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Finalmente riconosciuti 
i vigneti eroici e storici 
Un altro tassello del Testo unico del vino si completa. Ed 
è quello che valorizza i vigneti storici o eroici e che per-
mette ai soggetti interessati di presentare alle Regioni di 
competenza le domande per il loro riconoscimento. Il 
decreto attuativo firmato dalla ministra per le Po-
litiche agricole, Teresa Bellanova, assieme ai mini-
stri Franceschini (Cultura) e Costa (Ambiente) 
completa un percorso lungo diversi anni. 
I vigneti eroici sono quelli che ricadono in aree soggette 
a rischio idrogeologico (dai terrazzamenti della Costie-
ra Amalfitana a quelli delle Cinque Terre in Liguria o 
della Valtellina, come si vede nella foto), o situati in 
aree dove le condizioni orografiche creano impedimen-
ti alla meccanizzazione, in zone di particolare pregio 
paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nel-
le piccole isole. 

I vigneti storici, secondo il decreto, sono quelli la cui 
presenza, segnalata in una determinata superficie/par-
ticella, è antecedente il 1960. La loro coltivazione è ca-
ratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradi-
zionali “legate agli ambienti fisici e climatici locali, che 
mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”. 
In questa categoria sono inclusi i Paesaggi Unesco (dal 
Conegliano e Valdobbiadene alle Langhe Roero e Mon-
ferrato) e le aree, come Soave o i vigneti del Mandrolisai 
in Sardegna, iscritte al catalogo nazionale dei paesaggi 
rurali storici.

Il decreto Mipaaf è composto fa cinque articoli che de-
finiscono sia i criteri per individuare questi vigneti sia 
le tipologie di interventi. Quelli eroici, per esempio, de-
vono possedere almeno uno di questi requisiti: la pen-
denza del terreno superiore al 30%; l’altitudine media 
superiore a 500 metri, esclusi gli altopiani; la sistema-
zione degli impianti su terrazze e gradoni; l’ubicazione 
nelle piccole isole. Per quelli storici, contano le forme di 
coltivazione tradizionali o la presenza di sistemazioni 
idrauliche-agrarie storiche o di pregio paesaggistico.

Soddisfatto il Cervim, che ha seguito l’iter del decreto 
dal 2016: “Confidiamo” dice il presidente Roberto Gau-
dio “che vengano stanziate adeguate risorse per dare forza 
ed applicazione a questo decreto, che dovrebbero essere in-
dirizzate proprio al ripristino, recupero, manutenzione e 
salvaguardia dei vigneti eroici che utilizzano perlopiù viti-
gni autoctoni”.

foto Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina / Mariana
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EXPORT. Nel quadrimestre l'Italia va giù nei top market Germania e Regno Unito.  
Crolla la Francia. Preoccupano le pressioni dei retailer sui prezzi
a cura di Loredana Sottile

Non solo nell’export extra Ue, il 
lockdown ha avuto un impatto mol-
to forte anche sui mercati europei. In 
particolare, l’Italia nel primo quadri-
mestre ha visto un calo importante 
nelle sue due piazze principali: Ger-
mania e Uk, dove a valore, ha cedu-
to rispettivamente l’1,3% e il 15,6%, 
mentre nel solo mese di aprile il calo 
è stato del 12,8% e del 6,5%. È quanto 
emerge dall’analisi dell’Osservatorio 
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su 
base dogane che evidenzia un altro 
fattore particolarmente preoccupan-
te, il calo del prezzo medio: -18% in 
Gran Bretagna e -7% in Germania 
ad aprile rispetto al trimestre prece-
dente. “La pressione sui prezzi è pre-
occupante” evidenzia il responsabile 
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma 
Wine Monitor Denis Pantini “a testi-
monianza del fatto che i retailer stan-
no facendo pressione sui produttori 
anche alla luce dei primi segnali di 
recessione che si stanno delinean-
do in questi Paesi e che giocoforza 

andranno ad incidere pure sugli ac-
quisti di vino”. Da una parte la spe-
culazione degli importatori, dall’altra 
l’abbassamento del potere d’acquisto: 
quando inciderà la combinazione di 
questi due fattori su un bene volut-
tuario come il vino? Per il dg di Vero-
nafiere Giovanni Mantovani la ricetta 
è “nel continuo dialogo con gli interlo-
cutori. A questo” ha ricordato “serve 
wine2wine Exhibition&Forum, il nuovo 
format basato sull’interazione b2b digi-
tale e fisica che comincia ora e termina 
in fiera a Verona il 22-24 novembre”.

I COMPETITOR. Complessivamente 
le importazioni a valore da mondo dei 
due top buyer sono calate nel primo 
quadrimestre rispetto al pari perio-
do 2019 dell’8,9% in Germania e del 
13,3% nel Regno Unito, con un apri-
le ancora più nero: -19,7 per i primi, 
-17,5% per i secondi. E se si guarda ai 
diretti concorrenti, l’Italia – come è 
accaduto negli States – sembra uscir-
ne con meno ferite. I transalpini, in-
fatti, nel solo mese di aprile hanno 
ceduto a valore il 40,2% in Germania 

e il 38,6% nel Regno Unito. Un de-
cremento ampiamente superiore alla 
media anche nel quadrimestre, con 
Parigi a -19,8% nell’import tedesco e 
-24,9% nella domanda Uk. Va meglio 
invece alla Spagna che, dopo le perdite 
del quadrimestre, recupera ad aprile 
dove segna luce verde in Uk (+6,1%). 
Continua a crescere la Nuova Zelanda 
che nel Regno Unito nei quattro mesi 
raggiunge il terzo posto tra i Paesi for-
nitori (+7,2%) i a scapito dell’Austra-
lia che retrocede in quarta (+0,9%).

LE BOLLICINE. Poco da gioire anche 
per il comparto bollicine. In calo nel 
quadrimestre sia in Germania sia in 
Uk. Anche qui l’Italia può consolarsi 
nel confronto con i cugini transal-
pini: -13,6% del Belpaese Vs -15,1% 
dei francesi in Germania; -16,4% del 
Belpaese Vs -32,8% dei francesi nel 
Regno Unito. E il distacco si fa ancora 
più netto per entrambe le piazze, con-
siderando il solo mese di aprile, con 
l’Italia che si prende la soddisfazione 
di superare, nel Regno Unito, le bolli-
cine francesi.

Germania: import totale vino al I quadrimestre 2020

UK: import totale vino al I quadrimestre 2020

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali

Import totale vino 

MONDO

di cui

Italia

Francia

Spagna

Stati Uniti

Import totale vino 

MONDO

di cui

Francia

Italia

Nuova Zelanda

Australia

I quadrimestre 2019

(Milioni €)

821,25 

302,29 

229,05 

118,42 

22,59 

I quadrimestre 2019

(Milioni €)

1.220,84 

416,29 

230,23 

84,07 

87,99 

I quadrimestre 2020

(Milioni €)

748,03 

298,40 

183,61 

104,59 

25,49 

I quadrimestre 2020

(Milioni €)

1.058,34 

312,46 

194,30 

90,09 

88,74 

Variazione 2020 vs 2019

(%)

-8,9%

-1,3%

-19,8%

-11,7%

12,9%

Variazione 2020 vs 2019

(%)

-13,3%

-24,9%

-15,6%

7,2%

0,9%



http://www.artigiancassa.it/Pagine/default.aspx
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PAC. Intesa tra Parlamento e Consiglio Ue sulla proroga a tutto il 2022
Passo avanti decisivo verso la proroga dell’attuale Pac al 
31 dicembre 2022. I negoziatori del Parlamento europeo, 
col sostegno della uscente presidenza croata del Consi-
glio Ue, hanno raggiunto l’intesa sul regolamento transi-
torio che sposta in avanti l’entrata in vigore della nuova 
Politica agricola comune. Il passaggio successivo sarà il 
via libera dell’assemblea plenaria e del Consiglio dei mi-
nistri dell’Agricoltura Ue. A quel punto, si avranno a di-
sposizione i regolamenti transitori per traghettare la Pac 
oltre il 2020. La notizia importante per gli agricoltori è 
che viene garantita la base legale per l’erogazione 
dei pagamenti diretti per i prossimi due anni.
“Il periodo transitorio di due anni” ricorda l’europarlamen-
tare S&D, Paolo De Castro “permetterà anche di comple-

tare diversi programmi operativi di sostegno a vari settori 
strategici per l’Italia, come il vitivinicolo, l’oleicoltura, l’api-
coltura, ma anche di rafforzare le misure di gestione del ri-
schio, abbassando dal 30% al 20% le soglie minime di perdi-
ta per attivare i fondi mutualistici contro le avversità 
climatiche e dello strumento di stabilizzazione del reddito 
aziendale”. 

L’intesa sulla proroga è salutata con favore anche dalla 
Confagricoltura: “Mai come in questo momento” commen-
ta il presidente Massimiliano Giansanti “gli agricoltori 
hanno bisogno di chiarezza. Avremo anche il tempo per di-
scutere la proposta di riforma presentata dalla Commissione 
Ue nel 2018, rispetto alle nuove prospettive determinate 
dall’emergenza Coronavirus”. 

AGRICOLTURA. Bellanova: “Oltre 13 mila imprese finanziate per oltre 250 milioni”. 
Ecco la suddivisione per regioni. Restano altri 100 milioni da utilizzare
In due mesi, sono 13.163 le impre-
se agricole e della pesca che hanno 
potuto beneficiare della garanzia 
Ismea per accedere ai 25 mila euro 
di credito bancario, per un importo 
complessivo di 251 milioni di euro 
impegnati. Lo fa sapere il Mipaaf. 
“Numeri importanti che testimoniano 
un impegno consapevole della enor-
me posta in gioco”, commenta la 
Ministra per le Politiche agricole, 
Teresa Bellanova che parla di liqui-
dità “necessaria a mantenere il posi-
zionamento di mercato e a garantire 
i livelli occupazionali”. La misura si 
inserisce nel quadro degli interventi 
emergenziali adottati dal Governo 
per assicurare liquidità alle impre-
se agricole e della pesca, in crisi fi-
nanziaria a causa del Covid-19. Il Dl 
Liquidità aveva previsto un primo 
stanziamento di 100 milioni di euro 
per il fondo di garanzia Ismea che, 
con il Dl Rilancio, è stato potenziato 
con ulteriori 250 milioni di euro, per 
complessivi 350 milioni.

I SETTORI. La maggior parte delle 
richieste di garanzia ha riguardato 
il settore dell’agriturismo e i settori 
florovivaistico, ortofrutticolo e viti-
vinicolo, ma anche zootecnia e pesca 
hanno potuto beneficiare delle mi-
sure di liquidità. Il 55% delle im-
prese beneficiarie è concentrato 

nelle prime cinque Regioni: Emi-
lia-Romagna, Piemonte, Tosca-
na, Puglia e Lombardia. “Il dato 
conferma la vitalità e determinazione 
di agricoltura, pesca, filiera alimen-
tare. Anche in questo momento così 
difficile, le aziende non arretrano e, 

anzi, costruiscono piani di investimen-
to e programmi di futuro”, conclude la 
ministra Bellanova. Su 350 milioni 
disponibili, restano ancora altri 100 
milioni di euro da utilizzare che con-
sentiranno ad altre 5 mila imprese 
di avere accesso al credito bancario.

Regione

Emilia Romagna

Piemonte

Toscana

Puglia

Lombardia

Veneto

Sicilia

Campania

Lazio

Sardegna

Abruzzo

Marche

Basilicata

Friuli Venezia Giulia

Calabria

Umbria

Liguria

Molise

Valle d'Aosta

Trentino Alto Adige

TOTALE

Numero

1.900

1.601

1.447

1.118

1.083

1.008

924

706

668

648

405

371

280

253

250

245

128

93

18

17

13.163

%

14,44

12,16

11,00

8,49

8,22

7,66

7,02

5,37

5,07

4,92

3,07

2,82

2,13

1,92

1,90

1,86

0,97

0,71

0,14

0,13

100,0

Importo

36.304.533,19

30.577.262,38

27.649.990,64

21.349.992,77

20.681.811,18

19.249.993,48

17.659.084,93

13.490.904,52

12.759.086,59

12.377.268,54

7.731.815,56

7.095.452,14

5.345.452,74

4.836.362,00

4.772.725,66

4.677.271,14

2.449.999,17

1.781.817,58

349.999,88

918.181,71

251.459.005,80
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LIQUIDITÀ 2. Il Chianti Classico firma con Mps l’accordo per il pegno rotativo.  
Il valore della Dop come garanzia
Il Consorzio Vino Chianti Classico sta predisponendo, 
insieme e a Banca Monte dei Paschi di Siena, 
una convenzione incentrata su un “nuo-
vo” strumento finanziario: il pegno 
rotativo per i prodotti agricoli e ali-
mentari a denominazione d'origi-
ne protetta o a indicazione geo-
grafica protetta. In pratica, il 
valore del Gallo Nero come ga-
ranzia. Il Decreto Cura Italia 
ha, infatti, posto le condizioni 
per applicare questo modello 
di garanzia creditizia ai prodot-
ti a denominazione di origine, 
tra cui il vino. Chiaramente, però, 
per poter sottoscrivere l’accordo, 
bisognerà attendere il decreto attuati-
vo del Mipaaf. L’obiettivo è sostenere i 
viticoltori primari, concedendo loro un pre-
stito garantito dal vino prodotto esclusivamente 
da uve di proprietà e preferibilmente dell’ultima an-
nata, per un importo pari all’80% del prezzo medio del-
le mercuriali, pubblicate dalle Camere di Commercio. 
Da sottolineare anche l’aspetto, non secondario, della 

proprietà del bene, che non viene ceduta, ma rimane in 
capo al viticoltore. A tutela del creditore concor-

rono positivamente la sostanziale stabili-
tà di valore del vino Gallo Nero, forte 

di una domanda non fluttuante e 
non speculativa, e la qualità asso-

ciata a un marchio conosciuto in 
tutto il mondo.

 “Questo strumento” è il com-
mento del presidente del Con-
sorzio Vino Chianti Classico 
Giovanni Manetti (foto) “po-

trebbe rivelarsi essenziale per su-
perare un periodo di difficoltà e 

poter serenamente tornare sui mer-
cati di tutto il mondo. In questo mo-

mento dare una concreta possibilità di 
concentrarsi sugli aspetti produttivi e sulla 

piena ripresa dell’attività commerciale è a favore di 
tutta la denominazione. L’obiettivo che ci poniamo è quello 
di produrre il miglior vino della nostra carriera di viticolto-
ri: che sia questo il ricordo che ci porteremo appresso tra 
qualche anno, quando apriremo delle eccezionali bottiglie 
della vendemmia 2020”.

LIQUIDITÀ 1. Al via la convenzione Brunello di Montalcino-Credem: 150mila euro  
di finanziamento anticrisi. Bindocci: “Riprogettare il sistema del credito”
Il mondo vitivinicolo si organizza per 
fronteggiare la crisi di liquidità. Il 
Consorzio del vino Brunello di Mon-
talcino ha appena siglato una conven-
zione con l’istituto di credito Credem 
per l’attivazione di una nuova linea di 
credito in favore di tutte le aziende so-
cie del territorio, attiva dal primo lu-
glio. Il veicolo è quello del finanzia-
mento fino a 150mila euro per 
azienda, rimborsabile in 12 o 18 
mesi ad un tasso tra l’1% e il 2% e 
il plafond finanziario è sufficiente per 
coprire tutte le domande finanziabili.

“Si tratta” ha spiegato il presidente del 
Consorzio Fabrizio Bindocci “di una 
prima misura pensata per gestire l’e-
mergenza immediata e per preservarci 
da eventuali distorsioni del mercato alla 
vigilia della nuova vendemmia. Un pri-
mo paracadute, a cui seguiranno azioni 
innovative a partire da prestiti garantiti 
dalle scorte di vino – che a Montalcino 

valgono circa 350 milioni di euro – at-
traverso fondi rotativi o altre formule 
idonee a garanzia delle nostre 210 
aziende socie”.

L’obiettivo è, infatti, calmierare even-
tuali tensioni finanziarie e per gestire 
le imprese in sicurezza in attesa dell’e-
rogazione della “liquidità Covid” a 10 
anni, su cui c’è ancora incertezza sui 
tempi. “Per il Consorzio del Brunello” 
chiosa Bindocci “la pandemia deve es-

sere un’occasione per riprogettare tutto 
il sistema del credito alle aziende vinico-
le: vanno studiate forme più semplici e 
meno costose garantendo al contempo di 
più gli istituti bancari mediante l’uso del 
grande patrimonio rappresentato dalle 
quantità di vino in affinamento. Il de-
naro deve costare di meno alle aziende, e 
pesare di meno alle banche: questo è un 
obiettivo raggiungibile, e anche facil-
mente”.
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BIOLOGICO 1. Assobio: “Settore in crescita 
ma si approvi legge ferma al Senato”

BIOLOGICO 2. Ampliati i limiti  
di ammissibilità del fosfonato:  
arriva il nuovo decreto
Arriva la tanto attesa revisione del Decreto ministeriale 
309 del 2011. La Conferenza Stato Regioni ha, infatti, 
dato il via libera alla modifica del testo che amplia, di 
fatto, i limiti di ammissibilità di acido fosfonico (sali 
dell’acido fosforoso) nei prodotti biologici. Più tutele, 
quindi, sia per i produttori bio da contaminazioni invo-
lontarie con mezzi tecnici, sia per i consumatori che po-
tranno acquisire una maggiore fiducia verso gli operatori 
del settore. Il nuovo testo integra il decreto vigente 
(309/2011) che stabilisce il limite inferiore pari a 0,01 
mg/kg al di sopra del quale un prodotto non può essere 
certificato come biologico. La deroga per i residui di aci-
do fosfonico prevede livelli di 0,5 mg/kg nei prodotti or-
ticoli e 0,1 mg/kg nei frutticoli, e livelli di acido etilfo-
sfonico fino a 0,05 mg/kg nel vino, fino al 31 
dicembre 2022. 
Il provvedimento nasce dopo diversi approfondimenti 
scientifici che si sono susseguiti dal 2016, grazie ai pro-
getti Mipaaf “Strumenti per l’emergenza fosfiti nei pro-
dotti ortofrutticoli biologici” (Biofosf) e “Strumenti per 
l’emergenza fosfiti nei prodotti vitivinicoli biologici” 
(Biofosf-Wine), coordinati da Alessandra Trinchera, ri-
cercatrice del Crea, che ha fornito il supporto tecnico-
scientifico: “Abbiamo verificato che il fosfonato non viene 
mai prodotto spontaneamente dalla pianta, ma deriva esclu-
sivamente da apporti esterni, spesso involontari, a causa 
dell’uso di mezzi tecnici, come fertilizzanti e prodotti a base 
di rame, ammessi in biologico, ma contaminati da fosfonato. 
Attraverso uno studio sistemico sugli alberi da frutto” spie-
ga Trinchera “abbiamo dimostrato che gli organi legnosi 
sono in grado di stoccare il fosfonato, inducendo così una 
contaminazione a lungo termine negli anni successivi”. 

Per quanto riguarda il vino, gli studi hanno evidenziato 
come alcuni coadiuvanti enologici possano contenere fo-
sfiti “in grado di indurre alla successiva contaminazione del 
vino biologico, nonché alla formazione di acido etil-fosfonico 
(<0,05 mg/kg) durante il processo di vinificazione”. 

I consumi di prodotti biologici sono cresciuti anche durante 
il lockdown, in media dell’11%, con una accelerazione 
(+20%) tra il 9 marzo e Pasqua. Mentre nei primi cinque 
mesi, le superfici bio sono cresciute di 10 mila ettari, appe-
na dello 0,57%, con un aumento dei prodotti di importazio-
ne. Un quadro in chiaroscuro, secondo l’Assobio, associa-
zione che conta 90 aderenti e che ha riunito gli stati 
generali, perché indica come l’Italia stia perdendo un’op-
portunità.

“Il consumatore di oggi tende a orientarsi verso modelli di con-
sumo alimentare che privilegiano prodotti ottenuti con metodi 
che rispettano l’ambiente e tutelano la biodiversità” afferma 
Jacopo Orlando, vice presidente AssoBio “assicurano un più 
elevato livello di benessere degli animali, garantiscono un uso 
consapevole delle risorse. Da questo punto di vista, il trend di 
crescita del mercato dei prodotti biologici si spiega proprio 
come la risposta a questa domanda di mercato”. Purtroppo, 
ricorda l’associazione, nonostante il bio abbia trovato 
un ruolo da protagonista nella strategia From farm 
to fork della Commissione Ue, l’Italia non sta adot-
tando una strategia che privilegia le filiere alimenta-
ri attente ad ambiente e sostenibilità e, soprattutto, 
vede ancora impantanata al Senato una legge che “potrebbe 
consentire di mettere a sistema” come osserva il presidente 
Roberto Zanoni “le esperienze maturate in questi anni”. Ecco 
perché è questo il momento di “adottare scelte coraggiose che 
possano contribuire a supportare la ripresa economica”.
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Il sondaggio
Secondo un sondaggio Ipsos 
realizzato a livello globale: 
il 72% degli agricoltori in-
tervistati è preoccupato per 
l’impatto che i cambiamenti 
climatici avranno sulla ca-
pacità produttiva del settore 
nei prossimi cinque anni. In 
questo contesto, la pandemia 
di Covid-19 ha costretto gli 
imprenditori agricoli di tutto 
il mondo ad affrontare ulte-
riori nuove sfide. In Europa il 
46% degli agricoltori dichiara 
infatti che la pressione ag-
giuntiva dovuta alla pande-
mia di Coronavirus ha avuto 
un grave impatto sul proprio 
business.

SOSTENIBILITÀ. Syngenta Group presenta il piano Good Growth  
e investe 2 miliardi di dollari per l’agricoltura green
I modelli esistenti di agricoltura, an-
cora più messi alla prova dal Co-
vid-19, necessitano che la lotta al 
cambiamento climatico sia sempre 
più centrale. Lo sa bene Syngenta 
Group che ha appena lanciato il suo 
nuovo Good Growth Plan. “Dopo aver 
raggiunto e, in alcuni casi, superato gli 
obiettivi fissati nella prima edizione del 
piano lanciato nel 2013” spiega Riccar-
do Vanelli, Managing Director di 
Syngenta Italia “abbiamo voluto impe-
gnarci nuovamente attraverso un nuo-
vo approccio che porteremo avanti nei 
prossimi cinque anni e sarà il nostro 
piano strategico per rispondere alla ne-
cessità di costruire un nuovo modello di 
agricoltura”. Il piano del 2013 aveva 
portato al recupero di oltre 14 milio-
ni di ettari di terreno agricolo a ri-
schio di degrado e all’incremento del-
la biodiversità in oltre 8 milioni di 
ettari di terreno coltivabile. Il nuovo 
programma quinquennale prevede 
on nuovi impegni per ridurre la car-

bon footprint dell’agricoltura e sup-
portare gli agricoltori nell’affrontare 
i fenomeni meteorologici estremi 
causati dal cambiamento climatico. 
Le linee di azione sono quattro:

1  accelerare l'innovazione per gli 
agricoltori e l’ambiente
2  impegnarsi per un'agricoltura a 

zero emissioni di CO2
3  contribuire alla salute e alla sicu-

rezza delle persone
4  stringere collaborazioni per ge-

nerare un impatto migliore
Inoltre, Syngenta si impegna a ridur-
re del 50% la carbon footprint dei 
suoi processi operativi entro il 2030 
per sostenere gli obiettivi dell’Accor-
do di Parigi sui cambiamenti climati-
ci. E, nell’ambito dell’attuale Good 
Growth Plan, il gruppo ha già annun-
ciato la sua intenzione di investire 
entro il 2025 due miliardi di dollari 
nell’agricoltura sostenibile e lanciare 
ogni anno sul mercato due innova-
zioni tecnologiche. – L. S.

Primum familiae vini lancia premio da 100 mila euro per imprese
Primum familiae vini (Pfv) lancia un premio per le imprese che 
sappiano coniugare vino, sostenibilità e tradizione. L’associa-
zione formata da 12 storiche famiglie europee produttrici di 
vino annuncia “The Pfv prize”, riconoscimento assegnato a 
un'azienda familiare attiva in una qualsiasi area d'impresa che 
sappia dimostrare la sua eccellenza nell'ambito della sostenibi-
lità, dell'innovazione, dell'artigianalità e nel passaggio virtuoso 
di responsabilità e dedizione da una generazione all'altra. 
Il vincitore, a cui andranno 100 mila euro, avrà l'opportunità di 
confrontarsi con le 12 famiglie del Pfv, ognuna delle quali con 
una lunga esperienza nel superare numerose sfide non sola-
mente legate all'azienda ma affrontate durante la loro storia. 
“Crediamo che le imprese familiari siano il fondamento delle 
economie nazionali e internazionali” afferma Alessia Antino-
ri, membro di Pfv “dimostrando sempre un profondo impegno 
verso lo sviluppo sostenibile e l'ambiente. Le imprese familiari 
dovrebbero sempre interpretare i migliori valori di responsabi-
lità sociale, nonché il volto più umano della libera impresa, specialmente in un momento in cui globaliz-
zazione e uniformità sono diventati sempre più prevalenti”.
Il premio arriva in un momento di difficoltà internazionale dovuto all'emergenza Covid-19 e vuole “enfa-
tizzare” secondo Antinori “la capacità di pensare a lungo termine tipica delle aziende familiari e il nostro 
intrinseco ottimismo verso il futuro, purché sia volto a difendere i giusti valori”.
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FRODI. Scoperta a Brescia  
una centrale di contraffazione di vini 
pregiati: 11 indagati

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CB8cQsqo16D/

La cantina Re Manfredi nasce in Basilicata nel 
1998 nel cuore della zona di produzione dell’A-
glianico del Vulture Doc a pochi chilometri 
da Venosa. Con Marco Sabellico assaggiamo 
l’Aglianico del Vulture Doc ’15. Un rosso rubi-
no cupo e un naso affascinante di frutta rossa 
matura, sfumature di rosmarino e leggere note 
tostate e minerali. Un rosso ricco di tannini 
raffinatissimi, apparentemente austero ma di 
straordinaria freschezza ed equilibrio. Un vino 
dalla spiccata mineralità e sapidità perfetto per 
esaltare carni saporite come l’agnello. Di gran-
dissima persistenza aromatica, vi consigliamo di 
servirlo fresco tra i 14 e i 16°. Scopri di più: 
www.gruppoitalianovini.it/index.cfm/it/
brand/re-manfredi/

Aglianico del Vulture Doc 2015
RE MANFREDI

L’operazione si chiama “Vuoto a rendere”. I carabinieri 
hanno scelto questo nome perché bottiglie vuote di 
vini pregiati (Dop/Igp italiani e stranieri) veniva-
no riempite con vini di diversa provenienza e riven-
dute su eBay. Coordinata dalla procura di Brescia e dal 
pubblico ministero Erica Battaglia, ed effettuata dal Nas 
di Firenze, l’indagine ha portato alla denuncia di 11 per-
sone (nelle province di Avellino, Bat, Brescia, Como, Fog-
gia, Pisa, Prato e Roma) che dovranno rispondere del re-
ato di contraffazione.

I militari, partiti nel 2018 da alcuni casi di vendita di vino 
contraffatto online, hanno scoperto una cantina abusiva 
a Brescia, ideata da un cittadino italiano, dove sono stati 
sequestrati vini e attrezzature per il packaging. Le botti-
glie vuote di vini pregiati (tra cui Champagne, Brunello, 
Barbaresco) venivano recuperate da due complici in pro-
vincia di Prato e attivi nel settore alimentare, grazie ai 
contatti col mondo della ristorazione. A Brescia, poi, era-
no riempite con vini di diversa provenienza e qualità in-
feriore, anche acquistati in hard discount o via internet; 
in seguito, venivano chiuse con tappi in sughero e capsu-
le contraffatte e, infine, imballate con falsi sigilli di ga-
ranzia. Questi falsi prodotti (il cui valore supera anche i 
mille euro per una magnum) prendevano così la via di 
Spagna, Germania, Belgio, Francia e Stati Uniti, attraver-
so il sito e-Bay, che ha collaborato alle indagini. Decine gli 
account fasulli per produrre false recensioni positive. 

Come evidenzia il Nas di Firenze, si è trattato di un mer-
cato parallelo in cui gli indagati, tutti legati tra loro, era-
no capaci di smistare vini di provenienza anche illecita 
senza fornire la minima garanzia di tracciabilità e auten-
ticità. In parte, questi vini sono stati rivenduti al detta-
glio sia in enoteche sia somministrati in esercizi di risto-
razione. Al riconoscimento della contraffazione hanno 
partecipato anche rappresentanti di 16 grandi imprese 
vitivinicole italiane. - G. A.

https://www.gruppoitalianovini.it/index.cfm/it/brand/re-manfredi/
https://www.instagram.com/p/CB8cQsqo16D/
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ALIMENTARE. Settore giù del 5% nel 2020, poi un rimbalzo nel 2021
Il settore alimentare italiano colpito 
dalla crisi seguita alla pandemia da 
Covid-19 registrerà nel 2020 un calo 
dei ricavi, mentre il 2021 sarà un anno 
di ripresa. È in sintesi il messaggio 
che arriva dal sesto Food indu-
stry monitor, osservatorio 
dell’Università di Pollen-
zo in collaborazione 
con Ceresio investors. 

LA MARGINALITÀ. 
Dopo il +3,1% registra-
to nel 2019 (rispetto a 
un Pil nazionale a +0,3%), 
la diminuzione stimata per 
l’anno in corso è del 5%, una per-
centuale inferiore alla media stimata 
per il Pil (-9,5%). Il 2021 è considera-
to un anno positivo, con un rialzo per 
l’intero comparto del 7,7%. La margi-

nalità commerciale sarà influenzata 
relativamente, il Ros (rapporto tra gli 
utili operativi e i ricavi) scenderà dal 
6,2% al 5,9% nel 2020, per risalire al 
6% nel 2021. “Anche il tasso di indebi-

tamento” si legge nel rapporto 
“salirà dal 2,2 del 2019 al 

2,7 nel 2020, per poi riab-
bassarsi a 2,4 nel 2021”.

LE ESPORTAZIONI. 
L’export del compar-
to food, malgrado la 

congiuntura economica 
negativa, crescerà media-

mente dell'11% nel biennio 
2020-2021. I più performanti fuo-

ri confine saranno, secondo lo stu-
dio, i comparti delle farine, del food 
equipment, dei dolci, dell’acqua, del 
caffè e del latte. Il vino esporterà a 

valori vicini alla media del settore, 
assieme a packaging, birra e salumi. 
Più lenta la progressione di conserve 
e pasta.

GLI ANNI PRECEDENTI. Per l’ali-

mentare, il 2019 è stato nel comples-
so positivo, con una crescita del 3,1% 
a fronte dello 0,3% del Pil nazionale. 
Nel lungo periodo, tra 2014 e 2018, 
i comparti più dinamici sono stati 
quelli del vino, farine, del caffè, delle 
attrezzature, dell'acqua, del confezio-
namento e del latte. I distillati hanno 
avuto il Ros più alto, oltre il 13%, se-
guiti da acque minerali (11,9%), food 
equipment (11,7%), birra (9,6%), dol-
ci (7,8%), e caffè (6,5%), quest'ultimo 
in linea con la media del settore. Al di 
sotto della media: olio, salumi, farine 
e latte.

PILLOLE DI NEUROMARKETING

Come rendere un claim persuasivo   
Nel 1961, Rosser Reeves ci segnalò l’importanza di claim accattivanti, fondati sull’Unique Sel-

ling Proposition (USP), l’argomentazione esclusiva di vendita, capace di comunicare imme-
diatamente al cervello primario l’elemento differenziante dell’azienda o del suo prodotto. 
Così, se il nostro cervello è un risparmiatore di energia, la comunicazione dovrebbe adat-

tarsi a tale processo, andando incontro sia ai naturali processi di semplificazione, sia agli er-
rori cognitivi che l’economia comportamentale segnala da anni. Come scritto nel precedente 

articolo, un claim efficace dovrebbe essere terapeutico (offrire una soluzione a un problema), originale 
(unico e potente rispetto alle aspettative e rispetto agli altri) e provabile (credibile). 
L’aspetto terapeutico non va confuso con l’accezione salutistica del termine, poiché fa riferimento per essere 
persuasivo a qualche aspetto di preoccupazione e conseguente risoluzione del problema sentito dai clienti. 
Per esempio, se Tasca D’Almerita usa un forte claim sul tema della sostenibilità come “Custodiamo la Terra 
e rispettiamo i suoi ritmi”, il problema a cui fa riferimento è la preoccupazione dei propri clienti verso l’am-
biente o la naturalità della produzione. In fondo, il tema ambientale è tra i principali asset valoriali di questa 
cantina. 
Il claim, inoltre, deve rispettare alcuni aspetti formali per facilitare comprensione e memorizzazione. Dovreb-
be essere breve o usare abbreviazioni facili da memorizzare, poiché oltre un certo numero di informazioni, 
anche se veritiere, non si hanno miglioramenti di persuasività del messaggio (Calder et al., 1974; Alter, e 
Oppenheimer, 2006). 
Ad esempio? Frescobaldi usa il claim “Cultivating Toscana Diversity”: breve, immediato e semplice. Capace 
di sottolineare la territorialità dei propri prodotti e il loro potere differenziante. La cantina Baglio del Cristo di 
Campobello si sofferma su tradizioni locali e valore della storia del territorio col claim “Provvidenza e crea-
zione. La nostra verifica”.
Altro aspetto rilevante è la capacità dei claim di usare ripetizioni (es. proteggi proteggi proteggi, come se 
fosse un meta-claim, così come usare le rime poiché piacciono e rendono gradevole il messaggio (Filku-
kováe Klempe, 2013). Per quanto riguarda gli aspetti formali, si è dimostrato che il messaggio è più persuasi-
vo se usa font leggeri e facili da leggere (es. verdana, times o tahoma) e se usa allitterazioni, ovvero la stessa 
lettera iniziale o la stessa sonorità.

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

ROERO. Tra marketing estero ed 
enoturismo. I nuovi piani della Docg 
a cura di Gianluca Atzeni 

L
a particolare congiuntura eco-
nomica, le insistenze dei pro-
duttori, la necessità di portare 
avanti i progetti e completare la 

struttura organizzativa, a parti-
re dalla creazione della sede 
ufficiale e dalla nomina di 
un direttore, hanno in-
dotto e convinto France-
sco Monchiero (foto) a 
proseguire il suo mandato 
alla guida del Consorzio tute-
la Roero. Un altro triennio di presi-
denza nel quale i produttori piemon-
tesi sono chiamati a prove importanti, 
a cominciare dall’ampliamento ulte-
riore di un mercato che in sette anni 
di attività è cresciuto del 38%, con 
valori delle uve stabili negli ultimi 5 
anni (un euro al kg), ma che il Co-
vid-19 sta mettendo a dura prova. I 
mesi da gennaio a maggio, infatti, se-
gnano un calo del 15% negli imbotti-
gliamenti: “Il dato è da leggere con pru-
denza” osserva Monchiero “ma non 
possiamo lamentarci se raffrontato ai 
cali di altre realtà”. 

LA CONGIUNTURA. Per questa 
Dop, che produce il 90% di vini bian-
chi su 6,6 milioni di bottiglie totali e 
che esporta la metà delle produzioni, 
la delicata partita dell’aumento 
dell’invenduto in vista del nuovo rac-
colto 2020 sarà affrontata seguendo 
un doppio binario. Il primo è l’acqui-
sto di nuovi vasi vinari con fondi pro-
venienti da residui di spesa del Psr 
della Regione, che dovrà predisporre 
un bando ad hoc; il secondo è la ven-
demmia verde nazionale prevista dal 
Decreto Mipaaf: “Le nostre aziende 
potranno scegliere di tagliare le rese del 
15%, con un diradamento che punti a 
migliorare la qualità del prodotto”.

LA PROMOZIONE. Al nuovo di-
rettore sarà chiesto di “fare una più 
intensa promozione all’estero rispetto 
a quanto fatto finora”, spiega Mon-
chiero. Il piano del nuovo mandato 
prevede infatti dei progetti specifici 

negli Stati Uniti e in Svizzera, 
che valorizzino le Menzioni 

geografiche aggiuntive 
introdotte nel 2017 e sul 
mercato dal 2019: “Fino-
ra abbiamo organizzato 

degli incoming di giornalisti 
e operatori nel Roero mentre da 

adesso vogliamo pianificare strategie 
comunicative nei Paesi target”.

L’ENOTURISMO. Rinviati al 2021 
i Roero days, a causa del lockdown, 

Il Consorzio in cifre

300 300 
iscritti iscritti 
(produttori e viticoltori)(produttori e viticoltori)

1.144 1.144 
ettariettari

6.697.556  6.697.556  
imbottigliamentiimbottigliamenti

74.136 74.136 
raccolta uve (quintali)raccolta uve (quintali)

57.028 57.028 
produzione rivendicata produzione rivendicata 
(ettolitri)(ettolitri)

100/150 mila   100/150 mila   
quotazione terreni quotazione terreni 
(euro/ettaro)(euro/ettaro)

230 230 
quotazioni vino sfuso quotazioni vino sfuso 
(euro/hl)(euro/hl)

il Consorzio ha annunciato per il 
prossimo autunno la Roero wine 
week, settimana di promozione 
che coinvolgerà ristoratori del 
Piemonte e di tutta Italia. Ma c’è 
un’altra novità che sta per essere 
lanciata: si tratta dei Wine tour sulle 
colline Unesco del Roero, ovvero dei 
“percorsi per enoturisti tra vigneti, 
frutteti, orti e boschi, sviluppati assie-
me all’ecomuseo delle Rocche di Montà 
e scaricabili sul cellulare con cartine 
interattive”, riferisce Monchiero, 
che punta particolarmente su que-
sto turismo lento in periodo di di-
stanziamento sociale. 

LA SOSTENIBILITÀ. Il Covid-19 
ha fatto saltare un’assemblea del 
Consorzio in cui sarebbe stato mes-
so sul tavolo uno studio per propor-
re ai Comuni del distretto l’abolizio-
ne dei diserbi chimici: “La misura 
dovrà entrare nei regolamenti di poli-
zia rurale. Il progetto non si fermerà” 
conclude Monchiero “perché voglia-
mo coinvolgere il territorio in questa 
scelta che farebbe di noi il primo terri-
torio Unesco e la prima Dop a elimi-
narli interamente”.fonte: Consorzio tutela Roero, 2019

Il nuovo cda
Massimo Damonte, 
Giuseppe Baracco, 
Luigi Roagna, 
Ezio Taliano, 
Negro Angelo, 
Davide Chiesa, 
Antonio Coscia, 
Ermanno Cordero, 
Giovanni Minetti, 
Andrea Careglio, 
Federico Almondo, 
Carlo Deltetto, 
Monica Tibaldi, 
Bernardino Negro, 
Francesco Monchiero
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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

01  SWITZERLAND

08  GERMANY

15  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

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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Il campione
141 aziende, prevalentemente 
Pmi, 82 delle quali hanno un 
fatturato inferiore a 10 milioni 
di euro, 43 tra i 10 e i 50 milio-
ni e solo 16 superano i 50 mi-
lioni. Delle 141, quelle con 
sede in Veneto sono 112. La 
metà dei ricavi registrati nel 
2018 è attribuibile alle 16 
maggiori mentre le 82 più 
piccole realizzano meno 
dell'11% del fatturato com-
plessivo.

IMPRESE. Per 28 società vitivinicole del Triveneto  
il futuro potrebbe essere l’acquisto o la fusione
Le forti perdite provocate dal 
lockdown e dalla congiuntura econo-
mica negativa mettono a ri-
schio la sopravvivenza di 
molte aziende vitivi-
nicole. I conti li ha 
fatti l’agenzia di 
c o n s u l e n z a 
Zara&Partners che 
ha esaminato i nu-
meri di 141 aziende 
in forma di società di 
capitali nel Triveneto 
(Veneto, Trentino, Friuli 
Venezia Giulia). Secondo la ri-
cerca, nel Triveneto un’azienda su 
tre è a forte rischio fallimento. Le 
perdite di marzo per il blocco dei ca-
nali della ristorazione e degli alberghi 
si sono aggirate intorno al 70% ri-
spetto a un anno fa. Una crisi che si è 
andata a sovrapporre a un quadro già 
complicato, dal momento che già pri-
ma dell’emergenza Covid-19 il 28,4% 
delle imprese era a rischio liquidità.

A soffrire di più, per ragioni diverse, 
sono quelle di piccola e media dimen-

sione. Secondo lo studio, che 
guarda anche ai bilanci 

futuri del 2021, saran-
no proprio i maggio-
ri costi dovuti alle 
precauzioni sanita-
rie e le difficoltà lo-
gistiche per la pros-

sima vendemmia a 
influire negativamen-

te sui bilanci. Le impre-
se con meno di 10 milioni di 

fatturato esprimono un rapporto 
fra indebitamento ed Ebitda più ele-
vato (6,08%) rispetto a una media del 
4,12%. 
Per quanto riguarda la liquidità, a giu-
dicare dallo “Z-Score”, indicatore nor-
malmente utilizzato per valutare il ri-
schio di fallimento, le società con un 
valore insoddisfacente superano il 
28%; fra quelle medie, con ricavi com-
presi tra 10 e 50 milioni, si arriva qua-

si al 35% a causa di una redditività 
troppo bassa rispetto agli investimen-
ti affrontati. Rischia meno chi, invece, 
registra volumi d’affari sopra i 50 mi-
lioni di euro: lo Z-score è, infatti, sot-
to il 19%. In questo quadro economi-
co, secondo Zara&Partners, ci 
sarebbero ben 28 società vitivinicole 
del Triveneto che potrebbero essere in 
tempi brevi bersaglio di operazioni di 
acquisizione o fusione.

CONSORZI. Primo semestre  
a +8,3% per l’Asolo Prosecco:  
“Non ridurremo le rese”
Primo semestre anti-Covid per l’Asolo 
Prosecco. Da gennaio a giugno, la produ-
zione certificata è stata pari a 7,8 milioni 
di bottiglie, in crescita dell’8,3% sul pri-
mo semestre 2019. I dati del Consorzio 
presieduto da Ugo Zamperoni dicono an-
che che nel solo secondo trimestre, 
quando la crisi economica si è fatta 
sentire particolarmente sull’econo-
mia, l’incremento è stato del 7,6% ri-
spetto trimestre 2019. 

I produttori ne hanno discusso in assem-
blea: “Possiamo tirare un sospiro di sollievo 
e guardare con fiducia al futuro. Ci conforta 
anche la situazione delle scorte” ha detto 
Zamperoni “che ci permettono di gestire la 
domanda virtualmente senza tensioni fino 
alla prossima vendemmia”. Per ora, non è 
prevista alcuna misura di contenimento 
della resa delle uve, come deciso da molti 
altri consorzi italiani.

BILANCI. Ricavi record per Riondo  
nel 2019. La quota export sale al 63%
Via libera dell’assemblea dei soci di Cantine Ri-
ondo al bilancio 2019, che ha chiuso con un 
fatturato record per il valore delle vendite 
(44,5 milioni di euro, +7%) e per i volumi 
(21 milioni di litri confezionati in un 
anno). Rispetto al 2018, l’Ebitda è 
cresciuto del 15% a 3,5 milioni di 
euro, con un utile netto di 1,2 milioni 
di euro (+65%). 
L’azienda presieduta da Claudio Tamellini 
(foto) e diretta da Gianfranco Gambesi ha investi-
to 700 mila euro per rendere efficiente la produzione con nuovi impian-
ti. I dati di bilancio confermano le scelte del piano strategico, dal mo-
mento che l’azienda veneta (controllata al 100% dal Gruppo Collis) sta 
ampliando l’internazionalizzazione, oggi al 63% delle quote sui ricavi. In 
crescita a doppia cifra i mercati Nord Europa (Svezia su tutti) e Stati Uni-
ti. “Sono allo studio” annuncia Gambesi, in carica da aprile “nuovi progetti 
per raccontare il grande mondo della cooperazione, il sostegno ai piccoli pro-
duttori per disincentivare l’abbandono della terra, l’importanza della filiera, 
l’efficacia di un’organizzazione commerciale dedicata. Un importante proget-
to di brand identity che rappresenta per Riondo una nuova pagina in cui scri-
vere un futuro più solidale, più sostenibile e più autentico”.
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CONCORSI. Ecco chi sono i vincitori 
di Vinitaly Design International 
Packaging Competition
Anche l’etichetta vuole la sua parte. E la migliore 
dell’anno, secondo la 24esima edizione di Vinitaly 
Design International Packaging Competition (prima 
evento fisico 2020 dell’universo Vinitaly) è quella del 
vino Terre di Offida doc Passerina Passito "Anima 
Mundi" 2011 della Cantina dei Colli Ripani di Ripa-
transone (Ascoli Piceno). Ad aggiudicarsi il premio 
speciale “Packaging 2020” è, invece, l'azienda Agarico-
la Santa Tresa di Vittoria (Ragusta). Infine, il premio 
speciale "Immagine Coordinata 2020" è stato attribui-
to alla Brand Breeder di Pescara.

Le selezioni del concorso organizzato da Veronafiere 

si sono svolte il 18 giugno scorso, alla presenza di una 
commissione di 
esperti presiedu-
ta da Alessandro 
Marinella e com-
posta da Paolo 
Brogioni (enolo-
go), Alessandra 
Corsi (direttore 
marketing Gdo), 
Cleto Muna-
ri (designer) e 
Chiara Tomasi 
(designer). Al 
concorso sono 
stati iscritti com-
p l e s s i v a m e n t e 
239 campioni 
distribuiti nelle 
14 categorie pre-
viste dal regola-
mento che, oltre 

al vino, comprendono anche distillati, vermouth, birre 
artigianali, olio extravergine di oliva e, da quest’anno, 
anche la categoria Packaging box. La giuria ha, inol-
tre, selezionato 20 etichette che saranno votate 
durante il mese di luglio sui canali ufficiali Insta-
gram e Facebook di Vinitaly per l’assegnazione 
per la prima volta del premio Social.
Per Alessandro Marinella, presidente di giuria e rap-

presentante della quarta generazione della maison 
napoletana di cravatte famose in tutto il mondo, “il 
packaging al giorno d’oggi è un aspetto fondamentale, 
perché l’acquisto non è più dato solo dall’esperienza orga-
nolettica del prodotto, sia vino, birra, olio, distillato o li-
quore, ma anche dall’impatto visivo che il consumatore ha 
al primo sguardo con l’articolo in sé e per sé”.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CCEKo4ki5v6/

Nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene 
le sorelle Bronca Antonella ed Ersiliana hanno 
ereditato con successo la tradizione vitivinicola 
di famiglia. Assaggiamo un Cru dal nome emble-
matico: il Particella 68. Il “68” infatti è il numero 
della particella centrale della collina a Colbertal-
do dove si trovano i migliori vigneti della cantina. 
Una spuma soffice e cremosa, un colore giallo 
paglierino brillante e un naso intenso di mela 
fresca, fiori bianchi e glicine. Un Prosecco dal 
perlage finissimo, continuo e persistente e un’ef-
fervescenza cremosa e carezzevole. Un vino 
elegante e di grande versatilità, sorretto da una 
bella vena acida. Provatelo con paste marinare, 
crudi e fritture di pesce. 
Scopri di più: www.sorellebronca.com

Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg Particella 68 Brut

SORELLE BRONCA

http://www.sorellebronca.com
https://www.instagram.com/p/CCEKo4ki5v6/
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FINO AL 4 LUGLIO
 VINI E CAMMINI 
passeggiate e degustazioni 
varie sedi in Abruzzo 
amorosoviaggi.com

FINO AL 12 LUGLIO
 A TUTTO MULLER 
varie località del Trentino 
tastetrentino.it/
atuttomueller  

3 LUGLIO
 THE WINE NET 
CHIAMA ITALIA 
Il ruolo della cooperazione 
nella ripartenza del vino 
italiano 
talk show 
ore 18 
pagina Facebook 
Assoenologi 
facebook.com/
AssoenologiItalia/

4 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Dal Cero - Tenuta Corte 
Giacobbe - Runcata Soave 
Superiore 2018 
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 
stradadelvinovaltellina.it/
mangiar-per-vigne

4 LUGLIO
 CHIARETTO IN CANTINA 
in 20 cantine del Consorzio 
Chiaretto e Bardolino 
Bardolino (Verona) 
fino al 5 luglio 
bit.ly/chiarettoincantina

6 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Cantina Santi -  
Amarone Santico 2015 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

7 LUGLIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Terre Margaritelli - 
Pinturicchio 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

9 LUGLIO
 FOOD & MADE IN ITALY 
SUMMIT 
diretta streaming 
ore 10.00-12.45 
eventi.ilsole24ore.com/
food-summit/

9 LUGLIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Ruggeri & Co -  
Giustino B. 2018 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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. L'enoturismo post-Covid 
riparte con Calici di stelle
Torna, dal 2 al 16 agosto, Calici di Stelle, il primo 
grande evento dal vivo dedicato al vino del post-Co-
vid organizzato da Movimento Turismo del Vino e 
Città del Vino. Sarà un’edizione all’insegna del di-
stanziamento e della sicurezza, grazie agli ingressi 
contingentati e alle prenotazioni. Tante e variegate le 
proposte: dalle cene in vigna ai concerti tra i filari 
fino alle degustazioni guidate. E, vista l’importanza 
assunta dal canale digitale, grande spazio sarà dedi-
cato anche al brindisi collettivo online #CalicidiStel-
le2020 lunedì 10 agosto alle 19.30. Altra novità è il 
premio fotografico “La Stella di Federica” 
aperto a tutti i winelovers che potranno mandare 
i loro scatti alla e-mail piscolla@cittadelvino.com: 
vinceranno le tre foto che rappresentano al meglio 
l'evento in rapporto al territorio. Infine, anche per 
questa edizione si rinnova la collaborazione con l'U-
nione Astrofili Italiana che mette a disposizione i 
propri strumenti per l’osservazione del cielo. “Dopo 
la presentazione del protocollo Tranquillamente Enotu-
rismo” afferma il presidente Mtv Nicola D'Auria “ab-
biamo lavorato per riuscire a mettere in pratica le linee 
guida che possano garantire la sicurezza di tutti. L’estate 
e la possibilità di utilizzare grandi spazi ci aiuteranno nel 
rispetto della salute di tutti i partecipanti”. “Il nostro” gli 
fa eco Floriano Zambon, presidente Città del Vino “è 
un invito ad affrontare con rinnovata serenità questa 
fase: sarà un Calici di Stelle diverso, ma non per questo 
meno bello da vivere”.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
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Colli Maceratesi Ribona Le Grane ‘18   

Il vino prende il nome da una caratteristica tecnica di vinificazione che prevede 
che alla fine della prima fermentazione vengano aggiunti al mosto chicchi 
d’uva leggermente surmaturi. Questa tecnica dona maggiore pienezza al vino 
che sfuma su eleganti nuance di anice ed è dotato di una bocca gustosa, dalla 
bevibilità trascinante. Fantastico sul coniglio in porchetta.

Pix ‘13

Merlot in purezza, matura per un periodo che va dai 12 ai 15 mesi in barrique 
nuove e di secondo passaggio. Il risultato è un vino denso e continuo, dai tannini 
soffici che al naso profuma di prugna matura, cioccolata e caffè. Ideale su arrosti 
di carni rosse con le erbe aromatiche.

Akronte ‘13 

Akronte è l’antico nome longobardo del torrente Caronte che delimita a sud i 
vigneti aziendali. Siamo al cospetto di un cabernet sauvignon in purezza davve-
ro fragrante grazie alla copiosa dotazione fruttata ingentilita da un’idea di erbe 
aromatiche e fini accenti speziati; la bocca è fitta, di notevole impatto strutturale. 
Il compagno ideale per la selvaggina nobile.

Le grandi cantine delle Marche

E
lvio Alessandri ha plasmato due anime che convivono armoniosamente nella sua Boccadi-
gabbia. Nei vigneti non lontani dal mar Adriatico, in contrada Castelletta, nella zona di 
Civitanova, dimorano le varietà internazionali, che l’hanno resa famosa sul finire del secolo 

scorso e che ancora oggi rappresentano la spina dorsale produttiva. Nella tenuta La Floriana, sul-
le colline di Montanello, vicino Macerata, si allevano invece vitigni autoctoni che rappresentano il 
nuovo corso aziendale. Fermentazioni e maturazioni avvengono nei due distinti centri aziendali, 
per preservare al massimo la freschezza delle uve.

loc. Fontespina | c.da castelletta, 56 | civitanova Marche (Mc)  
|  6 www.boccadigabbia.coM  | ( 0733 70728
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P
rimo semestre amaro per le 
imprese vitivinicole spagnole. 
La Fev (Federation espanola 
del vino) ha aggiornato i dati 

relativi all’impatto del Covid-19 sulle 
vendite di vino, due mesi dopo la pri-
ma indagine. Il dato principale è che 
il 94% delle cantine afferma di essere 
stata danneggiata abbastanza, grave-
mente o molto gravemente. 

PRESENTE E FUTURO La riduzio-
ne media del fatturato nel corso del 
primo semestre è stata del 38,7%. Le 
più colpite sono le cosiddette micro-
imprese, quelle con meno di 10 addetti 
e due milioni di euro di fatturato. Per 
questa categoria, secondo la Fev, la ri-
duzione media del fatturato raggiunge 
il 54% in sei mesi, rispetto a un -30% 
registrato dalle piccole, medie e grandi 
imprese. Guardando al futuro, le canti-
ne spagnole, secondo quanto emerso 
dal sondaggio, stimano una riduzione 
media dei ricavi nel corso del 2020 pari 
al 28%. Un 35% del campione, invece, 

stima di poter recuperare i livelli ante-
crisi nel corso del 2021. E c’è un 56% 
che ritiene di poterci arrivare entro il 
2022.

I CANALI DI VENDITA. Conside-
rando i canali di vendita, un Horeca ri-
masto chiuso per oltre due mesi e ora 
ripartito al rallentatore ha determina-
to per le aziende vitivinicole un calo di 
vendite fino a 65% a livello nazionale e 
del 49% a livello internazionale. Il set-
tore alimentare, allo stesso tempo, ha 
subito un impatto sui fatturati com-
preso tra il 12% a livello interno e il 
23% all’estero.
In questo contesto, la Fev giudica posi-
tivamente i provvedimenti del Gover-
no di Madrid su distillazione di crisi, 
ammasso privato e vendemmia verde, 
ma li ritiene “insufficienti” e “poco adat-
te alle imprese più piccole”. L’associa-
zione chiede anche un’estensione dei 
contratti di lavoro temporaneo, utili 
non solo in vendemmia ma anche nel 
comparto dell’industria alimentare e 

delle bevande, il cui fatturato è per un 
40% dipendente dal canale Horeca 

L’EXPORT. I dati positivi dal questio-
nario della Fev alle imprese spagnole 
arrivano dall’estero e dalle vendite 
web. Fuori confine il calo di aprile è sta-
to del 12% ma c’è un 61% del campione 
che afferma di aver notato un certo mi-
glioramento in alcuni Paesi clienti, pri-
mi tra tutti quelli asiatici e, in secondo 
luogo, quelli europei come Germania, 
Olanda e Paesi Scandinavi. Anche per 
la Spagna un’ipotesi di hard Brexit sa-
rebbe penalizzante, considerando che i 
vini spagnoli attualmente pagano il 
25% in più di tasse negli Stati Uniti. In-
fine, il capitolo online: l’81,7% delle 
cantine afferma di vendere vino via in-
ternet, con un incremento del 161% 
medio a partire da marzo. Non si tratta 
della quota principale del fatturato, ma 
più di 8 aziende su dieci (84%) ha di-
chiarato di aver incrementato gli inve-
stimenti in questo canale proprio a se-
guito della pandemia. – G. A.

SPAGNA. In 6 mesi fatturati a -40%, 
migliora l’export e avanza l’online
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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

Tra export diretto e indiretto, esportiamo 
circa il 50% della nostra produzione, prin-
cipalmente in nord America e nord Euro-
pa. Detto questo, Riva del Garda è terra di 
turismo, per cui una buona parte della no-
stra produzione vinicola finisce sulle tavo-
le tedesche, austriache e olandesi, ma an-
che della Repubblica Ceca e o Slovacca, 
proprio per via del fatto che viene acqui-
stata dai villeggianti direttamente a Riva 
del Garda, spesso nel nostro punto vendi-
ta.

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

Hanno rallentato, ma per quanto ci riguar-
da non si sono fermate, perché abbiamo 
continuato a vendere online. I nostri im-
portatori non hanno mai smesso di sce-
glierci, tanto che per la prossima vendem-
mia non abbiamo problemi di stoccaggio e 
incantinamento.
 

3  Come va con la burocrazia? 

No comment! La burocrazia italiana è in 
default. Abbiamo sentito solo tante chiac-
chiere, ma non abbiamo visto risultati si-
gnificativi.

4  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 

Si, abbiamo un export manager che si occupa sia di olio sia di vino. Non un trentino di origine, ma un col-
laboratore che da anni vive qui. Abbiamo scelto di non avvalerci di una agenzia, perché vogliamo vendere 
direttamente il nostro prodotto, che poi è il nostro territorio.

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

In questo periodo ci siamo accorti, ancora una volta, che anche se piena di problemi, quando all’estero par-
liamo di Italia a partire dal vino, siamo molto ascoltati e apprezzati. Abbiamo una cultura che altri si sogna-
no, un patrimonio unico che all’estero ci invidiano. Anche durante il lockdown, dai consumatori stranieri 
abbiamo avuto richieste maggiori, proprio per il fatto che non potevano recarsi in Italia, quindi, abbiamo 
inviato il vino, accelerando il ricorso all’e-commerce. In altre parole, questo lockdown ci ha fatto capire 
quanto il vino di Riva del Garda sia apprezzato in Europa.

 Cantina Riva del Garda - Riva del Garda – Trento - agririva.it

nel prossimo numero

AZIENDA AGRICOLA 
CORBINELLI

IL MIO EXPORT
Massimo Fia – Cantina Riva del Garda
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LAMBRUSCO DOC. 
PARTE IL 
SUPER-CONSORZIO

 a cura di Gianluca Atzeni



È 
tra i vini leader nella Grande distribuzione, icona pop 
del Made in Italy all’estero, storico simbolo di un inte-
ro territorio. Il Lambrusco prepara la strategia del fu-
turo, mette assieme le forze in uno degli anni più dif-

ficili per la storia del vino, e decide di muovere i primi passi 
verso la nascita di un super-consorzio. I consigli di ammini-
strazione del Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, 
del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini Dop Reg-
giano e Colli di Scandiano e Canossa e del Consorzio di tutela 
vini del Reno Doc hanno dato parere favorevole alla fusione 
per incorporazione, a partire dal 2021, con l’obiettivo di far 
nascere un unico grande soggetto consortile: il Consorzio di 
tutela del Lambrusco. Data storica, quindi, quella del 25 giu-
gno scorso che avvia, finalmente, un percorso lungo e impe-
gnativo per una denominazione tra le più importanti del pano-
rama vitivinicolo nazionale, con un giro d’affari da 600 milioni 
di euro se si considerano le produzioni delle province di Mode-
na, Reggio Emilia, Parma e Mantova. 

COSA PREVEDE L’ACCORDO
Il nuovo Consorzio tutela Lambrusco rappresenterà circa 1,3 
milioni di quintali di uva, in maggioranza di Lambrusco anche 
con altri vitigni. L’accordo di fusione per incorporazione, sigla-
to a Modena, prevede per ora l’unificazione dei consorzi delle 
varie Dop, che manterranno l’assoluta indipendenza decisio-
nale delle singole denominazioni. A rimanere fuori dai giochi, 
per ora, è il grande mondo dell’Igt Emilia, ma la collaborazione 
con il Consorzio tutela Emilia “sarà stretta” perché l’obiettivo 
nel medio termine è rimettere in piedi un’equilibrata piramide 
qualitativa tra produzioni Doc e vini Igt, che oggi viaggiano 
come mercati paralleli. Per dare qualche numero, basti pensare 
che nel solo 2019 gli imbottigliamenti di vino Lambrusco Doc 
sono saliti dello 0,1% a 42,1 milioni di pezzi da 0,75, mentre 
quelli di Lambrusco Emilia Igt sono stati ben 126,5 milioni, 
con una crescita superiore al 20% tra 2019 e 2018. Comples-
sivamente, Doc e Igt totalizzano 168,7 milioni di bottiglie nel 
2019, con una crescita del 16,3% (fonte Consorzio di tutela su 
dati Valoritalia). La gestione unica servirà anche a far sì che i 
produttori, come spiega Giacomo Savorini, direttore unico 
dei tre consorzi che tutelano queste denominazioni, possano 
scegliere di valorizzare una Doc che rappresenterebbe l’apice 
della piramide e di produrla in prima istanza rispetto all’Igt, 
che a sua volta “dovrà essere una vera Igt di ricaduta, secondo 

Primo passo verso 
la riunione dei tre enti 
di tutela emiliani. 
Il direttore unico 
Savorini: “Lavoreremo 
sulla valorizzazione 
dell’immagine globale”. 
Decisive le assemblee 
plenarie di settembre, 
ma già si pensa alle 
strategie di comunicazione 
e a progetti di promozione 
internazionale

››

Prime stime sul raccolto 2020
A fine giugno, i tecnici del Consorzio stimano una 
buona annata in termini qualitativi e quantitativi, 
rispetto agli ultimi 4-5 anni. Non ci sono focolai di 
oidio e c’è poca peronospora. Le piogge di mag-
gio e inizio giugno hanno conferito le giuste ri-
serve idriche, mitigando gli effetti della siccità.
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››
L’ETIMOLOGIA DEL NOME

SECONDO LUIGI BERTELLI
[…] Ricordo sol che la gentil semenza
da cui trarre potei sì buon liquore
l’ebbi da un tale a cui, con riverenza,
chiesi che vin volea, di qual sapore:
e quei con bel parlar franco ed etrusco
rispose : io lo vo’ schietto e l’amo brusco».
 D’allora in poi all’oste ognun chiedea
dell’amobrusco, indi il parlar volgare
quella voce pian piano corrompea;
fece di amo am, e in lungo andare
attaccò all’a quell’elle apostrofato:
quindi lambrusco fu da ognun chiamato.

– Tratto dal Poemetto al Lambrusco 
di Luigi Bertelli (1888)

un rapporto percentuale 
Doc-Igt del 70-30. Speriamo 
di raggiungere questo rappor-
to nel giro di un quadriennio, 
per evitare una penalizzazione 
sul prezzo di mercato”.

A SETTEMBRE 
ASSEMBLEE DECISIVE
Gli occhi sono puntati a 
settembre. Sarà l’assemblea 
plenaria di tutti i soci, con-
vocata a fine estate, a san-
cire ufficialmente la nascita 
dell’unico ente. In questi due 
mesi di tempo, i consociati 
potranno interrogare i rela-
tivi consorzi di rappresen-
tanza in merito al progetto. 
Ma l’operazione non va vista come tentativo di risparmiare 
sui costi, come tiene a precisare Claudio Biondi, presidente 
del Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena: “La fusione 
avviene tra soggetti che già da alcuni anni hanno messo a fattor co-
mune, condividendoli, tutti i rispettivi servizi amministrativi, quel-
li tecnici e direzionali. Ora” aggiunge “si tratta di fare un ulteriore 
passo in avanti: condividere strategie di comunicazione e progetti 
di promozione internazionale”.

GUARDARE AL FUTURO, OLTRE I CAMPANILI
Il progetto, la cui idea e le cui discussioni risalgono a molti anni 
fa, ha preso corpo perché finalmente sono stati messi da parte 
orgoglio e diffidenze: “Vogliamo andare oltre i singoli campanili-
smi territoriali che hanno segnato la storia del passato” commenta 

Davide Frascari, presiden-
te del Consorzio per la tutela 
dei Vini Doc Reggiano e Col-
li di Scandiano e di Canossa 
“e ora devono essere messi da 
parte per lasciar spazio a un’u-
nione d’intenti che consentirà 
a tutte le denominazioni del 
Lambrusco di trarne grande 
beneficio”. Per il presidente 
del Consorzio vini del Reno 
Doc, Ivan Bortot, attra-
verso il nuovo Consorzio “i 
tanti territori del Lambrusco e 
i vari anelli della filiera condi-
videranno molte attività pro-
mozionali, che consentiranno 
di valorizzare le Doc in Italia 
e nel mondo. È un’operazione 

che guarda al futuro, a quando parleremo tutti l’unica lingua del 
Lambrusco”.

LA SITUAZIONE DI MERCATO
Il Lambrusco resta la tipologia di vino più venduta nella Grande 
distribuzione italiana. I dati Iri del 2019 (relativi a ipermercati, 
supermercati e libero servizio piccolo) dicono che ammontano 
a 20,5 milioni i litri venduti, con una spesa al consumo di 65 
milioni di euro e un prezzo medio per litro di 3,1 euro. Come 
spiega Savorini, le bollicine più famose dell’Emilia-Romagna 
hanno retto bene l’impatto della pandemia da Covid-19 nei 
primi mesi del 2020, dimostrandosi un prodotto che è riusci-
to a fidelizzare il consumatore. “Chi conosce il nostro vino lo ha 
acquistato e il prezzo ha svolto un ruolo facilitatore. Le vendite du-
rante il lockdown” afferma Savorini “sono andate discretamente 
anche se nella fascia di prezzo più bassa, dal momento che è crollata 
quella media tra i 4 e gli 8 euro”. Con un commercio online anco-
ra limitato, considerato che rappresenta una forbice tra il 3% e 
il 5% dei ricavi aziendali, alla fine del primo semestre dell’anno 
a essere preoccupate sono soprattutto le imprese più piccole 
che, a differenza dei grandi brand sia cooperativi sia industria-
li, hanno principalmente l’Horeca come canale di sbocco. “Al 
problema del blocco delle vendite si sono aggiunti i mancati incassi 
delle fatture del vino venduto al comparto Horeca” ricorda il di-
rettore, che evidenzia il preoccupante giro di insoluti generato 
dalle conseguenze della pandemia da Covid-19 e la contempo-
ranea difficoltà a recuperare i crediti dal canale della ristora-
zione. Resta l’incognita degli stock in aumento in vista della 
vendemmia 2020, ma la distillazione di crisi “non rappresenta 
una valida alternativa” dice Savorini “dal momento che i prezzi 
previsti nel decreto nazionale sono al di sotto dei 45-50 euro per 
le Doc e di 35 euro per le Igt”. Intanto, il consorzio ha inviato 
alla Regione la richiesta di aumento del contributo per questa 
misura d’emergenza. E non sembra appetibile nemmeno ››

Lambruschi Dop e Igp 
in Emilia-Romagna
 Lambrusco di Sorbara Dop

 Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop

 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop

 Colli di Scandiano e di Canossa 

    Lambrusco Grasparossa Dop

 Colli di Scandiano e di Canossa 

    Lambrusco Montericco Dop

 Colli di Scandiano e di Canossa 

    Lambrusco Dop

 Reggiano Lambrusco Dop

 Reggiano Lambrusco Salamino Dop

 Modena Lambrusco Dop

 Emilia Lambrusco Igp  

 Colli di Parma Lambrusco Dop*

* non tutelato dai tre consorzi 



TRE BICCHIERI23GAMBERO ROSSO 

CONSORZI

›› quella della riduzione volontaria delle rese, per cui l’Italia 
ha messo sul piatto 100 milioni di euro.

QUANTO VALE L’EXPORT?
Sui mercati esteri finisce circa il 50% del prodotto imbottiglia-
to. Il fermo delle attività soprattutto negli Stati Uniti sta aven-
do ripercussioni sulle imprese, considerando che in stati deter-
minanti come New York e California si registrano le maggiori 
criticità a livello sanitario. “Non dimentichiamoci che a marzo le 
Dop italiane hanno dovuto spiegare ai mercati di essere Covid-free. 
È stato un momento molto difficile, coi vini bloccati alle frontiere. 
Ora che si sta cercando di ripartire” osserva Savorini “stiamo pa-
gando il prezzo di una scarsa comunicazione che l’Italia ha fatto per 
tutelare i suoi prodotti. Per fortuna, siamo tra le grandi Dop, come 
Prosecco, Chianti, e Brunello che hanno un’identità e riconoscibilità 
forti, e siamo riusciti in qualche modo a limitare i danni”.

LE SFIDE: COLMARE IL GAP TRA GRANDI E PICCOLI
Una delle scommesse correlate al progetto è l’eliminazione del-
la distanza di interessi tra grandi e piccoli produttori. “In una 
filiera variegata come quella del Lambrusco” rileva Savorini “va 
colmato il gap, perché grandi e piccoli dovranno essere complemen-
tari. Non dimentichiamo che il Lambrusco non trova competitor 
nella sua tipologia. È un vino unico e sono così varie le sfumature 
e i suoi colori che la sfida dei produttori sarà trovare il giusto Lam-

brusco, il giusto colore, per ogni tipo di consumatore. E questo lo 
possiamo fare solo se uniti”. Sul fronte promozionale, si punta a 
mettere in piedi un programma di marketing di lungo respiro 
che porti la denominazione tra Americhe ed Europa per la va-
lorizzazione dell’immagine globale: “Vorremmo anche lavorare” 
aggiunge “sul target italiano più giovane, femminile, affinché trovi 
nel Lambrusco un vino di moda. I presupposti ci sono”.

RIMANE L’IPOTESI ALLARGAMENTO
Il Consorzio di tutela del Lambrusco Doc, assieme all’Igt Emi-
lia, rappresenterebbe “il secondo grande distretto del vino italiano 
dopo il Prosecco”. Per ora sono Modena e Reggio Emilia, da dove 
arriva oltre il 90% delle quote, le protagoniste di questo pas-
saggio che potrebbe preludere anche a un futuro allargamento 
degli orizzonti territoriali. Per ora, gli altri distretti limitrofi, 
come quelli delle province di Parma e di Mantova, stanno a 
guardare. “Vedremo se i tempi saranno maturi”, è il commento 
di Savorini. Intanto, l’idea del super-consorzio non ha trova-
to ostacoli in Cda, dove è passata col 95% dei voti. Il dado è 
tratto, quindi, e bisognerà attendere se la base certificherà 
questa volontà di fare sinergia. Un mese fa il Consorzio aveva 
annunciato lo spostamento delle iniziative che celebrano i 50 
delle tre Dop (Sorbara, Grasparossa e Salamino). Nel 2021, con 
in mano un progetto che guarda con convinzione al futuro, è 
probabile che quei festeggiamenti avranno un altro sapore. 

fonte: Report Lambrusco su dati Valoritalia 

Lambrusco Dop-Igp certificato (province Modena e Reggio Emilia) anno 2019

Denominazione

Lambrusco di Modena Doc

Lambrusco di Sorbara Doc

Lambrusco Grasparossa

di Castelvetro Doc

Lambrusco Salamino

di Santa Croce

Reggiano Doc

    …di cui Lambrusco Reggiano Doc 

Colli di Scandiano e Canossa Doc

    …di cui Lambrusco Colli 

    di Scandiano e Canossa Doc

TOTALE LAMBRUSCO DOC

TOTALE EMILIA IGT

   di cui Lambrusco Emilia Igt 

Totale Doc + Igt

TOTALE LAMBRUSCO DOC + IGT

Uva

prodotta

(quintali)

83.703

134.497

188.274

318.066

336.736

40.305

1.101.582

970.712

2.072.295

Numero 

bottiglie  

(0,75 litri)

13.459.347

4.692.576

9.602.631

4.629.052

10.017.984

9.364.947

1.340.083

383.818

42.132.370

143.793.321

126.588.625

187.534.993

168.720.995

Var. % 

2018/19

-0,4

+0,1

+5,7

-7,6

-0,9

+9,2

+0,1

+22,9

+16,3

Vino certificato 

e imbottigliato 

(hl)

100.945

35.194

72.020

34.717

75.143

70.237

10.050

2.878

315.992

1.078.449

949.414

1.406.512

1.265.407
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AGRICOLTURA. 
IL LOCKDOWN CONSOLIDA 
IL MADE IN ITALY 

 a cura di Loredana Sottile



Il Paese che vogliamo. Fase 2 
Dopo l’emergenza epidemiologica, riprende il 
progetto “Il Paese che Vogliamo” di Cia-Agricol-
tori Italiani che mette al centro l’agricoltura e le 
aree interne per lo sviluppo del territorio nazio-
nale. Non più un roadshow, interrotto dal Covid 
dopo 5 tappe da Nord a Sud Italia e oltre 300 
interlocutori ai tavoli tematici, ma una serie di 
iniziative in webinar (una sorta di Fase 2) che 
sono ripartite da questo primo appuntamento 
online.

“A
gricoltura come garante dell’approvvigionamen-
to alimentare nazionale”. È questo – per dirla 
con il presidente Cia Dino Scanavino – l’im-
pegno che il settore primario ha portato 

avanti con dedizione durante tutto il periodo di blocco delle 
attività, mettendo in evidenza il suo ruolo, più che mai, 
strategico. I consumi di cibo e bevande (vino compreso) 
sono stati, infatti, tra i pochi che hanno segnato delle varia-
zioni positive, dimostrandosi anticiclici rispetto alle altre 
filiere.
A fare il punto sul presente, ma anche sul futuro, è Cia-Agri-
coltori Italiani con un Report ad hoc elaborato da Nomisma 
su “Il ruolo economico e produttivo dell’agroalimentare italiano 
in tempo di Covid-19 e scenari di lungo periodo”, presentato 
in occasione del primo webinar post lockdown, dedicato al 
progetto “Il Paese che Vogliamo”. “Il Covid” ha evidenziato 
Scanavino “ha avuto effetti drammatici sulla tenuta socioeco-
nomica del Paese e ha rimesso in discussione tutti i modelli di 
crescita. Ma la pandemia ha reso chiaro a tutti la centralità del 
settore primario”.

CONSUMI E CANALI DI VENDITA 
DURANTE IL LOCKDOWN
Se si guarda al periodo 17 febbraio-24 maggio, si noterà che 
nella Gdo la voce grocery ha registrato un +13%. A traina-
re le vendite alimentari, gli ingredienti base (farina, lievito, 
burro, uova, etc) che hanno messo a segno un 42%, seguiti 
da pasta (+17%), ortofrutta (+15%), vini e alcolici (+11%). 
Ma lo stacco rispetto ad altri prodotti è ancora più evidente 
nelle vendite al dettaglio che, al contrario della distribuzio-
ne organizzata, nel primo quadrimestre dell’anno, sono an-
date giù del 10%, a fronte del +5% dei prodotti alimentari.
L’e-commerce, dal canto suo, ha registrato una vera e pro-
pria esplosione, toccando il suo picco più alto a metà apri-
le, per poi tornare a decrescere: progressivamente l’incre-
mento dal 30 dicembre al 21 giugno è stata del +120%. 
Tuttavia, non è bastata a compensare le perdite dovute alla 
chiusura dell’Horeca: lo stop imposto a bar, ristoranti, al-
berghi e agriturismi ha avuto ricadute negative anche 

Quale nuovo modello 
per il settore primario 
dopo la pandemia? 
Se nei mesi scorsi 
l’agroalimentare 
si è dimostrato anticiclico 
e strategico, il futuro adesso 
passa dalla digitalizzazione 
e dall’integrazione 
con il turismo. 
Gli scenari possibili 
nel report Cia-Nomisma

››
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sull’agroalimentare nazionale con perdite di almeno 2 

miliardi. “D’altronde” ricorda il responsabile agroalimenta-

re Nomisma, Denis Pantini “in Italia i consumi fuori casa 

rappresentano una quota del 34% rispetto al totale dei consumi 

alimentari”.

Allo stesso tempo, il timore di contatti e assembramenti, 

unito alla necessità di uscire e spostarsi il meno possibile, 

ha portato gli italiani a privilegiare, più di prima, i negozi 

di vicinato che hanno visto un incremento delle vendite del 

+5% dal 4 maggio al 21 giugno, rispetto allo stesso periodo 

del 2019. Con la fine dell’emergenza, però, il momento di 

gloria di questo format, sembra stia “sfumando”.

fonte: Nomisma su dati Istat e Nielsen *farina, lievito, burro, uova...

fonte: Nomisma su dati Istat *compreso tabacco

IN CALO L’EXPORT DEL MESE DI APRILE
Altra voce in perdita è quella dell’export: complessivamente 
il food&beverage italiano è sceso dell’1% a valore ad aprile 
(poca cosa rispetto alla variazione export del totale econo-
mia: -42%), mentre è riuscito a tenere nel quadrimestre a 

+8,9%. Nel quarto mese dell’anno le esportazioni sono anda-
te meglio nei Paesi extra Ue (+5,3%) rispetto a quelli comuni-
tari (-6,4%), dove il segno meno è generalizzato. Oltre i confi-
ni europei, invece, il segno crescono tutte le principali piazze, 
ad eccezione di Svizzera (-11%) e Giappone (-6,6%).

IL CORONAVIRUS HA FATTO EMERGERE LA STRATEGICITÀ 
DELL’AGROALIMENTARE… 

-26%

6%

-52%

-10%

5%

-22%

Totale vendite

Prodotti
alimentari

Prodotti
non alimentari

VENDITE AL DETTAGLIO IN ITALIA
Aprile 20 vs Aprile 19 I quadrim 20 vs I quadrim 19

13%

42%

17%

15%

11%

-3%

Totale Grocery

Ingredienti base*

Pasta

Ortofrutta

Vino e alcoolici

Piatti pronti freschi (IV 
gamma,…) 

VENDITE DI PRODOTTI GROCERY NELLA GDO IN ITALIA 

Fonte: Nomisma su dati Istat e  Nielsen. * farina, lievito, burro, uova, ecc

(17/2 – 24/5 2020 e var % vs stesso periodo 2019)

Vendite durante il lockdown

Effetti del Coronavirus sul settore

Vendite al dettaglio in Italia

Export di Food & Beverage* dall'Italia

Vendite di prodotti grocery nella Gdo in Italia

MA GLI EFFETTI SUL SETTORE SI SONO FATTI COMUNQUE SENTIRE/1 

8,9%

7,7%

8,2%

8,3%

12,1%

10,8%

10,2%

0,3%

0,7%

10,5%
12,3%

47,3%

-1,0%

-6,4%

-2,7%

-1,9%

-3,0%

-9,4%

5,3%

16,7%

-11,0%

4,2%

42,9%

-6,6%

Totale Mondo
Totale Ue-27

Francia
Germania

Spagna
Polonia

Totale extra Ue
Uk

Svizzera
Usa

Cina
Giappone

I quadrim 2020 vs '19 Aprile 2020 vs '19

EXPORT DI FOOD&BEVERAGE* DALL’ITALIA

I quadrim 20 vs 19

-12%
Aprile 20 vs 19

-42%

VARIAZIONE EXPORT 
TOTALE ECONOMIA

Aprile 20 vs 19

- 42%

Fonte: Nomisma su dati Istat. *compreso tabacco

(Variazioni sui valori)
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fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019  
su consumatore italiano (prima risposta)  
e Osservatorio Lockdown 2020

PIÙ PRODOTTI TIPICI E LOCALI: 
I TREND PER IL FUTURO
Ma cosa ci porteremo dietro da questo periodo? Il 
lockdown e, quindi, il blocco degli spostamenti in Italia 
e verso l’esterno, insieme allo stop delle attività non es-
senziali, ha consolidato alcuni valori alla base degli acqui-
sti di prodotti alimentari italiani che possono garantire 
e rassicurare il consumatore per via della loro sicurezza 
e qualità. Dalla survey Cia-Nomisma, infatti, emerge 
un cittadino che esce dalla crisi pandemica più attento 
al Made in Italy (26%), alla tutela dell’ambiente (22%), 
alle tipicità del territorio (16%), alla salute (15%) e alla 
convenienza (14%). Stando a questi criteri di scelta, sarà 
l’-e-commerce a giocare un ruolo importante per il futu-
ro: in un contesto in cui la vendita online dei prodotti ali-
mentari è destinata a crescere (il 95% degli italiani crede 
che l’acquisto web di prodotti alimentari aumenterà nei 
prossimi anni), questo canale avrà un ruolo centrale nel-
lo sviluppo del mercato tipico/locale: il 92% degli italiani 
crede che questa sia, infatti, la modalità più utile per po-
ter acquistare i prodotti alimentari dei piccoli produttori, 
specie quando si parla di piccole realtà situate in zone in-
terne e difficili da raggiungere.
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Cosa cercano gli italiani quando 
comprano prodotti agroalimentari

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CCBl4MdI9RP/

Il Lambrusco di Sorbara del Fondatore è il vino 
più rappresentativo della cantina modenese 
Cleto Chiarli, punto di riferimento storico per il 
Lambrusco di qualità. In questa puntata assag-
giamo un Sorbara Doc rifermentato in bottiglia 
dal colore rosso rubino chiaro, una spuma 
persistente leggermente rosea e un naso entu-
siasmante di fragolina selvatica e ribes rosso. Un 
vino minerale e progressivo al palato, di grande 
fascino e struttura e un finale effervescente e 
cremoso. Uno straordinario vino gastronomico, 
da servire ben freddo (6-8°), perfetto con tutti 
i tipici piatti della cucina emiliana: dalle paste 
ripiene allo gnocco fritto passando per i salumi e 
gli insaccati. Visita il sito:
www.chiarli.it/it/cleto-chiarli/cantina/

Lambrusco del Fondatore Sorbara Doc
CLETO CHIARLI

I VALORI ALLA BASE DEGLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI SI 
SONO CONSOLIDATI CON IL LOCKDOWN

26%

15%

14%

16%

22%

100% italiano

Salute
(free from, super food, funzionale,…)

Convenienza/low cost

Tutela dell’ambiente
(bio, eco-sostenibile,...)

Tipicità/tradizione

DURANTE IL LOCKDOWN…

Il 22% degli italiani ha 
comprato più prodotti del Made 
In Italy

Il 20% degli italiani ha 
comprato guardando alla 
sostenibilità del prodotto

Il 49% degli italiani ha 
comprato guardando ai benefici 
per la salute

COSA CERCANO GLI ITALIANI QUANDO COMPRANO I PRODOTTI ALIMENTARI…

Fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019 sul consumatore italiano (prima risposta) e Osservatorio Lockdown 2020

I VALORI ALLA BASE DEGLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI SI 
SONO CONSOLIDATI CON IL LOCKDOWN

26%

15%

14%

16%

22%

100% italiano

Salute
(free from, super food, funzionale,…)

Convenienza/low cost

Tutela dell’ambiente
(bio, eco-sostenibile,...)

Tipicità/tradizione

DURANTE IL LOCKDOWN…

Il 22% degli italiani ha 
comprato più prodotti del Made 
In Italy

Il 20% degli italiani ha 
comprato guardando alla 
sostenibilità del prodotto

Il 49% degli italiani ha 
comprato guardando ai benefici 
per la salute

COSA CERCANO GLI ITALIANI QUANDO COMPRANO I PRODOTTI ALIMENTARI…

Fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019 sul consumatore italiano (prima risposta) e Osservatorio Lockdown 2020

https://www.chiarli.it/it/cleto-chiarli/cantina/
https://www.instagram.com/p/CCBl4MdI9RP/
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GLI SCENARI DA QUI AI PROSSIMI 30 ANNI
I cambiamenti e i nuovi trend dovuti al Covid, si inne-
stano su un’evoluzione di lungo periodo (cambiamenti 
demografici, socioeconomici, climatici, ecc) che in fu-
turo modificheranno gli assetti produttivi della nostra 
agricoltura. In particolare, sui consumi di domani pesa 
l’invecchiamento della popolazione italiana: oggi i co-
siddetti silver (over 66) sono 13,2 milioni, nel 2050 di-
venteranno 18,9 milioni, mentre i Millennials (18-38 
anni) passeranno da 13,6 milioni a 11,6 milioni. Cosa 

comporta e cosa ha già comportato questo avanza-
mento dell’età della popolazione? “Una popolazione più 
vecchia consuma di meno” fa notare Pantini “e per certi 
prodotti il calo potrebbe essere rilevante”. Infatti, secon-
do la survey Nomisma per Cia, oggi rispetto a 10 anni 
fa sono aumentati i consumi di verdura (+59%), frut-
ta (+48%) e olio evo (+18), a fronte del calo di pasta 
(-24%), carne (-38%) e salumi (-45%). Tra 30 anni si 
prevede un aumento del consumo di cibo bio (+44%), 
mentre diminuiranno i consumi di vino rosso (-22%) e 
carne rossa (-45%).
Oltre all’evoluzione della popolazione per fasce di età, le 
variabili che concorreranno a definire il modello di con-
sumo futuro, sono molteplici: la presenza di stranieri 
(aumentata nell’ultimo decennio di circa il 30%); nuo-
ve modalità di lavoro (si pensi a quanto accaduto con la 
pandemia e allo smartworking); l’evoluzione dei redditi 
e le relative differenze di approccio all’acquisto/consu-
mo. E, poi, c’è anche una nuova visione del mondo che il 
Coronavirus ci ha lasciato: “Pensavamo che le grandi città, 
Milano in primis, dovesse guidare la crescita del Paese senza 
sé e senza ma” fa notare il segretario generale del Censis 
Giorgio De Rita “invece, adesso, dopo il lockdonw abbiamo 
capito quanto conti la tenuta dei territori e  lo sviluppo delle 
città intermedie, quali motori di crescita”.

COME INTERVENIRE?
Tali modifiche non condurranno ad un unico modello 
di agricoltura italiana ma, come evidenzia il responsa-
bile Nomisma “affinché possa esistere una sostenibilità 
economica anche per le imprese situate in aree marginali, 
occorrono interventi infrastrutturali (in particolare sul 
digitale) e organizzativi (reti di imprese e di sistema) in 
grado di cogliere opportunità di mercato che altrimenti an-
drebbero perse (export, turismo). Inoltre, di fronte ad un’a-
gricoltura polverizzata e polarizzata (il Sud, ad esempio, 

può contare su tante aziende agricole, 
ma di piccole dimensioni) la diversi-
ficazione, con l’introduzione di atti-
vità secondarie, diventa una risposta 
necessaria”. Si noterà, infatti, dalla 
tabella a fianco, che negli ultimi 10 
anni, le attività secondarie (agritu-
rismo, produzioni di nicchia, ener-
gie rinnovabili) sono cresciute più 
del settore primario che è rimasto 
pressoché stabile. La sfida è, quin-
di, quella di diversificare per far 
crescere il reddito delle imprese 
agricole italiane, che oggi registra-
no un -1%, a fronte del +11% di 
Francia e Spagna.
Dello stesso avviso il vicepre-

Numero aziende agricole 

Reddito delle imprese agricole

ITALIA
1.145.698

NORD
280.379

CENTRO
178.842

ANCHE PERCHÉ I REDDITI AGRICOLI FATICANO A CRESCERE MA 
SENZA AGRICOLTURA NON C’È NEANCHE TUTELA TERRITORIALE
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Ue-27 Italia Francia Spagna

-1%

+6%

+11%

+11%

1,2

2,2

2,2

2,8
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4,2

7,2
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Germania
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Romania
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Austria
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REDDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE
(valori 2014=100)

(tonn/ha, 2016)

QUANTITÀ DI SUOLO EROSO DA PARTE DELL’ACQUA

Fonte: Nomisma su dati Eurostat

SUD
686.477

fonte: Nomisma su dati Istat 

fonte: Nomisma su dati Eurostat 

Trend produzione agricola, attività di supporto e secondarie

fonte: Istat 
1 Supporto: controterzismo 2 Secondarie: agriturismo, energie rinnovabili...

LA DIVERSIFICAZIONE DIVENTA UNA RISPOSTA NECESSARIA
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1Supporto: contoterzismo 
2Secondarie: Agriturismo, energie rinnovabili, trasformazione, manutenzione parchi e giardini, ecc. 
Fonte: Istat

TREND DELLA VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA DI BASE E DELLE ATTIVITÀ 
DI SUPPORTO E SECONDARIE (2008=100)

6,9 Mrd €
+29% vs 2008

47,8 Mrd €
-0,2% vs 2008

1.002

1.958

2008

2018

+95%

SAU BIOLOGICA (.000 ETTARI)**

** compresa quella in conversione

18.480

23.615

2008

2018

AGRITURISMI (n.ro)

+28%

4,6 Mrd €
+208% vs 2008



sidente Cia Mauro Di Zio, secondo cui “bisogna 
intervenire e ripartire dalle relazioni di filiera, sul rap-
porto con il consumatore attraverso una comunicazione 
adeguata e sulla relazione tra agricoltura e turismo”. 

TURISMO E DIGITALIZZAZIONE 
GLI ASSET SU CUI PUNTARE 
Uno degli asset su cui puntare è, quindi il turismo 
agricolo che, nel 2018, aveva registrato 3,8 milioni di 
arrivi: 53% di stranieri Vs 47% di italiani. Negli ulti-
mi 10 anni l’incoming da fuori confine è cresciuto del 
+131%. Motivo per cui sarà proprio questa attività 
a risentire delle restrizioni negli spostamenti dovuti 
al Covid, ma sarà anche uno dei punti fermi da cui 
ripartire. 
L’altro asset è la digitalizzazione. L’e-commerce, ad 
esempio, potrebbe contribuire allo sviluppo di mer-
cato delle produzioni locali, ma a patto che le infra-
strutture digitali siano presenti anche nelle aree ru-
rali. Ad oggi, l’accesso ad internet in queste zone, in 
Italia, è dell’82%, ancora distante dalla copertura dei 
Paesi del Nord Europa (Paesi Bassi 99%; Svezia 97%; 
Danimarca 95%).
“È chiaro che bisogna accelerare interventi di digitaliz-
zazione e di ammodernamento della rete dei trasporti; 
sostenere lo sviluppo di una sanità territoriale e di scuole 
decentrate; agevolare percorsi di aggregazione all’inter-
no delle filiere per costruire sistemi produttivi territoria-
li; integrare sempre di più l’agricoltura con il turismo e 
l’enogastronomia di qualità” conclude il presidente Cia, 
ricordando che l’intento del progetto “Il Paese che vo-
gliamo” è proprio il rilancio dell’Italia, investendo sul 
valore economico, sociale e ambientale delle zone ru-
rali dello Stivale. 
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AREE RURALI, COSA È EMERSO
DURANTE LA PANDEMIA?

PUNTI DEBOLI
 arretratezza infrastrutturale
 arretratezza digitale

 indebolimento dei servizi sanitari

PUNTI DI FORZA
 benessere ambientale

 qualità dell’aria e del paesaggio
 eccellenza agroalimentare

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

Tenuta di Sesta è una delle aziende storiche 
della zona di Montalcino e con Marco Sabel-
lico assaggiamo la Riserva DueLecci Est ’13. 
Caratteristica peculiare della vigna è la netta 
diversità del terreno tra il lato est e il lato ovest, 
per questo motivo la Riserva esce con nome 
diverso a seconda dell’annata: Duelecci Est o 
Duelecci Ovest. Un colore rosso rubino e un 
naso intrigante di erbe aromatiche, frutti rossi 
e sentori di sottobosco. Un rosso di grande 
struttura e verticalità, con tannini morbidi e 
vellutati e una straordinaria freschezza per un 
finale lungo e persistente. Provatelo con una 
bistecca di chianina alla brace. 
Visita il sito: www.tenutadisesta.it/it/home

Riserva Brunello di Montalcino Docg 
Duelecci Est 2013
TENUTA DI SESTA
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