giacenze". Al voto anche l'ipotesi di stop 
di 3 anni ai nuovi impianti a Doc al 2021. 

Online il Dm sulla Distillazione di crisi
È stato pubblicato sul sito del Mipaaf il decreto 6705 
del 23 giugno 2020 che dà attuazione al regola-
mento delegato Ue in materia di distillazione di crisi 
per i vini generici. Per la misura, sono disponibili 50 
milioni di euro. L’aiuto ai produttori è fissato in 2,75 
euro per % vol/ettolitro di alcol. Salvo proroghe, il 
vino in distilleria dovrà essere consegnato entro il 31 
luglio. Le domande di aiuto devono essere presen-
tate entro il 7 luglio. L’imprenditore deve impegnarsi 
a trasformare il vino in alcol avente un grado mini-
mo di 92° entro il 15 ottobre. Il Mipaaf ha anche ri-
modulato il quadro finanziario del Pns assegnando 
alla promozione 83,9 mln/euro, alla ristrutturazione 
dei vigneti 136,4 mln, alla vendemmia verde 2,6 mln, 
agli investimenti 76,1 mln, alla distillazione dei sot-
toprodotti 9,8 mln e alla distillazione di crisi 28 mln 
a cui si aggiungono 22 mln derivanti da risparmi 
previsti da altre misure dell’Ocm.
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LE PIATTAFORME 
DIGITALI SALVERANNO 
LA PROMOZIONE 
VITIVINICOLA? 

  a cura di Loredana Sottile



L
a promozione 2020 corre sul web. Lo sanno bene, fie-
re, enti di promozione, società di internazionalizzazio-
ne che in questi mesi si sono allenati per vincere la 
gara di velocità contro il Covid-19. Il compito non è 

facile e il bilancio lo si potrà fare solo a fine anno, ma i moto-
ri sono tutti accesi e pronti a trasportare il vino da Paese a 
Paese bypassando quelle frontiere fisiche che in questi mesi 
si sono necessariamente create. E mentre si moltiplicano – 
anche in questa Fase2 – i webinar e le degustazioni online, 
nascono anche piattaforme di promozione collettiva che, al-
lestite in piena pandemia, costituiscono oggi la struttura 
portante su cui costruire il futuro. 

AL VIA IL TRE BICCHIERI WEB SHOW
Partiamo da “casa nostra”, con il nuovo format del Gambe-
ro Rosso Tre Bicchieri Web Show, riservato alle cantine che 
hanno ottenuto il massimo punteggio sulla guida Vini d’I-
talia. L’obiettivo è ottimizzare le occasioni di business an-
che a distanza, in attesa di ripartire anche fisicamente con 
il Roadshow, la cui prima tappa è prevista per settembre in 
Canada. Intanto, però, migliori vini italiani, che quest’anno 
hanno dovuto rinunciare alla vetrina delle fiere di settore, 
saranno inviati direttamente a un target miratissimo di 
buyer e professionisti in 
tutto il mondo che poi 
parteciperanno alle ses-
sioni b2b interattive. Le 
masterclass online sa-
ranno condotte da Marco 
Sabellico e Lorenzo Rug-
geri, alla “presenza” di un 
massimo di 10 cantine e 
30 invitati per un rac-
conto approfondito dei 
territori, delle cantine e 
delle etichette in assaggio. Le degustazioni – a partire dal 
prossimo 8 luglio - saranno trasmesse in diretta online sui 
canali internazionali del Gambero Rosso. 
“In questi mesi, in cui il mondo è stato paralizzato, tutti noi ab-
biamo preso maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali” 
spiega il curatore della guida Vini d’Italia Marco Sabellico 
“per cui non potevamo esimerci da questa nuova sfida per conti-
nuare ad essere accanto ai produttori e ai buyer internazionali. 
D’altronde noi ci siamo e continuiamo a lavorare a fianco dei 
produttori: proprio in queste settimane, infatti, siamo impe-
gnati nella fattura della prossima guida 
vini, la numero 34, che uscirà come 
tutti gli altri anni ad ottobre. E, in 
attesa di rimetterci in circolo, lo fa-
remo virtualmente, continuando a 
portare il meglio del Made in Italy 
nel mondo come abbiamo sempre 
fatto”.

Dal modello integrato 
fisico-digitale di Vinitaly 
alla fiera virtuale di Milano 
Wine Week, passando per il 
Tre Bicchieri Web show del 
Gambero Rosso, il business 
si sposta sempre più online. 
E anche in Cina si amplia 
la proposta italiana. Così la 
pandemia ha accelerato un 
processo inevitabile 

8 luglio Svizzera8 luglio Svizzera

8 luglio Germania8 luglio Germania

20 luglio Scandinavia20 luglio Scandinavia

22 luglio Usa22 luglio Usa

28 luglio Canada28 luglio Canada

30 luglio Russia30 luglio Russia

Il calendario 
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Wine2wine Exhibition. Ecco come si 
svolgerà la tre giorni di Verona

VERONAFIERE LANCIA IL FORMAT IBRIDO 
WINE2WINE EXHIBITION
Dopo aver dovuto rinunciare all’edizione 2020 di Vinitaly, 
Veronafiere ha deciso di puntare tutto sull’autunno, con il 
nuovo format, Wine2wine Exhibition. “Una formula ibrida 
che integra presenza virtuale e reale, che è agile e nativo digitale”, 
come l’ha definita il direttore Giovanni Mantovani. “L’even-
to in sé” ha spiegato nel corso della presentazione (anch’essa 

affidata al web) “si svolgerà a Verona dal 
22 al 24 novembre, ma ci sarà tutto un 

percorso di avvicinamento alla ma-
nifestazione che prevede una forte 
promozione in outgoing che parte 
da oggi. In calendario tanti incontri 

e webinar professionali che consen-
tiranno di dialogare già da ora con i 

buyer e i clienti dei diversi mercati, molti 
dei quali saranno poi presenti a Verona”. Integrazione è, quindi, 
la parola-chiave del nuovo evento dell’ecosistema Vinitaly, 
anche perché come ha ribadito lo stesso Mantovani: “Un 
evento solo digitale sarebbe come un pranzo solo virtuale”. Senza 
gusto. “Quella del digitale” gli fa eco il presidente Maurizio 
Danese “è una strada che avevamo già intrapreso da tempo, per 
cui la pandemia non ci ha trovati impreparati. Con questo nuovo 
format, più agile e sicuro, vogliamo raccogliere le grandi sfide in-
ternazionali e stare al fianco delle aziende con il motore acceso”.
L’idea ha ottenuto il placement del ministro degli Affari Este-
ri Luigi Di Maio: “Wine2wine Exhibition” ha detto nel corso 
della diretta “è un evento unico in una situazione straordinaria, 
perché propone un modello di fiera integrata fisica e digitale che 
come ministero degli Esteri sosteniamo e che rappresenta la na-
turale risposta alle sfide che l’emergenza sanitaria ci ha posto”. 
Collabora alla manifestazione anche l’Agenzia Ice, impegnata 
insieme a Veronafiere nell’attività di in-
coming dei buyer stranieri: “Wine2w-
ine Exhibition” è, il commento del 
presidente Ice Carlo Maria Fer-
ro “È parte del nostro progetto Fiera 
Smart 365. Senza togliere centralità 
all'evento fisico, la manifestazione, 
grazie al digitale e a un continuo net-
work di relazioni e scambi qualificati, può 
vivere 365 giorni all'anno”.

ICE PRESENTA IL PAVILION ITALIA
E proprio Ice è protagonista di un'altra iniziativa che fa del 
web la propria casa: Pavilion Italia, frutto dell’accordo con 
Tencent, colosso internazionale e sviluppatore della piatta-
forma WeChat per lanciare le imprese italiane sul mercato 
cinese. A fare da cicerone per il pubblico e i consumatori ci-
nesi, nel maxi-padiglione che ospiterà 300 aziende del Paese, 
sarà Digital Retex, azienda del Gruppo Retex che supporta i 
più importanti brand europei nella definizione e abilitazione 

L’evento fisico Wine2wine Exhibition, appena pre-
sentato, si svolgerà dal 22 al 24 novembre a Vero-
na, coinvolgendo tre padiglioni di Veronafiere: il 
9, il 10 e il 12, con l’accesso dalla nuova porta Re 
Teodorico, su viale dell’Industria. Si annuncia 
come un evento unitario per il comparto vitivini-
colo, in collaborazione con ministero delle Politi-
che agricole, ministero degli Affari esteri e Ice. La 
logica espositiva è quella del “walk around ta-
sting”, con un percorso per aree tematiche e geo-
grafiche con cui raccontare le denominazioni e le 
tipologie del vino italiano. A queste si aggiungo-
no aree espositive caratteristiche che raccolgono 
spirits, vini rosati, special wine e vini internazio-
nali. Saranno tre giornate al servizio delle aziende, 
rivolte ad un pubblico b2b e b2c e che chiama a 
raccolta istituzioni pubbliche, regioni e consorzi. 
La parte fieristica si aggiunge ai momenti di for-
mazione del Forum e alla presentazione dei 100 
migliori vini italiani di OperaWine, selezionati da 
Wine Spectator (21 novembre). Inoltre, si esplora-
no nuove opportunità e sinergie nell’agroalimen-
tare con la contemporaneità di B/Open, la mani-
festazione b2b di Veronafiere sul food biologico 
certificato e sul natural self-care che debutta il 23 
e 24 novembre nel padiglione 11. 
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›› delle strategie di ingresso, crescita e comunicazione in 
Cina. Per ognuna di queste imprese sarà creato un percorso 
di mediazione culturale e storytelling finalizzato non solo a 
coordinare vendita prodotti, adv e customer care, ma anche 
a veicolare identità e valori in maniera coerente e appetibile 
per il pubblico cinese. All’interno di Pavilion Italia, i brand 
potranno usufruire di una vetrina completamente dedicata 
all’interno di un marketplace integrato e collegato all’ac-
count di WeChat. “Gli ultimi mesi trascorsi hanno portato tut-

ti a interrogarsi su un futuro che, è evidente, 
cambierà molte delle dinamiche culturali 

ed economiche che ci sono familiari” è 
il commento di Fausto Caprini, 
ad di Digital Retex “Il cambiamen-
to corre con diverse velocità, secon-
do il Paese e le culture, ma lo fa su 

una strada comune: quella della tra-
sformazione digitale. Nel business del 

retail è vitale sapere interpretare da subito 
ritmi, linguaggi ed esigenze dei mercati globali. Pavilion Italia 
nasce con questo obiettivo, promuovendo nello spazio digitale 
cinese il meglio della produzione italiana, con l’ambizione di in-
tercettare la crescente ripresa già avviata”. 
Sono aperte le candidature per i 300 operatori che potranno 
accedere al padiglione virtuale e che rappresentano il meglio 
del Made in Italy: dall’agroalimentare alle produzioni eno-
logiche, dal fashion al design, dalla gioielleria alla pellette-
ria. Intanto, sono previsti nelle prossime settimane quattro 
webinar, ognuno dedicato ad un settore diverso al centro di 
Pavilion Italia. Al Food&Wine toccherà il prossimo 9 luglio 
su pavilionitalia.retexspa.com/.

MILANO WINE WEEK INAUGURA IL SUO WINE NET-
WORKING HUB
Ha colto l’occasione al volo anche Milano Wine Week che, 
contestualmente alla nuova edizione del salone milanese (3-
11 ottobre) ha lanciato la sua piattaforma digitale Wine Net-
working Hub: una fiera virtuale, con visione 3d personaliz-
zata che permette a pubblico e buyer di entrare in contatto 
con le aziende. Aziende che, a loro volta, avranno dei veri e 
propri stand virtuali che potranno allestire e personalizzare 
con brochure, video e documenti. All’interno della piattafor-
ma, si svolgeranno anche i Digital Tasting internazionali, 
realizzati direttamente all’estero, in 10 
sedi nel mondo (Londra, Monaco, 
Mosca, Pechino, Shanghai, Hong 
Kong, New York, San Francisco, 
Miami e Toronto) in contempo-
ranea al quartier generale di Mila-
no. “Sarà una piattaforma a servizio 
del mondo del vino, non solo nei nove 
giorni della manifestazione” è il commen-
to del fondatore spiega Federico Gordini “con iniziative du-

WineTelling – Rainbow Edition
Nei mesi di 
lockdown e nel 
percorso di avvi-
cinamento all’e-
vento fisico di ot-
tobre, Milano 
Wine Week ha 
promosso i Wine-
telling, racconti 
interattivi di can-
tine e consorzi ri-
volti al grande 

pubblico. In occasione della Pride Week, i Winetel-
ling si colorano d’arcobaleno e si trasformano in 
uno strumento per fare divulgazione culturale. La 
Rainbow Edition prevede la formula dell’aperitivo 
digitale, con la presenza di diversi protagonisti del 
panorama culturale milanese, in diretta Instagram 
dai locali LGBTQI friendly della città meneghina. 
Tutte le conversazioni sono accompagnate dalla 
degustazione di un vino, scelto dai protagonisti e 
abbinati a una playlist pubblicata sul canale uffi-
ciale di Spotify “Milano Wine Week”. 
Il calendario completo su
www.facebook.com/events/583648655887263/

rante tutto l’anno finalizzate a scopi formativi e business. Funzio-
neremo come una sorta di ‘broadcaster’, ovvero un grande studio 
televisivo in grado di diffondere una serie di appuntamenti fruibili 
in diretta in varie parti del mondo, ma destinati poi a diventare 
anche dei contenuti permanenti. Se la realtà cambia, dobbiamo 
cambiare anche noi, trasformando un gap in un'opportunità”. 

BUSINESS STRATEGIES E LA PIATTAFORMA 
WINEASE
Dello stesso avviso anche Silvana Ballotta ceo di Business 
Strategies (società italiana che supporta lo sviluppo delle Pmi 
nei mercati terzi): “Se il lockdown ci ha 
scioccato tutti” dice a Tre Bicchieri 
“ci ha anche fatto capire che la digi-
talizzazione non è una possibilità, 
ma una necessità, di cui non si può 
più fare a meno”. Già nel mese di 
maggio, infatti, la società fioren-
tina insieme a Value China (società 
del gruppo Neosperience specializzata 
in marketing digitale) aveva lanciato la piattaforma cinese in 
Cina, Winease, per promuovere il vino italiano e facilitarne 
la vendita. 
“Era un progetto nel cassetto dallo scorso anno” continua Ballot-
ta “su cui abbiamo deciso di accelerare con l’arrivo della pandemia. 
Allo stato attuale sono 15 le cantine già dentro che saranno total-

http://pavilionitalia.retexspa.com/
https://www.facebook.com/events/583648655887263/
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mente digitalizzate, con la possibilità di mettere in circolo 
le loro informazioni e anche i loro vini. In questo modo, grazie 
alla nostra Academy cinese, li supportiamo sia nella comuni-
cazione sia nella vendita. Il nostro compito è proprio quello 
di creare un network amplificato, mettendo in rete gli utenti 
che fruiscono della nostra Academy”. Il progetto chiaramen-
te coinvolge anche WeChat che, come ricorda Ballotta “sta 
alla Cina, come Google sta al resto del mondo: è l’abc della 
comunicazione cinese. Il primo passo, infatti, per chi entra in 
questo nostro club, è l’apertura di un account su WeChat”. D’al-
tronde la pandemia ha rafforzato il già forte rapporto tra la 
popolazione cinese e il mondo digitale: “Quello che abbiamo 
notato anche in questo ultimo periodo” chiosa Ballotta “è che 
le persone non hanno ancora voglia di condividere spazi fisici 
con estranei. Avere i vini a casa e chi te li spiega è al momento la 
soluzione migliore, soprattutto a Pechino dove purtroppo nelle 
ultime settimane si è tornati al lockdown”. 

fonte: Valoritalia

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

Dal 1960 la Cantina Toblino produce in Tren-
tino grandi vini con uve raccolte nei migliori 
vigneti nel cuore della Valle dei Laghi. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il «Foll» Chardon-
nay Trentino ’18. Un colore giallo paglierino dai 
riflessi dorati e un naso elegante e raffinato di 
frutta matura con sentori di mela, pera e pesca 
bianca e note floreali di gelsomino e mughetto. 
Un vino vivace e complesso sostenuto da una 
freschissima vena acida e un finale persisten-
te. Un vino perfetto con crostacei, carpacci di 
pesce e tutto il repertorio della cucina marina-
ra, ma anche risotti con funghi porcini e carni 
bianche. Visita il sito: www.toblino.it
 

«Foll» Chardonnay Trentino Doc Bio 2018
CANTINA TOBLINO

Promozione via web nei piani Ocm. 
La richiesta

Che la promozione passi sempre più dal web è 
evidente anche nelle richieste - ancora in attesa 
di risposta – che la filiera aveva avanzato lo scor-
so maggio al governo relative alla modifica del 
decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali del 10 aprile 2019 n. 3893, mi-
sura “promozione nei mercati dei Paesi terzi” 
nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno. Tra 
le richieste, infatti, anche quella di inserire i costi 
per la promozione via web nel piano Ocm.
Allo stesso tempo, il patto firmato alla Farnesina 
lo scorso 8 giugno (che riflette le istanze presen-
tate dalle 147 associazioni di categoria e da oltre 
250 esponenti di tutti i settori produttivi) ha in-
serito tra le linee d'intervento prioritare proprio 
comunicazione, promozione integrata, forma-
zione/informazione, e-commerce, sistema fieri-
stico e finanza agevolata.

››

https://www.toblino.it
https://www.instagram.com/p/CBqatPKINHf/
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Worldtour 2020
2021

CALENDAR

18  VANCOUVER - Canada 

 trebicchieri 

2020

    Top Italian Wines Roadshow

16  CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

SEPTEMBER

14  MONTREAL - Canada 
 Gambero Rosso Food&Wine Week

21-22 SHANGHAI - China   trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri 

26  SEOUL - Korea 

trebicchieri WEB SHOW30  RUSSIA 

  trebicchieri  

OCTOBER

16-18  ROME - Italy

19  BEIJING - China

  trebicchieri 

   30  ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

2021

FEBRUARY 

15-17   PARIS - France   trebicchieri VINEXPO Special

05   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri

 trebicchieri 

 trebicchieri PROWEIN Special

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04   SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri 

 trebicchieri 

27   COPENHAGEN - Denmark 

JANUARY

19   MUNICH - Germany trebicchieri

 Vini d'Italia

21   BERLIN - Germany   Vini d'Italia

25   STOCKHOLM - Sweden   trebicchieri
 trebicchieri VINITALY Special

10   CHICAGO - USA 

20  DUSSELDORF - Germany 

APRIL

18-21  VERONA - Italy

 trebicchieri 26  MOSCOW - Russia

29  TOKYO - Japan

08   NEW YORK - USA   trebicchieri

28  CANADA

22  USA

JULY

08  SWITZERLAND

08  GERMANY

20  SCANDINAVIA

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

NOVEMBER

04  KIEV - Ukraine

16-19  DUBAI - UAE

     Top Italian Wines Roadshow

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 24  ST.PETERSBURG - Russia

23  HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

MELBOURNE - Australia

MAY

SINGAPORE

SYDNEY - Australia

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

http://www.gamberorosso.it/en

