anno 11 - n. 28 - 16 luglio 2020

trebicchieri

IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

VENDEMMIA: MENO VINO
PER IL 2020. TAGLI NECESSARI
MA QUALITÀ DA PRESERVARE
DAZI USA
Conclusa l’indagine
digital tax: colpito
il Made in France,
ma dal 2021.
E ora l’Italia
rischia davvero

PROMOZIONE
Varianti ai progetti:
ecco cosa dice
 il nuovo decreto.
E Confagri lancia
il questionario
online

FOCUS
Fondo di stabilità
e stoccaggio fuori
 dalla zona
di produzione:
il Chianti Classico
corre ai ripari

ESTERI
Stop alle vendite
di alcolici: la
 strana decisione
sudafricana per
difendersi dal
Covid-19

SCENARI
La formula
anticrisi Unicredit?
 Differenziare.
Federvini:
“Distruggere il vino
non è la soluzione”

LE BREVI

LA FOTONOTIZIA

TRE BICCHIERI

2

GAMBERO ROSSO

LE BREVI

E arriva anche il gin
della Regina Elisabetta
Che fosse un’appassionata di gin lo
si sapeva, ma che a 94 anni si mettesse a produrlo lei stessa era difficile da prevedere. La Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha appena
lanciato il suo distillato di ginepro,
realizzato con 12 botaniche tutte
del giardino di Buckingham Palace,
da cui prende il nome. Gli ingredienti, tutti raccolti a mano (come
si legge nell’etichetta) comprendono verbena odorosa, bacche di
biancospino, foglie di alloro e gelsi.
Il prezzo è accessibile: 40 sterline a
bottiglia, acquistabile dal 23 luglio
nei punti vendita del Royal Collection Trust on online, ma con consegna solo nel Regno Unito. I proventi delle vendite andranno a
finanziare la cura e la conservazione della Royal Collection: un
modo per sanare, dopo il Covid, il
buco da almeno trenta milioni di
sterline della collezione? Di sicuro
c’è che Sua Maestà non rinuncia
mai al suo Dubonnet (drink a base
di gin e vermouth) prima di pranzo. Un elisir di lunga vita?
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DAZI. Concluse le consultazioni sulla digtal tax: nuovi dazi per il Made in France,
ma solo dal 2021. E adesso l’Italia rischia davvero
a cura di Loredana Sottile

Si è conclusa l’indagine sulla digital
tax per la Francia, con la decisione di
Washington di tassare al 25% diversi
prodotti del Made in France, tra cui la
cosmesi. I cugini d’Oltralpe, però,
possono consolarsi sapendo che lo
champagne (già inserito nella lista nera) alla fine è stato graziato
e che le tariffe aggiuntive sugli altri
prodotti saranno applicate solo tra
180 giorni, quindi a gennaio 2021.
L’Italia, invece, rimane ancora in
sospeso: il 15 luglio si è chiusa la
consultazione e adesso si attende il
rapporto Ustr che stabilirà se la digital tax - già inserita dal nostro Governo nell’ultima legge di bilancio, ma
applicata solo dal prossimo anno – è
da considerarsi discriminatoria o
meno. Solo allora verrà pubblicata l’eventuale lista a cui potrebbero essere

applicati i dazi, con nuovo giro di
commenti sui prodotti incriminati.
L’ambasciata italiana a Washington
ipotizza tre mesi per l’arrivo di eventuali tariffe, ma non ci sono tempi
tassativi, se non quelli della campagna elettorale statunitense in corso.
C’è, poi, da considerare che anche un
eventuale cambio di guardia alla Casa
Bianca non è detto che vada a favore
dell’Italia, perché la tassazione ai giganti del web Usa è un tema molto
sentito, sia dai Repubblicani sia dai
Democratici. L’Italia da questo prelievo otterrebbe qualcosa come 800 milioni di euro, ma di fronte alla situazione attuale, ci si comincia a chiedere
se il gioco valga la candela.
“Dalla lezione francese possiamo imparare che gli Usa fanno sul serio” commenta a Tre Bicchieri il segretario
generale di Unione Italiana Vini Pao-

lo Castelletti “con loro, infatti, l’indagine iniziata lo scorso luglio è andata
avanti e alla fine ha decretato l’introduzione dei dazi. E questo crea un precedente molto preoccupante: sulla digital
tax, l’Italia rischia sul serio di cadere e,
in particolare, rischia il vino che fino ad
ora è stato graziato dall’altro dossier sugli Airbus”.
E a proposito di quest’ultima questione, le consultazioni stanno andando
avanti sul sito Ustr dallo scorso giugno e fino al prossimo 26 luglio. Poi la
decisione
dell’amministrazione
Trump, attesa per il 12 agosto. Il vino
italiano è stato inserito nella black
list, ma non è la prima volta: lo era
anche lo scorso febbraio quando si è
salvato in angolo. Adesso, però, l’insidia è doppia e il lavoro di negoziazione politica delle prossime settimane
sarà determinante.

MERCATI. Varianti ai progetti. Ecco cosa dice il nuovo
decreto Mipaaf: ci sono anche le azioni web
È operativo il decreto Mipaaf 6986 che modifica il Dm Ocm promozione con le
misure straordinarie per la modifica dei progetti già approvati. Diverse le novità. I beneficiari possono presentare 5 varianti ai programmi in corso. La variante che riduce i costi complessivi va presentata entro il 20 luglio, quella straordinaria non oltre il 15 dicembre all’ente che ha approvato il progetto. Inoltre
per le voci di costo “pubbliche relazioni” ed “expertise” gli importi possono al
massimo corrispondere al 20% del totale. Ok anche a sub-azioni non previste
nei precedenti decreti: potranno riguardare comunicazione e la promozione su
internet o digital marketing. Chi modificherà il progetto dovrà presentare una
descrizione dettagliata su attività e spese, coi costi unitari delle voci di spesa.
Infine, tra le spese già sostenute anche quelle per preparare eventi che, per l’emergenza sanitaria, sono stati cancellati: i beneficiari potranno comunicare di
non aver ricevuto alcun risarcimento.
Qui il link al testo completo

PROMOZIONE. Un nuovo modello è possibile? Confagricoltura lancia il sondaggio
delle proposte alle Istituzioni europee e nazionali affinché, tenendo conto di quanto avvenuto in questi
mesi, adeguino gli strumenti a disposizione per consentire al sistema vitivinicolo, e non solo, di sviluppare programmi di promozione adeguati.
Le aziende sono invitate a rispondere al questionario, al
link www.confagricoltura.it/ita/questionario: c'è tempo
fino al 31 luglio.

La filiera vino, come raccontato nella storia di copertina
dello scorso Tre Bicchieri, chiede un cambio di passo sul sistema di promozione, messo seriamente in crisi dall’effetto
combinato di Covid e nuove politiche protezionistiche. Per
venire incontro a questa esigenza, Confagricoltura ha messo online un questionario rivolto alle aziende vitivinicole
per raccogliere opinioni e proposte riguardo alle misure di
“Promozione nei Paesi Terzi”. Il tutto finalizzato a fare
TRE BICCHIERI
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ENOTURISMO. Strategico il ruolo dei Consorzi per promuovere i territori,
da migliorare il posizionamento digitale. La ricerca Bocconi-Gavi-The Round Table
I Consorzi hanno un ruolo chiave nella promozione enoturistica del territorio. Lo conferma la ricerca "Enoturismo: i consorzi del vino e il territorio" realizzata Master in
Economia del Turismo dell’Università Bocconi in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi e The Round Table. “La competitività enoturistica delle aziende vinicole” afferma il presidente del Consorzio Tutela del Gavi Roberto
Ghio “è frutto anche del gioco di squadra tra denominazioni e
territorio”.

Andar per vigne in camper. L’alleanza
Donne del Vino-Touring Club
Vacanze in camper con vista vigna: è la proposta
di turismo eco-sostenibile pensata dalle Donne
del Vino in collaborazione con Touring Club Italiano. Da luglio, molte produttrici aprono le porte
delle loro cantine ai turisti in caravan e camper
per offrire loro la sosta di una notte fra i vigneti.
“L’offerta” spiega la presidente delle Donne del
Vino Donatella Cinelli Colombini "prevede soste
gratuite di una notte, sconti sullo shopping di vini
e animazioni (a pagamento) da concordare direttamente con le produttrici: degustazioni all’aperto, pic nic e trekking tra le vigne”.
Sono già oltre 50 le adesioni delle cantine camper
friendly delle Donne del Vino: l’elenco completo
si può trovare sul sito www.ledonnedelvino.com.

IL RUOLO DEI CONSORZI. Dei 124 consorzi interpellati, infatti, emerge che il 45% di questi riconosce all’unisono
un proprio ruolo strategico anche sugli aspetti turistici della filiera: “In primis” spiega la professoressa Magda Antonioli “facendo da collante tra i produttori associati, ma anche
verso gli stakeholder esterni. In seconda battuta, dedicandosi
alla promozione diretta (35%) oltre che del vino, dei luoghi e
della cultura del territorio". Per la totalità dei rispondenti,
poi, l’enoturismo è un elemento strategico in ottica di promozione e di diversificazione delle entrate, sia per il mercato domestico (79%), che per i mercati esteri (77%), Stati
Uniti e Germania in testa. Paesi che, oltre ad essere i principali importatori di vino tricolore, costituiscono i principali
bacini di domanda per l’incoming turistico italiano: sono
state infatti 58,6 milioni le presenze tedesche in Italia nel
2018 e 14,5 milioni quelle statunitensi.
LA COMUNICAZIONE DIGITALE. "È evidente” rivela
Francesco Moneta di The Round Table “che la partita
dell'enoturismo, oggi riconosciuto come il turismo della ripartenza, si gioca in rete”. Sia con la comunicazione social, sia
con l’e-commerce.

Il 78% dei Consorzi intervistati dichiara di promuovere
già l’attività enoturistica delle aziende associate e, più in
generale, il territorio. I canali maggiormente utilizzati
sono i propri profili social (82%) ed il proprio sito internet (71%), l’attività di ufficio stampa (63%), la partecipazione ad eventi trade (60%), materiale informativo
cartaceo in italiano (60%) o in altre lingue (51%), l’organizzazione o la partecipazione ad eventi consumer
(49%). Non tutti i consorzi, tuttavia, hanno un sito internet, con il 39% dei casi in cui il portale presenta qualche difficoltà di funzionamento. Inoltre, se il 50% dei
Consorzi ha un portale in doppia lingua (italiano/inglese), la percentuale resta al di sotto del 20% per la traduzione in tre lingue. E scende ulteriormente quella dei
consorzi che promuovono online l’attività enoturistica
delle aziende associate o che consente all’utente di prenotarle direttamente. “Allo stesso modo” rileva la ricerca
“difficilmente si riscontrano informazioni utili all’organizzazione di una visita, quali la presenza di indicazioni logistiche, come parcheggi o orari di apertura”. – L. S.

Il consorzio del Prosecco Docg
vince il Premio Gavi
Con il sito tradotto in 5 lingue ed integrato a 5
social network è il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg il vincitore della sesta edizione del Premio Gavi La Buona Italia 2020, che quest’anno era dedicato
proprio al tema enoturistico. Inoltre, il portale
permette di filtrare le cantine a seconda del servizio di cui si è alla ricerca ed è dotato della sezione
"I percorsi enoturistici" (www.prosecco.it/it/territorio/itinerari-enoturistici), in cui propone una
serie di itinerari già strutturati e fruibili in base a
diversi interessi: arte, vino, bike, castelli. Infine, c’è
la possibilità di sfogliare la rivista semestrale Visit
Conegliano Valdobbiadene: una vera e propria
guida in evoluzione.
Premiati con le Menzioni Speciali, altri tre consorzi:
Vini Alto Adige, Chianti Classico e Vini d'Abruzzo.
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LA
FORZA
DEL
TERRITORIO
10
10
Cene imperdibili in

ristoranti e trattorie d’Italia

Riparte il Tour allla scoperta delle grandi produzioni locali

con i vini della Cantine Albinea Canali e Maschio dei Cavalieri

LE PROSSIME CENE DEGUSTAZIONE
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO|Osteria Ballarò

VENERDÌ 24 LUGLIO|Lo Stuzzichino

Via Calascibetta, 25 | Palermo
J091 326488
m osteriaballaro@gmail.com

Via Deserto, 1/a | Sant’Agata sui Due Golfi (NA)
J081 5330010 | n 3333323189
m mimmo@ristorantelostuzzichino.it

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
PIAZZA
DEI MESTIERI
Torino

UN POSTO
A MILANO
Milano

ANTICA
CUCINA 1983
Barletta [BT]

LA NUNZIADEINA
Nonantola [MO]

CAMPANINI
Busseto [PR]

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri i menu su: www.gamberorosso.it

LE BREVI

FOCUS

GALLO NERO. L’emergenza costringe
a misure straordinarie. Ma perdite
contenute a -12%
a cura di Gianluca Atzeni

I

l lockdown prolungato si è fatto
sentire sui conti dei produttori
del Chianti Classico. Per la Docg
toscana, il cui imbottigliato vale
circa 400 milioni di euro, è venuto il
momento di rispondere alla crisi
con una strategia a tutto tondo, che
dovrebbe consentire un proseguimento nella crescita. Il piano straordinario di interventi approvato
dall’assemblea dei soci (che ha nominato Giulio Ruspoli presidente
onorario) guarda sia al breve, sia al
medio-lungo termine.
GLI INTERVENTI. Per quanto riguarda le misure più immediate, c’è
un intervento sulla liquidità. Grazie
a uno specifico accordo con la Banca
Monte dei Paschi di Siena, le imprese
aderenti al Consorzio presieduto da
Giovanni Manetti potranno avere
un accesso preferenziale al credito.
Lo si potrà fare grazie allo strumento
del pegno rotativo non possessorio,
una forma di garanzia a favore delle aziende che il Decreto Cura Italia
ha esteso anche ai beni agroalimentari, compresi i vini Dop (si attende
il decreto attuativo), i quali restano
nelle disponibilità aziendali. Il Gallo
nero sarebbe il primo tra i consorzi
italiani ad abbracciare questa misura
introdotta dal Governo per mitigare
gli effetti della crisi economica.
Il blocco dell’Horeca e il rallentamento dell’export hanno provocato un
incremento di giacenze – non solo
in questo distretto – ma i produttori
hanno scelto di rispondere alla crisi
con altre due decisioni straordinarie.
Da un lato, la possibilità per un tempo di 18 mesi di stoccare il prodotto

al di fuori della zona di produzione,
rimanendo nelle province di Firenze
e di Siena; dall’altro lato, il posticipo
di un trimestre dell’immissione al
consumo dell’annata 2019: sarebbe dovuta essere commercializzata
dall’1 ottobre 2020, lo sarà dal 1
gennaio 2021. Ma c’è di più, perché
tra gli interventi straordinari per la
Dop Chianti Classico è stato costi-

“Il miglior vino
della nostra carriera”
“La pandemia ci ha
consentito di concentrare
per alcuni mesi tutto il
nostro impegno sulla cura
del vigneto. E l’obiettivo che
noi viticoltori del Chianti
Classico oggi ci poniamo è
produrre il miglior vino
della nostra carriera. E che
sia questo il ricordo che ci
porteremo appresso tra
qualche anno, quando
apriremo delle eccezionali
bottiglie di Gallo Nero
2020”
– Giovanni Manetti,
presidente

TRE BICCHIERI
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tuito un fondo di stabilità fino
a 1,5 milioni di euro, sostenuto
dalle aziende, che in parte sarà
impegnato a integrazione del
contributo statale per la riduzione volontaria delle rese. E, in
estrema ratio, il fondo potrà servire
anche all’acquisto di partite di sfuso
Chianti Classico del 2019: “A scopo
emergenziale, temporaneo e non lucrativo” spiega il direttore Carlotta
Gori “solo in caso di vera necessità”.
I MERCATI. Ma come stanno andando le vendite? Secondo gli ultimi
dati del consorzio, nei mesi di giugno e di luglio, il rilascio delle fascette è in ripresa e lascia ben sperare:
“Ad oggi” fanno sapere “la previsione
di perdita rispetto allo scorso anno non
supera il 12%”. A dare “buoni segnali
di tenuta e ripresa sono soprattutto
Europa e Canada, ma anche il mercato
interno”. Sul fronte Horeca, il Consorzio ha sostenuto la ripartenza
con iniziative che hanno coinvolto
i ristoranti amici del Chianti Classico, a Firenze, Siena e nell’areale del
Chianti. Infine, per quanto riguarda
il territorio, si segnala “una ripresa
del turismo dall’estero”.

PRESENTANO LA GUIDA

STREET

FOOD
2021

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2020

Gambero Rosso presenta la sesta edizione
della Guida Street Food e propone,
agli appassionati del mangiare in movimento,
un percorso tra sapori tradizionali e grandi
intuizioni con ricette significative da tutta la Penisola,
realizzate in particolare con i prodotti Così Com’è

ORE 18.00 CONFERENZA STAMPA E PREMIAZIONE
A SEGUIRE GUSTOSI ASSAGGI PRÊT À PORTER

I posti sono limitati e potranno essere acquistati
solo ed esclusivamente online.
Per informazioni contattare: eventi.istituzionali@gamberorosso.it

MEDITERRANEO
via Guido Reni, 4 A - 00196 Roma
all’interno del MAXXI, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo
PARTNER

SI RINGRAZIA

LE BREVI

ETNA DOC. Il Consorzio risponde alla crisi:
meno vino per il 2020 e stop alle nuove superfici
fino al 2024. Benanti: “A giugno vendite in ripresa”

Meno vino nell’annata 2020 e blocco dei nuovi impianti per tre anni. Il Consorzio
vini Etna Doc introduce, ora in maniera ufficiale e operativa, alcune misure incisive per ridurre il rischio di disequilibri di mercato che potrebbero riverberarsi
sui produttori, sulla Doc e sul territorio.
TAGLIO RESE. L’assemblea dei soci ha, infatti, approvato la proposta avanzata
dal cda presieduto da Antonio Benanti di ridurre da 90 a 70 quintali per ettaro,
e solo per il 2020, la resa della tipologia Etna Doc Rosso e Rosso Riserva, eliminando la possibilità di eventuali superamenti entro il 20% della produzione. Una
misura straordinaria, come spiega il direttore Maurizio Lunetta, in considerazione dell’andamento dei mercati da marzo a oggi, a causa della crisi sanitaria ed
economica. Del resto, la tipologia Etna Rosso rappresenta poco più del 60% del
totale Etna Doc rivendicato nel 2019 ed è quella, quindi, più importante dal punto di vista quantitativo.
IMPIANTI. I produttori, riuniti presso l’azienda Nicosia di Trecastagni, hanno approvato anche un’altra misura di gestione della produzione, meno collegata alla
pandemia da Covid-19. Si tratta della temporanea sospensione di iscrizioni di
nuove superfici di vigneti a Etna Doc (nuovi impianti o reinnesti) per un
periodo di tre anni: dall’1 agosto 2021 al 31 luglio 2024, con alcune deroghe
sui progetti già presentati da bandi Ocm e le autorizzazioni ottenute dalla riserva
nazionale per i nuovi impianti. La sospensione non riguarderà il reimpianto e il
reimpianto anticipato di superfici vitate già idonee a produrre Doc Etna. “Vogliamo
avviare per i prossimi anni” aggiunge Lunetta “un processo virtuoso che riesca a gestire
la crescita della offerta in relazione all’evolversi della domanda”.
NUOVO DISCIPLINARE. Ok dell’assemblea anche alla proposta di modifica
del disciplinare di produzione. Tra le novità: la possibilità di produrre lo spumante solo con metodo classico, l’introduzione di un numero minimo di piante per
ettaro e una maggiore libertà di scelta delle chiusure delle bottiglie. Si punta a
limitare le possibilità di interpretazione di alcuni passaggi dell’attuale disciplinare, a ulteriore garanzia della qualità e identità dei vini etnei. “Sono tutte proposte
importanti, finalizzate al rafforzamento e alla tutela della denominazione e al governo
della sua crescita” ha commentato il presidente Benanti che invita a guardare
avanti con fiducia, considerando anche la “decisa ripresa delle richieste da parte del
mercato a partire dal mese di giugno”.
TRE BICCHIERI
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PRIMITIVO DI MANDURIA.
Dopo un +30% in 4 anni,
i produttori scelgono
il blocco degli impianti
Storica decisione per il Consorzio di
tutela del Primitivo di Manduria. La
Regione Puglia ha detto sì al blocco
degli impianti della Dop. Si tratta di
uno stop della rivendicazione delle
uve destinate a Primitivo che durerà
tre anni, a partire dal 31 luglio 2020.
L’obiettivo, come ha sottolineato il
presidente Mauro di Maggio, è quello
di “riequilibrare il mercato attraverso un
maggiore controllo”. Il provvedimento
rappresenta un precedente nella storia della viticoltura pugliese e dovrebbe segnare una “svolta nella tutela e
valorizzazione” di questo vino salentino. La misura risponde alla necessità
di gestire la capacità produttiva, considerando che, nelle ultime quattro
campagne (tra 2016 e 2019) gli
ettari vitati sono passati da 3.460
a 4.592 ettari, con un incremento
di oltre il 30 per cento. “Avendo ricevuto l’incarico erga omnes con le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione”
ha sottolineato il presidente “abbiamo
deciso di non aumentare la superficie
coltivata per mantenere stabilità sia dei
prezzi sia degli standard qualitativi. La
situazione di mercato attualmente non è
critica, i prezzi sono stabili. Tuttavia, in
prospettiva, l’aumento dell'offerta va gestito per tutelare la remuneratività della
filiera”.

LE BREVI

TOSCANA. Nasce Suvereto wine,
nuova rete di imprese a sostegno
di vino e territorio

Quindici aziende vitivinicole si sono unite e hanno dato
vita a Suvereto Wine, rete di imprese che punta ad arricchire l’offerta turistica del borgo della Maremma Toscana, nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia. Si tratta delle
aziende Bulichella, Colle Vento, Gualdo del Re, Il Bruscello, I Mandorli, Incontri, La Fralluca, Macchion de’ Lupi,
Petra, Petricci e Del Pianta, Rabitti, Tenuta Casadei, Tenuta Sasso Orlando, Terradonnà e Tua Rita. “Cooperiamo
per promuovere il nostro territorio nel mondo” scrivono “attraverso ciò che sappiamo fare e che meglio ci rappresenta. Il
vino, come del resto la buona cucina e l’arte del ricevere sono
propellenti ineguagliabili che da sempre uniscono le persone.
Sono gli ingredienti perfetti per una convivialità eccellente”.
Seminari, master class, workshop per aziende vinicole e anche a ristoratori, enotecari, strutture ricettive e appassionati, sono solo alcune delle attività in programma. L’associazione punta a dare a
Suvereto e dintorni un’ulteriore immagine di destinazione enoturistica e si pone come strumento per la comunicazione e la promozione degli associati e del sistema
dell’accoglienza turistica e agroalimentare locale. Il primo evento sarà Notte di Vermentino (24-26 luglio) seguito da Calici di Stelle (6-16 agosto).

Bolgheri Superiore 2015
CASTELLO DI BOLGHERI
A ridosso del Borgo di Bolgheri c’è lo storico
Castello dei Conti della Gheradesca una struttura che risale al 1200 e che da qualche anno per
trasmissione ereditaria è di proprietà della famiglia dei conti Zileri Dal Verme. Tutta l’azienda
agricola si estende intorno al Castello sui due lati
del leggendario viale dei cipressi. Assaggiamo il
Bolgheri Superiore ’15. Un colore rubino cupo e
un naso ricco e concentrato di frutti rossi e macchia mediterranea. Un rosso profondo, con tannini finissimi e sorretto da una fresca vena acida.
Un vino di grande suggestione ed equilibrio con
il frutto in primo piano e un finale balsamico
e delicato. Perfetto con le classiche bistecche
fiorentine, lo stracotto o uno spezzatino di cinghiale. Visita il sito: www.castellodibolgheri.eu
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CCgfdE_I6Wt/
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PIEMONTE. Intesa sulla
distillazione di crisi: dalla
Regione 4 milioni di euro
Ammonta a 4 milioni di euro l’investimento disposto dalla Regione Piemonte per
distillare 42 mila ettolitri di vini che, a causa della crisi per la pandemia di Coronavirus, hanno fatto crescere le giacenze oltre
il livello fisiologico. L'intesa con la Regione
è stata raggiunta lunedì nell'incontro tra
l'assessore Marco Protopapa e i rappresentanti della filiera vitivinicola. L'accordo
prevede che vengano distillati 5 mila
ettolitri di Brachetto d'Acqui Docg, 2
mila di Piemonte Brachetto e 35 mila
ettolitri delle Dop Piemonte e Monferrato, nelle diverse tipologie. Soddisfatta la
Confagricoltura Piemonte che ha partecipato ai tavoli: “È un intervento importante
che riconosce la specificità del comparto
nell'economia regionale”. La misura era stata sollecitata dal mondo vitivinicolo per
affrontare la vendemmia con maggiore serenità, evitando squilibri produttivi.

PUGLIA. Stanziati 2,8 milioni di euro supplementari
a favore della distillazione di crisi
La Regione Puglia scende in campo e interviene a sostegno delle imprese vitivinicole colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19. La giunta di Michele Emiliano (foto) ha deciso uno stanziamento supplementare (che
si aggiunge a quelli del governo centrale) di 2,8 milioni di euro a favore della
distillazione di vini non a denominazione d'origine. Si tratta di un contributo pari a 1,25 euro per % vol/hl alcole, che sarà
versato direttamente alle cantine che stipuleranno un contratto di distillazione, per un quantitativo minimo di 50 ettolitri, con un distillatore
riconosciuto operante sul territorio nazionale.
“Le 623 cantine pugliesi” ha spiegato il direttore
del dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca
Nardone “hanno subito un tracollo delle vendite determinato dal blocco del canale della ristorazione e delle
esportazioni. Oltre alla drastica riduzione di liquidità nelle
aziende, gli operatori pongono l'attenzione sulle giacenze di prodotto rimasto invenduto che potrebbero impedire di portare a termine in maniera
corretta la prossima vendemmia”. Nardone ha ricordato che, per quanto riguarda
gli interventi sui vini Dop, sono allo studio, con la Commissione Ue e il Governo nazionale, due ipotesi che prevedono finanziamenti a fondo perduto per
indennizzare le cantine che in questi mesi hanno subito danni dalle mancate
vendite o, in alternativa, aiuti allo stoccaggio e imbottigliamento.

ALTO ADIGE. La Provincia finanzia lo
stoccaggio dei vini: pronti 1,5 milioni di euro

VENETO. Disponibili 11 milioni
per la ristrutturazione dei vigneti

Maggiore capacità di stoccaggio dei prodotti vitivinicoli per
le cantine altoatesine colpite dalla crisi economica. La Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di introdurre sussidi
temporanei per affitti e investimenti, come fa sapere Arnold
Schuler, vicepresidente della Provincia e assessore all'Agricoltura. Sono stati fissati i criteri per concedere gli aiuti per
la riconversione o l'ammodernamento dei locali e delle aree
per la conservazione del vino e per l'acquisto o la riconversione dei contenitori. A disposizione ci sono 1,5 milioni di euro.

Approvato dalla Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Giuseppe Pan, il bando
per i viticoltori che intendono aderire alla misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Per la prossima annualità, i contributi per le aziende vitivinicole che
producono varietà destinate ai vini Doc o Igt ammontano a 10.908.993 euro. Potranno concorrere ai contributi nella misura del 40% della spesa sostenuta i viticoltori veneti che investono nella riconversione varietale,
nella ristrutturazione mediante diversa collocazione o
modifica della forma di impianto e coltura, nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e nel miglioramento delle opere a difesa (terrazze, ciglioni, muri
a secco).

Inoltre, la Provincia sovvenzionerà per un massimo di 18
mesi il noleggio di contenitori e strutture per lo stoccaggio,
il deposito presso terzi e il noleggio di contenitori con controllo della temperatura. Le spese per il noleggio di contenitori a temperatura controllata sono consentite al massimo 3
euro per ettolitro/mese per contenitori con capacità massima di 300 ettolitri e al massimo 2 euro per ettolitro/mese
sopra 300 ettolitri. L'aiuto può essere concesso fino al
50% dei costi riconosciuti, con un minimo di 10 mila
euro. Le domande possono essere presentate alla Provincia
fino al 30 dicembre 2020. Possono chiedere i due aiuti le imprese sede operativa in Alto Adige del settore trasformazione
e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, con non più
di 250 dipendenti. Il fatturato annuale non deve superare i
50 milioni di euro e il bilancio annuale complessivo non deve
superare i 43 milioni di euro.
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La scadenza per la presentazione delle domande
ad Avepa (organismo pagatore regionale) è il 30
agosto. La conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo dovranno avvenire entro il
15 aprile 2022. Il Veneto ha accelerato la ripartizione
della spettante dotazione finanziaria del Programma
nazionale di sostegno al vino in modo da coprire gli impegni presi per liquidare i saldi delle annualità precedenti, che valgono circa 3,5 milioni di euro, e così da
assicurare alle imprese un quadro finanziario di aiuti
anche per la prossima campagna.
GAMBERO ROSSO
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L'ESPERTO RISPONDE
Cosa comporta la nuova Federal
Law sul vino in vigore il Russia?
C’è grande preoccupazione
del settore vitivinicolo per
l’entrata in vigore il 26 giugno scorso della Federal
Law “On Wine Growing and
Winemaking in the Russian
Federation”. Il nuovo testo normativo, infatti, contiene seri ostacoli all'importazione
e alla circolazione di vino e prodotti a base
di vino nel territorio della Federazione Russa. La nuova legge non prevede un periodo
transitorio, né una clausola di esaurimento
delle scorte. Di seguito alcuni profili critici da tenere in considerazione, al fine delle
esportazioni di prodotti vitivinicoli in Russia:
• Disallineamento rispetto agli standard internazionali dell’Oiv in materia di pratiche
enologiche (es. divieto della pratica enologica dell’arricchimento);
• Divergenza dalla normativa Oiv/Ue sull’indicazione dello zucchero per i vini spumanti;
• Mancata protezione delle indicazioni geografiche;
• Introduzione di procedure di controllo e
ispezione, anche in loco, delle aziende vitivinicole che esportano in Russia;
• Dequalificazione dei prodotti a base di vino
(vini aromatizzati);
• Limitazioni all’importazione di vini sfusi.
Con riferimento specifico all’etichettatura
dei prodotti vitivinicoli, si segnala l’obbligo
di indicazione della varietà o delle varietà, il
luogo di origine e l’annata di vendemmia su
entrambi i lati dell’etichetta. Il luogo di origine e la/le varietà devono essere riportati
in caratteri di altezza maggiore o almeno
uguale a 14 points (4,9 mm).

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

– a cura del Servizio Giuridico
dell’Unione Italiana Vini
– per domande scrivere a
serviziogiuridico@uiv.it
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Carapace Montefalco Sagrantino DOCG
TENUTE LUNELLI
La Famiglia Lunelli ha acquisito nei primi anni
2000 la Tenuta di Castelbuono, luogo dedicato
alla produzione di un vino affascinante quale il
Montefalco Sagrantino. Il suo Carapace, la cantina progettata da Arnaldo Pomodoro per Tenute
Lunelli, è la prima scultura al mondo nella quale si
vive e si lavora. Con Marco Sabellico assaggiamo
il Carapace Montefalco Sagrantino ‘15. Un colore
rubino cupo e un naso complesso e affascinante di frutti rossi e neri, sentori di sottobosco ed
erbe aromatiche. Un vino potente e profondo
con tannini vellutati e una straordinaria intensità
di frutto. Un rosso ricco, concentrato e alcolico
ma dotato al tempo stesso di finezza, armonia
ed equilibrio. Perfetto con carni rosse, stracotti e
cacciagione. Visita il sito: www.tenutelunelli.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CClpDwAIYww/
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IMPRESE 1. Alleanza strategica tra Collina dei ciliegi e Advini: al via newco italo-francese
Si chiama Advini Italia spa ed è la
newco che nasce grazie alla partnership strategica tra il gruppo enoico
francese Advini Sa e La Collina dei ciliegi, azienda di
Grezzana in Valpantena guidata da
Massimo Gianolli, con circa 2
milioni di ricavi
nel 2019. La
stretta di mano
con il francese
Antoine Leccia
(foto) ha reso operativa da giovedì 9
luglio un’alleanza che
punta a fare squadra sui mercati internazionali.
Advini Italia, partecipata al 51% di
Advini e al 49% da La Collina dei ciliegi, svolgerà diverse attività: il posizionamento nel canale Horeca delle
etichette dei fine wine de La Collina
dei ciliegi (dall’Amarone ai cru del super Valpantena, a cui hanno collabo-

rato scienziati francesi come Lydia e
Claude Bourguignon) nei 100 Paesi
dove opera la distribuzione di Advini; l’ingresso in Italia dei prodotti di Advini che vanta 2.300 ettari di
proprietà e 28
aziende e tenute
(per un fatturato da oltre 289
milioni di euro
nel 2019); la distribuzione in
Italia e all’estero
dei vini con etichetta “Borgo dei ciliegi”. Advini Italia,
inoltre, lavorerà sull’enoturismo, perché potrà proporre
un’offerta ricettiva legata al
vino, triangolando tra i resort in
Italia (Ca’ del Moro) e i sei posseduti in Francia e Sudafrica.
Il team Leccia-Gianolli è al lavoro su
questo concetto di sinergia da tre
anni. E l’amicizia nata in campo viti-

vinicolo si è intensificata in tempi di
Covid-19. “A maggior ragione oggi, in
un contesto congiunturale che rischia
di appiattire i valori della qualità e dei
brand, è fondamentale mettere a fattor
comune chi questi valori li ha sempre
perseguiti, determinando il successo
del vino nel mondo”, ha detto Gianolli, che ricoprirà la carica di amministratore delegato. Per il presidente
Leccia, amante dell’Italia, sarà un’occasione per lanciare il Borgo dei Ciliegi e la Collina dei Ciliegi nel mondo, ma anche una soluzione per
distribuire i vini di Advini sul mercato italiano: “Il programma per il futuro
è ambizioso e prevede” annuncia “una
graduale espansione partendo dal Veneto per poi ampliare il portfolio, inserendo le principali denominazioni italiane”.
Nel cda anche 7 consiglieri, manager
delle due realtà: Christian Roger,
Jean-Pierre Durand, Lionel Ehrmann, Olivier Tichit, Stefano Falla,
Gianluca Cittadini e Luca Gaudiano.

IMPRESE 2. Caviro investe 9 milioni
di euro a Forlì: in arrivo
12 assunzioni

IMPRESE 3. Cantina vignaioli Morellino:
2,4 milioni per raddoppiare
la produzione

Implementare la capacità produttiva dello stabilimento di
Forlì che si occupa di lavorazione e imbottigliamento di
vino. È lo scopo dell’investimento messo in campo dalla
cooperativa romagnola Caviro,
con il sostegno di Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo che fa capo
al Ministero dell’Economia. Il programma di investimento,
che grazie al Contratto di sviluppo può godere di 3,5 milioni
di euro a fondo perduto, porta con sé un importante ritorno
in termini occupazionali con 12 nuove assunzioni previste.

Un finanziamento di 2,4 milioni di euro per la Cantina cooperativa vignaioli del Morellino di Scansano (Grosseto),
realtà da 170 soci, per 700
ettari. Lo ha erogato Iccrea
BancaImpresa, nell'ambito
dell'adesione alla piattaforma
italiana multiregionale di garanzia
Agri-Italia per l'agricoltura. L'operazione vede due linee di credito: la prima ipotecaria di 1,8 milioni e la seconda chirografaria (senza garanzie come pegni o ipoteche) di
600 mila euro, assistite da garanzia Fei/Agri-Italia. Il finanziamento è di durata decennale, come spiega una nota della
banca, e consentirà di realizzare una nuova linea d'imbottigliamento completamente automatica, per una produzione di 6 mila bottiglie ogni ora, rispetto alle 3 mila attuali,
raddoppiando il potenziale. Il finanziamento rientra in una
piattaforma gestita dal Fondo europeo per gli investimenti
(Fei) all'interno del programma di fondi strutturali e di investimento europei 2019-2023.

Carlo Dalmonte, presidente del Gruppo Caviro, si dice molto soddisfatto per questo progetto “soprattutto a luce del
difficile momento che sta attraversando il sistema economico
e sociale globale. Il piano di sviluppo introdotto a Forlì è fondamentale non solo per incrementare l'occupazione sul territorio”
conclude Dalmonte “ma anche per sostenere, in una fase così
complessa, l'agricoltura italiana e, in modo particolare, quella
emiliano-romagnola”.
TRE BICCHIERI
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CHIANTI CLASSICO. Nuova cantina
per l’azienda Vallepicciola
L'azienda vinicola Vallepicciola di
Vagliagli si regala una nuova cantina da 6mila metri quadrati.
Situata nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena),
tra i territori più vocati del
Chianti classico, è stata progettata dall'architetto Margherita
Gozzi. La nuova struttura, inaugurata
da pochi giorni, si sviluppa su due piani interrati, in cui avvengono tutte le fasi della produzione vinicola, e in un piano
fuori terra dove si trovano l'enoteca, sale degustazioni e gli
uffici amministrativi. Un impianto fotovoltaico, sul tetto
dell'edificio, consente alla cantina di essere in buona parte
autosufficiente sul lato energetico.
Il progetto, su cui si è lavorato per 6 anni, con un investimento da oltre 20 milioni di euro, ha dato vita a una
struttura in piena sinergia con il territorio che la accoglie.
L'azienda, di proprietà della famiglia Bolfo, si estende per
265 ettari, di cui 105 vitati, con un occhio all’ambiente. L’obiettivo, infatti, è tagliare al 100% l’uso dei diserbanti nel
prossimo biennio assieme all'uso dei trattamenti in vigna.
Attualmente, Vallepicciola produce 350 mila bottiglie, ma
quando sarà a regime la produzione dovrebbe toccare le 600
mila unità – G. A.

NEW OPENING. Signorvino apre
il suo 18esimo store: il primo a Parma
Non si è fatto intimorire dal post
Covid. Signorvino, come annunciato durante il lockdown,
ha aperto il suo 18esimo punto vendita. Questa volta la
città scelta dalla catena del
gruppo Calzedonia, è Parma,
Capitale della cultura italiana
2020+2021 e, ad ospitare lo store, è
il centro La Galleria. Come negli altri punti vendita
della catena, si può trovare una proposta enogastronomica che prevede piatti della tradizione realizzati
con materie prime, selezionando fornitori del territorio.
Per Federico Veronesi, general manager Signorvino “è un
messaggio carico di significato, oltre che un vero piacere, l’arrivo di Signorvino in una zona così importante per l’Agroalimentare italiano e per tutto il Made in Italy”. Signorvino,
quindi, continua a crescere sia in termini di fatturato
(giro d’affari complessivo 2019 di circa 35 milioni di euro
con una crescita del 10% circa rispetto all'anno precedente) sia di dipendenti, che diventano circa 220 a seguito
delle nuove 20 assunzioni su Parma.
GAMBERO ROSSO
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Chianti Classico Ris. La Selvanella 2015
CANTINA MELINI
La cantina Melini di Gaggiano è posta a 300 metri
di altitudine sui colli del Chianti Classico lungo
la strada che da Poggibonsi porta a Castellina
in Chianti. Con Marco Sabellico assaggiamo il
Chianti Classico Riserva La Selvanella ‘15 prodotto da uve esclusivamente Sangiovese coltivate
nei vigneti del comune di Radda in Chianti in
provincia di Siena. Un colore rubino cupo e un
naso intenso e fragrante di ciliegia, marasca e
piccoli frutti rossi, un profumo di rosa floreale ed
erbe della macchina mediterranea. Un vino di
struttura ed eleganza con tannini finissimi e un
bellissimo allungo finale. Un rosso disteso, fresco e progressivo perfetto con carne alla brace,
arrosti, primi piatti con sughi saporiti e salumi
speziati. Scopri di più: www.melinichianti.com/
it/index.html
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/CCoON6WI47C
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EVENTI. Il Lugana Doc celebra
i 30 anni del Consorzio

ENO MEMORANDUM

I festeggiamenti sono iniziati venerdì 10 luglio con
una diretta Facebook, ma sarà un’estate densa di appuntamenti quella che celebra il trentennale del Consorzio della Doc Lugana. Proprio il 10 luglio 1990, a
Sirmione nasceva l’associazione dei produttori che,
in tre decenni, è riuscita ad affermarsi e ad affermare
il proprio vino Dop come uno dei più interessanti fenomeni del panorama enologico italiano. Gli organizzatori hanno deciso di mettere in piedi una sorta
di anniversary party internazionale, che culminerà
martedì 22 settembre in un evento (naturalmente
su invito) dedicato alle vecchie annate, ospitato proprio a Sirmione, comune natio della Dop, in collaborazione con il Consorzio albergatori ristoratori Sirmione.
Nei 70 giorni di festeggiamenti, il Consorzio sarà
protagonista sui social e dal vivo grazie a un racconto
diffuso che in 30 “pillole” ripercorrerà le tappe salienti della sua storia. Per i #Luganalovers, e il grande
pubblico, l’appuntamento è il 18 settembre a Milano, con l’attesa degustazione annuale “Lugana, Armonie senza tempo”, assieme a oltre 50 aziende vitivinicole.
Per chi vorrà seguire i 30 approfondimenti si potrà
collegare ai canali social del Consorzio (Facebook @
consorzioluganadoc, Instagram @ConsorzioLugana,
Linkedin Consorzio di Tutela Lugana DOC).
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hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Servizio Giuridico Uiv
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FINO A OTTOBRE
 WEEK END
NELLE VIGNE
cantine della Calabria
(varie province)
mtvcalabria.it
18 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Tenuta San Leonardo San Leonardo 2015
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
20 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Felline - Cuvèe Anniversario
Riserva 2010
Primitivo di Manduria DOC
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
21 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Colle Massari Melacce Vermentino
Colle Massari 2019
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
23 LUGLIO
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Villa Dora "Vigna del Vulcano"
Lacryma Christi del Vesuvio
DOC Bianco 2017
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
24 LUGLIO
 NOTTE DI VERMENTINO
Suvereto (Livorno)
Centro storico
fino al 26 Luglio
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24 LUGLIO
 TRA LE TORRI
DEL PRIMITIVO
DI MANDURIA
Palagiano, Manduria,
Pulsano, S.Giorgio Ionico
e Brindisi
fino all'11 settembre
consorziotutelaprimitivo.
com
30 LUGLIO
 JAZZ & WINE
IN MONTALCINO
Montalcino (Siena)
Castello Banfi
ore 21.45
fino al 2 agosto
montalcinojazzandwine.
com
2 AGOSTO
 CALICI DI STELLE
in tutta Italia
fino al 16 agosto
movimentoturismovino.it
SETTEMBRE E OTTOBRE
 CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA
in tutta Italia
movimentoturismovino.it
11 SETTEMBRE
 VINOFORUM
Roma
fino al 20 settembre
vinoforum.it
18 SETTEMBRE
 LUGANA
ARMONIE SENZA TEMPO
degustazione
Milano
presso Base
via Bergognone, 34
20 SETTEMBRE
 UN MARE
DI CHAMPAGNE
Alassio
presso il Diana Grand Hotel
fino al 21 settembre
unmaredichampagne.it

GRANDI CANTINE ITALIANE. Umbria/1

Le grandi cantine dell’Umbria

loc. l a

Polzella | Montefalco (PG) | 6

www.benedettieGriGi.it

| ( 0742 379136

L’

azienda nasce sulle colline di Montefalco grazie alla passione per il vino e per il territorio
dei suoi fondatori Umberto Benedetti e Daniele Grigi. Il connubio tra un esperto agronomo
e un giovane e dinamico imprenditore rispecchiano l’immagine di una cantina nuova,
proiettata al futuro con uno sguardo attento al passato. La tenuta è composta principalmente da
vigneti di sagrantino, il principale protagonista tra i vitigni autoctoni umbri, trebbiano spoletino,
grechetto e sangiovese. Il progetto è in continua evoluzione e nei prossimi anni la proprietà ha
già in mente di effettuare investimenti importanti per la riscoperta dei vitigni antichi, nel rispetto
e nella valorizzazione del territorio.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Montefalco Grechetto Adone ‘17
Il Grechetto Adone è un bianco di struttura che fermenta e matura per sei mesi in
barrique di secondo passaggio. Intenso nel bouquet di frutti gialli maturi e mandorla, in bocca è vellutato e raffinato, con una beva ravvivata da sfumature minerali
quasi iodate. Perfetto su pesci arrostiti o primi piatti con ragù di carni bianche.

Benedetti & Grigi

Montefalco Rosso ‘15
Il Rosso di Montefalco è un vino morbido, ma dal grande carattere e con notevoli
potenzialità evolutive. È il frutto dell’unione di vitigni tradizionali: il sangiovese e il
sagrantino, in unione con un grande vitigno internazionale come il merlot. Frutti di
bosco scuri, cacao e prugna aprono la strada a un sorso rotondo e armonico, dal
tannino leggiadro. Si abbina perfettamente a primi piatti anche elaborati, tagliatelle
al ragù di cinghiale e sughi vari, carni rosse e bianche, formaggi e salumi.

Montefalco Sagrantino ‘14
È il principe di Montefalco il Sagrantino, un’uva decisa di carattere che dà vini intensi, che lasciano il segno. Proprio come questo di Benedetti & Grigi che matura in
botti di rovere di Slavonia per tre anni: mirtilli e ciliegie nere, prugna, un mix di spezie e una bocca densa, ma setosa. Adatto a secondi strutturati come arrosti di carne
rossa, cacciagione, selvaggina, perfetto anche con primi piatti elaborati e formaggi
di grande spessore. Un vino che certamente non ha paura del tempo che passa.

GAMBERO ROSSO
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DAL MONDO

SUD AFRICA. Stop alle vendite di alcolici
dal 12 luglio in chiave anti Covid

N

on c’è pace per i produttori di vino del Sud Africa. Il Governo, guidato
da Cyril Ramaphosa, ha
deciso di vietare ancora una volta
la vendita di alcolici a partire dal 12
luglio. Il provvedimento si spiega
con esigenze sanitarie e sociali,
in particolare con la necessità
di liberare i letti degli ospedali
occupati da chi soffre di traumi
legati all’alcol e di garantirli a
coloro che sono colpiti dal Covid-19. La nazione sudafricana sta
andando verso il picco di infezioni,
previsto tra fine luglio e settembre,
e le autorità sanitarie non vogliono
rischiare di pesare eccessivamente,
con 12 mila casi giornalieri e già 4
mila vittime, sul sistema sanitario,

considerati gli incidenti automobilistici e l’aumento delle violenze
domestiche. Nelle strade, vige il coprifuoco a partire dalle 21 e c’è l’obbligo di portare le mascherine. Fino
al 15 agosto è stato di emergenza.
Il divieto sugli alcolici era stato introdotto a fine marzo, poi cancellato e ripristinato a inizio aprile.
Ma se non è possibile oggi vendere
alcolici sul mercato interno (disposizione che ovviamente sta facendo
aumentare i commerci in nero delle
bevande), per le imprese vitivinicole
è possibile continuare a esportare i
vini. Dallo scorso 1 maggio, l’export
è ripreso ma con risultati deludenti,
condizionati soprattutto da problemi logistici, coi porti che stanno lavorando a servizio ridotto.
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Secondo le stime dell’industria nazionale, che critica fortemente il
Governo per una decisione arrivata senza preavviso, la crisi generata
dal Covid sta costando l’equivalente
di circa un miliardo di euro in fatturato. Gli effetti dell’ultima decisione
coinvolgerebbero un totale di un milione di persone che ruotano attorno
a questo comparto, che rischia anche
di perdere 18 mila posti di lavoro. Per
il solo settore vitivinicolo, le perdite
sono stimate finora in 158 milioni di
euro. L’impatto economico di questo
stop, secondo gli industriali del vino,
aggraverà anche la situazione già difficile sul fronte delle accise incassate
dall’erario, diminuite di 3,4 miliardi
di rand sudafricani, equivalente di
180 milioni di euro.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Gianluca Baldetti – Azienda agricola Baldetti
1 Qual è la percentuale di export
sul totale aziendale?
L'esportazione attualmente non supera il 20%. I Paesi più attivi per noi sono
Usa, Canada, Olanda, Danimarca.

2 Come sono andate le
esportazioni durante e dopo il
lockdown?
Per noi è praticamente tutto bloccato
dal mese di febbraio, tranne qualche
spedizione effettuata a privati già nostri clienti.

3 Come promuovete
normalmente i vostri vini all'estero
e come lo state facendo in questo
periodo di emergenza Covid-19?
Abbiamo dovuto sospendere tutta
l'attività promozionale in Usa e Canada che era stata pianificata a partire
da marzo fino a dicembre e che prevedeva tre missioni per eventi, presentazioni con importatori, incontri b2b,
ecc. Speriamo di poterla riprendere
almeno in parte a partire da settembre/ottobre. In questo periodo, ci siamo dovuti limitare a mantenere i contatti (mail, conference-call, ecc.) con i
nostri clienti.

4 Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.
Di aneddoti negativi dal punto di vista lavorativo posso citare le tante missioni all’estero soprattutto b2b
organizzati da Agenzie che non facevano della professionalità la loro caratteristica migliore. Questo è accaduto soprattutto nei primi anni in cui ci siamo affacciati all’export: la voglia di scoprire nuovi mercati era
tanta ma l’inesperienza ci ha fatto commettere degli errori di valutazione che però si sono rivelati preziosi
per il futuro. Adesso pianifichiamo le nostre strategie in maniera molto più oculata e consapevole.

nel prossimo numero

 Az. Agricola Baldetti - Cortona – Arezzo – baldetti.com
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UNA VENDEMMIA
A PROVA DI COVID:
LE PRIME STIME
AL CENTRO-SUD (Vol. 1)

a cura di Gianluca Atzeni
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Al via il sondaggio
a campione Tre Bicchieri
tra i principali distretti
del vino. Uve sane, poche
fitopatie e attenzione
alla qualità. In Sicilia ancora
un’annata sotto le medie,
in Abruzzo si tagliano
le rese. Andamento ideale
per il Brunello. Il meteo?
Estate più fresca
ma con rischio grandine

D

opo una delle vendemmie più scarse degli ultimi 50 anni (2017), una tra le più abbondanti
(2018) e dopo un’annata abbastanza nella norma (2019) arriva la vendemmia targata “Covid”, a chiudere un quadriennio, il 2017-2020, che dovremo segnare con un cerchietto rosso per una combinazione
difficilmente ripetibile. Un’altalena infinita, a guardare
l’andamento di volumi e prezzi, condita nel semestre appena concluso con gli effetti pesanti di una crisi economica il
cui reale grado di profondità sarà a tutti manifesto non prima di qualche anno. Per ora siamo ancora in emergenza,
nel pieno della corrente e, con le cantine che faticano a liberare spazio per il nuovo vino, le esportazioni minacciate
da nuovi dazi, il turismo che non c’è e i canali della ristorazione che provano lentamente a riprendersi, ci si prepara a
un raccolto sui generis, le cui fasi operative dovranno avvenire nel rispetto delle norme del distanziamento anti-contagio. Anche il clima non è stato favorevole in inverno e
primavera, con fenomeni di siccità, ma per fortuna l’estate
non dovrebbe registrare grandi ondate di caldo, come spiegano gli esperti del Cnr (vedi box a pag. 23). Sui vigneti
italiani ci sono limitate fitopatie e buone escursioni termiche e forse troveremo la qualità.
Un raggio di luce in un quadro a tinte fosche, in cui il settimanale Tre Bicchieri ha provato a tastare il terreno per
capire come sarà l’annata, navigando nel Centro e nel Sud
dell’Italia in questa prima parte del consueto sondaggio a
campione, in cui le voci si mescolano ai sentimenti dei protagonisti e alle aspettative dei territori più vocati.
PRODUZIONE IN CALO
Lo scorso anno, l’Italia ha prodotto 47,5 milioni di ettolitri
di vino, di cui 21,3 mln a Dop e 12 mln a Igp, secondo dati
Agea. All’8 luglio, in giacenza nelle cantine italiane ci sono
44,1 milioni di ettolitri, in calo del 2,1% rispetto alla settimana precedente e del 3,9% rispetto al 1 luglio del 2019.
Si tratta, come si legge nel bollettino di Cantina Italia, in
buona parte di vino a Dop o a Igp, rispettivamente il 52,6%
e il 26%. La nuova campagna partirà ufficialmente il primo agosto. Tra distillazione di crisi sui vini generici e riduzione volontaria delle rese per Dop e Igp, il Mipaaf punta
a tagliare le giacenze di 1,6 milioni di ettolitri e di altri 2
milioni di ettolitri il vino della nuova annata. I consorzi
di tutela, come in Abruzzo, si stanno preparando scegliendo di ridurre i volumi di uve, con una spiccata attenzione all’aspetto qualitativo. In genere, si nota una moderata
propensione ad aderire alla misura nazionale della riduzione delle rese. La maggioranza delle Dop produrrà sicuramente al di sotto dei livelli del disciplinare, come si fa già
da tempo, ma senza procedere a tagli ulteriori. La logica è
che i vini possono attendere anche in cantina il momento
della ripresa, in parte già segnalata, anche se con parecchie incognite. Piuttosto, c’è necessità di trovare spazi ››
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›› per stoccare il prodotto, magari col sostegno regionale.

CALABRIA
Risalendo lo stivale, la situazione per la Dop Cirò e Melissa è “abbastanza regolare sul fronte meteo, con un inverno mite e piogge nelle medie”, fa sapere Raffaele Librandi,
presidente del consorzio che conta 300 soci e 1.700 ettari: “I vigneti sono in salute e non ci sono disagi sul lato fitosanitario. Prevediamo, invece, dei cali quantitativi rispetto
alle annate 2019 e 2018. Le piante, infatti, sono poco cariche.
Sarà un’annata scarsa per il Gaglioppo ma la cosa rientra nella
variabilità. Se lo scorso anno siamo andati a 50 mila quintali,
quest’anno saremo sotto del 10%. Partiremo ad agosto con i
vitigni internazionali, augurandoci che non ci siano problemi
di giacenze”.
Sui 110 mila ettolitri di vino calabrese, 46 mila sono a Dop e
44 mila a Igp. Un percorso verso la qualità che intende proseguire anche la Dop Terre di Cosenza, guidata da Demetrio Stancati: “Nei nostri circa 650 ettari, siamo nelle medie,
con uve a un buon grado di maturazione, non anticipato, che
dovrebbero rendere intorno ai 70-80 quintali di media. La qualità ora è buona, ma dipenderà da agosto e settembre. Buona
anche la curva aromatica grazie a escursioni termiche giuste,
fino a 16 gradi in notturna. Unica nota: qualche problema sul
biologico per eccesso di umidità e attacchi di oidio”. Sul fronte del mercato, le vendite sono stimate a -20%. Ma non si
prevedono massicce adesioni alla riduzione volontaria delle
rese o alla distillazione di crisi.

E se l’Italia produrrà nel 2020 intorno ai 40-42 milioni di
ettolitri (al di sotto delle medie storiche), ma con un’alta
qualità, stavolta non ci sarà da lamentarsi.
PUGLIA
Il tacco d’Italia è il più grande produttore di vino dell’Italia
Centrale e Meridionale. Nel 2019, da questa regione sono
arrivati 8,9 milioni di ettolitri ma ben 5,6 sono di vino
comune, che in parte andrà in distillazione. È da qui che
ci si attende il taglio più importante. L’Igp vale 2,7 milioni
di ettolitri mentre soltanto 447 mila ettolitri sono a Dop.
Tra i principali consorzi, la Dop Primitivo di Manduria
(23 milioni di bottiglie nel 2019 rispetto ai 20 del 2018)
partirà nella prima decade di settembre coi primi tagli: “I
vigneti appaiono vigorosi e in ottima salute, la prevalenza di
venti di Tramontana sta favorendo la sanità delle piante. Registriamo” spiega Mauro di Maggio, alla guida del consorzio “una quindicina di giorni di ritardo rispetto all’anno scorso
ma abbiamo un minor carico di uve. Almeno nelle aspettative,
la vendemmia si presenta di ottima qualità e minore quantità.
Ci si domanda, però, se nelle cantine ci siano ancora troppe
giacenze che potrebbero frenare la richiesta di uva quest’anno”.
Negli oltre 1.500 ettari del distretto del Salice Salentino,
che nel 2019 ha registrato quasi 120 mila quintali di uve
(-20% sul 2018), si stima una riduzione tra 10% e 15% per
un’invaiatura non perfetta: “La qualità delle uve è ottima”
racconta il presidente Damiano Reale “e le piogge di giugno
hanno dato vigoria alla vegetazione ma dobbiamo fare attenzione alla peronospora. Sui tempi, siamo un po’ in anticipo.
Mentre non abbiamo intenzione di ridurre le rese per ettaro,
sia su Primitivo sia su Negroamaro che stanno andando bene
sui mercati. Abbiamo fiducia. Qualcuno aderirà alla distillazione sui generici”. Si parte a settembre con le uve Chardonnay.

CAMPANIA
La Campania (778 mila ettolitri nel 2019 di cui 335 mila
a Dop) presenta un quadro variegato. Tra le alte colline
dell’Irpinia (2 mila ettari vitati, 200 cantine e mille viticoltori), dove la vendemmia verde sembra non attecchire,
il presidente del Consorzio, Stefano di Marzo, si dice molto
ottimista: “Il 2019 non è stato per noi eccessivamente produttivo. E oggi ci sono le condizioni per un grande raccolto. Grazie
a un giugno piovoso non abbiamo stress idrici e il caldo estivo
creerà le giuste condizioni per un buon Greco e un buonissimo
Aglianico. Per quanto riguarda il Fiano, che raccoglieremo a
fine settembre, dovremmo avere una produzione stabile nei
quantitativi”. E se, da un lato, preoccupa l’andamento di
mercato di quelle aziende medio-grandi che ritirano le uve
dai piccoli vignaioli garantendo l’equilibrio del distretto,
dall’altro, il Consorzio ha deciso di innalzare la qualità ed è
al lavoro per introdurre nel disciplinare la tipologia riserva
per Fiano di Avellino e Greco di Tufo.
Nel vicino territorio del Sannio, tra Dop e Igp, sono state
rivendicate uve per 428 mila quintali nel 2019. Libero Rillo,
presidente del Consorzio di tutela, fa il punto: “L’andamento fitosanitario è buono, poche tracce di peronospora e ci sono
escursioni termiche anche di 15 gradi. I volumi prodotti saranno in linea col 2019, che aveva recuperato dopo tre annate
scarse per gelo e grandine”. Nel distretto, ci saranno aziende
che aderiranno alla vendemmia verde nazionale “ma il ››

SICILIA
La Sicilia è l’altra grande produttrice del Sud: 3,9 milioni
di ettolitri nel 2019 (di cui 1,5 mln a Dop e 1,3 a Igp), ma
con un potenziale più alto, come ricorda il presidente della Doc Sicilia, Antonio Rallo: “La Sicilia può produrre oltre
5 milioni di ettolitri, come accaduto nel 2016, l’ultima delle
buone annate sul fronte quantitativo. Anche lo scorso anno
ha fatto poco e non può fare ancora di meno. La misura della
riduzione delle rese potrebbe interessare qualche produttore,
specie chi ha meno uva”. Per la Doc unica, vicina a 100 milioni di bottiglie su 25 mila ettari, il mercato segna un -14%
al 31 maggio: “Non è male, considerata la crisi economica”,
commenta Rallo, che aggiunge: “Online e on-trade stanno
rispondendo bene soprattutto per i bianchi. Per il Grillo sarà
una buona annata in quantità mentre ci sarà un po’ meno Nero
d’Avola”. Inizio raccolta previsto intorno al 27 luglio nell’areale di Menfi col Pinot grigio.
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Con inverno e primavera siccitosi, che estate ci attende?
Agli effetti dell’emergenza sanitaria sul settore agricolo e della pesca italiani vanno aggiunti quelli severi dovuti all’eccezionalità dell’inverno e della primavera e a un’estate che ha stentato a decollare.
L’inverno 2019-2020 è stato poco piovoso e caldo con anomalie di temperatura positive e precipitazioni pesantemente sotto media. Ha fatto seguito un’anomala primavera con aprile che ci ha regalato lunghe giornate soleggiate e temperature gradevoli, ma anche poche precipitazioni (-31%). Unica eccezione l’ultima
decade di marzo, quando aria molto fredda artico-continentale ha portato gelate e neve sui rilievi appenninici centro-meridionali, con effetti sull’agricoltura. In generale, quindi si sono registrate condizioni di grave
siccità, che ancora perdurano in gran parte del Paese.
Nella regione Mediterranea, afflitta già da una siccità grave e carenza di risorse idriche, l’estate ha avuto inizio
con un giugno caratterizzato da giornate soleggiate, intervallate da brevi ma intense precipitazioni e grandinate. A differenza delle estati dell’ultimo decennio, da giugno ad oggi, seppur con temperature sopra la media, non si sono avute ondate di calore, tanto che per nessuna delle città principali è stato emesso un avviso
di criticità o un “bollino rosso”. Nella sua “normalità” che riporta la memoria alle estati di qualche decennio fa,
quella del 2020 non è particolarmente calda e afosa, caratterizzata dalla espansione dell’anticiclone delle
Azzorre ma senza picchi di caldo.
Infiltrazioni di aria più fresca da nord, e moderata instabilità, saranno possibili nelle prossime settimane e,
molto probabilmente, fino a metà agosto e interesseranno soprattutto le regioni alpine e la dorsale centro
meridionale, portando piovaschi e temporali e, non di rado, purtroppo, fenomeni grandinigeni tanto devastanti quanto difficilmente, ancora oggi, prevedibili, viste le loro caratteristiche di fenomeni molto puntuali e
di breve durata. In sintesi: temperature più gradevoli rispetto alle estati recenti, vista l’assenza sul Mediterraneo del grande protagonista delle estati dal 2000, il corposo e persistente anticiclone africano, rimpiazzato
da quello delle Azzorre, grande protagonista negli anni 70-90. Per contro, in alcune regioni, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, le precipitazioni saranno presenti spesso con brevi, ma anche
intensi episodi a carattere temporalesco e possibili grandinate, soprattutto nelle ore pomeridiane.
– Marina Baldi, Climatologa – Istituto per la BioEconomia – CNR, Roma

›› Consorzio non deciderà l’abbassamento delle rese”. Piut-

azienda sia interessata alla distillazione di crisi sui vini comuni
le cui rese sono intorno ai 200 quintali/ettaro, dal momento
che gli aiuti sono bassi e, inoltre, perché le giacenze riguardano
in gran parte Doc e Igt”.
L’altra Doc molisana, la Tintilia, e il suo consorzio (40
ettari, 11 soci per 170 mila bottiglie) stimano una “buona
annata, dopo un inverno secco e siccitoso” racconta il presidente Pasquale Salvatore “a cui sono seguite le piogge di aprile
e maggio. Oggi la vegetazione è rigogliosa, i grappoli in prechiusura e non ci sono peronospora e oidio. Salvo sorprese saremo in linea col 2019. Ma non ridurremo le rese”.

tosto, l’intenzione è disporre il blocco dei nuovi impianti
dal primo agosto (fino a revoca) e vietare di destinare all’Igt
il 20% dei superi. Raccolta al via a fine agosto con la Falanghina per basi spumante.
L’area della Dop Vesuvio sta vivendo una pre-vendemmia
da manuale: “Al di là della sofferenza determinata dalla pandemia, con un enoturismo fermo e con qualche segnale di ripresa a giugno (+20%), la situazione nei vigneti è ideale”, dice il
presidente del Consorzio, Ciro Giordano, che prevede “una
bellissima vendemmia soprattutto per Caprettone e Piedirosso,
con rese nelle medie dopo aver passato gli ultimi anni a -25%.
Penso” spiega “che andremo intorno agli 80 quintali per ettaro, cercando di fare qualità anche nell’abbondanza”. Niente
vendemmia verde e grappoli in cantina nella seconda settimana di settembre.

ABRUZZO
Cambiando regione, chi ha deciso, invece, misure d’emergenza come il taglio delle rese è il Consorzio vini d’Abruzzo. In tutta la regione, nel 2019, sono stati prodotti
3,1 milioni di ettolitri (1,2 mln Dop e 529 mila Igp). Anche
qui, come in Puglia, c’è necessità di limitare i volumi. E i
produttori guidati da Valentino Di Campli, per mantenere il mercato in equilibrio, hanno scelto il taglio delle rese
del 15% (119 quintali/ha) per Montepulciano, Cerasuolo e
Trebbiano a cui si applicherà anche lo stoccaggio di 21 ettolitri/ettaro. Operazione che riguarderà 18 mila ettari. “I
presupposti di questa annata” dice Di Campli “sono incoraggianti: buon germogliamento, nessuna gelata primaverile, ››

MOLISE
Passando per il Molise, che nel 2019 ha portato a casa 227
mila ettolitri (10% Do e 20% Ig), la situazione è variegata.
Armando Panella, che guida il Consorzio tutela vini Dop e
Igp del Molise (440 ettari e circa 53 mila quintali di uve
nel 2019, per oltre 1,2 milioni di bottiglie), prevede una
flessione del raccolto di circa il 10-15 per cento, per gli effetti di siccità e umidità. “Ritengo” osserva Panella “che nessuna
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›› né attacchi parassitari. Dovremmo iniziare a metà agosto

per la qualità, se lo stato fitosanitario e le escursioni termiche
anche di 15 gradi continueranno come finora. Sui tempi, siamo
una settimana indietro. Non ci sarà da intervenire coi diradamenti e partiremo a raccogliere a fine agosto coi bianchi, per
finire il 20 ottobre”.
Sono 2,6 milioni gli ettolitri di vino prodotti in questa regione nel 2019 e un grande contributo lo dà il Vino Chianti che conta un milione di quintali e 754 mila ettolitri e che
grazie alle vendite in Horeca (70%) è riuscito a limitare l’impatto della crisi: “Per il 2020” afferma Giovanni Busi “la produzione di uve scenderà a 900 mila quintali per 630 mila ettolitri, comprensiva della riduzione del 20% decisa dal consorzio.
Lo stato fitosanitario è ottimo e inizieremo a raccogliere ai primi di settembre”. La denominazione, che oggi ha in pancia il
20% in più di scorte, ritiene di tornare alla normalità entro
il 2021. Spostando lo sguardo al Chianti Classico, che ha
appena introdotto delle misure di emergenza anti-Covid
e che lo scorso anno ha prodotto 440 mila quintali di uve
e 306 mila ettolitri di vino, il Consorzio rileva un “ottimo
stato fitosanitario, con primavera asciutta e soleggiata, piogge sufficienti e ben distribuite. Niente peronospora e rarissime
grandinate precoci che non hanno causato danni”. Sul fronte
quantitativo, il raccolto 2020 sarà “probabilmente inferiore
del 5-10% rispetto a un 2019 che è stato l’anno record dopo
il 1987”. Probabile inizio raccolta dopo il 20/25 settembre.
La grande area della Doc Maremma, da cui nel 2019 sono
arrivati 159 mila quintali di uve e 108 mila ettolitri, stima
una “produzione leggermente inferiore rispetto a quella del
2019 del 5-10%”, fa sapere il direttore del Consorzio, Luca
Pollini, che aggiunge: “Grazie a una primavera regolare e con
una buona distribuzione delle piogge, la vite ha raggiunto un
buon equilibrio vegetativo, senza particolari problemi di fitopatie. Qualche gelata non ha compromesso la produzione”.
Annata precoce che potrebbe iniziare dal 16 agosto per il
Syrah, con Vermentino e Sangiovese a metà settembre.

per le basi spumanti e varietà precoci, come Chardonnay e Pinot grigio”.
Nella Docg Colline Teramane, i produttori guidati dal
presidente Enrico Cerulli non sembrano interessati a una
riduzione delle rese: “Premi poco allettanti per una Docg da
500 mila bottiglie con medie sui 85 quintali/ettaro”. L’annata
sembra promettere bene: “Sia in termini qualitativi, per stato fitosanitario ottimale, sia quantitativi, vista la vigoria delle
piante (12.700 quintali nel 2019; ndr). Anche chi fa il biologico e applica i principi della sostenibilità” conclude Cerulli “è
riuscito a non avere problemi”.
LAZIO
Nella regione da 800 mila ettolitri nel 2019, la Dop Frascati (900 ettari, 300 produttori e 30 cantine imbottigliatrici) si attende un incremento dei volumi rispetto ai 70 mila
quintali di uno scarso 2019. Felice Gasperini, presidente
consortile, descrive un’annata “positiva considerando l’andamento climatico e lo sviluppo vegetativo, un po’ in anticipo”.
L’incognita è, però, il trend di mercato, con una stima di
giacenze superiori del 15% rispetto al normale, il che potrebbe indurre il Cda a valutare a breve un taglio delle rese
per i vini dei Castelli Romani, che in media viaggiano a 110
quintali per ettaro.
UMBRIA
L’Umbria ha prodotto 425 mila ettolitri di vino nel 2019,
in gran parte Igp e Dop. Negli oltre 1.200 ettari della Doc
Montefalco, il nostro sondaggio rileva una stima nei volumi in calo del l5% rispetto a un 2019 abbondante, secondo
il presidente del consorzio Filippo Antonelli. “Non è un’annata di carica e vista la congiuntura non è una brutta notizia.
Le uve sono in condizioni ottimali, senza stress idrici. Piuttosto, le cantine hanno problemi di spazio per la nuova annata ed
è per questo che abbiamo chiesto alla Regione misure a favore
dello stoccaggio, invece che pensare a ridurre le rese che per i
nostri vini sono già basse”.
La grande Doc Orvieto (2.100 ettari) prevede un incremento della produzione del 15% rispetto agli 87 mila ettolitri
del 2019 (annata scarsa): “Le uve sono sane” racconta il presidente del Consorzio, Vincenzo Cecci “la stagione è particolarmente favorevole con piante che presentano un carico di uve
più alto. La raccolta sarà anticipata e stimiamo di staccare le
varietà precoci prima di Ferragosto”. Intanto, il mercato dice
che le scorte sono superiori del 10% sul 2019, circostanza
che porterà il Cda a proporre all’assemblea il mantenimento
della resa bassa come un anno fa, a 75 quintali per ettaro.

SARDEGNA
Il Mar Tirreno separa, con 350 km, Toscana e Sardegna
dove nel 2019 la produzione è stata scarsa (363 mila ettolitri). Il 2020 dovrebbe portare le cantine isolane ai livelli del
2016 (800 mila/hl) “lasciandosi alle spalle un triennio poco felice”, secondo primissime stime dell’Assoenologi regionale,
presieduta da Mariano Murru. “In ripresa soprattutto il Vermentino per cui sarà una buona annata, anche se non eccessiva
nei volumi; per il Cannonau qualche problema di cascola e oidio
determina minore produzione ma qualità non negativa; medio
buona la produzione del Carignano; bene Nasco e Nuragus;
positivo il quadro della Vernaccia di Oristano e molto positivo
per la Malvasia di Bosa”. Distillazione e vendemmia verde?
“Considerando che le cantine sarde pre-Covid erano quasi vuote” conclude Murru “non ritengo siano misure interessanti per
gran parte dei produttori sardi”. 
(continua nel prossimo numero col Centro Nord)

TOSCANA
Il Brunello di Montalcino stima, col presidente Fabrizio
Bindocci, di raccogliere intorno ai 210 mila quintali di uve:
“Annata nelle medie sui volumi, ma che potrebbe essere al top
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CALENDAR

2020
2021

Worldtour
GamberoRossoInternational

2020
OCTOBER
JULY

16-18 ROME - Italy

trebicchieri

01 SWITZERLAND

trebicchieri WEB SHOW

19 BEIJING - China

trebicchieri

08 GERMANY

trebicchieri WEB SHOW

21-22 SHANGHAI - China

trebicchieri VINEXPO Special

15 SCANDINAVIA

trebicchieri WEB SHOW

23 HO CHI MINH - Vietnam

Top Italian Wines Roadshow

22 USA

trebicchieri WEB SHOW

26 SEOUL - Korea

Top Italian Wines Roadshow

28 CANADA

trebicchieri WEB SHOW

29 TOKYO - Japan

30 RUSSIA

trebicchieri WEB SHOW

14 MONTREAL - Canada

NOVEMBER

04 KIEV - Ukraine

SEPTEMBER
trebicchieri

16 CALGARY - Canada

Top Italian Wines Roadshow

18 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow

trebicchieri

16-19 DUBAI - UAE

Top Italian Wines Roadshow
Gambero Rosso Food&Wine Week

24 ST.PETERSBURG - Russia

trebicchieri

26 MOSCOW - Russia

trebicchieri

30 ZURICH - Switzerland

Vini d'Italia

2021
JANUARY

19 MUNICH - Germany

trebicchieri

21 BERLIN - Germany

Vini d'Italia

25 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

27 COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia

FEBRUARY

15-17 PARIS - France

trebicchieri VINEXPO Special

23-26 HONG KONG - China

trebicchieri VINEXPO Special

MARCH

APRIL

18-21 VERONA - Italy

trebicchieri VINITALY Special

MAY

SINGAPORE

Top Italian Wines Roadshow

SYDNEY - Australia

Top Italian Wines Roadshow

MELBOURNE - Australia

Top Italian Wines Roadshow

AUCKLAND - New Zealand

Top Italian Wines Roadshow

02 LOS ANGELES - USA

trebicchieri

04 SAN FRANCISCO - USA

trebicchieri

JUNE

05 NAPA VALLEY - USA

trebicchieri

MIAMI - USA

Top Italian Wines Roadshow

08 NEW YORK - USA

trebicchieri

MEXICO CITY - Mexico

Top Italian Wines Roadshow

10 CHICAGO - USA

trebicchieri

SAO PAULO - Brazil

Top Italian Wines Roadshow

12 HOUSTON - USA
20 DUSSELDORF - Germany

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri PROWEIN Special

LE STORIE

DIFFERENZIARE
PER SOPRAVVIVERE.
QUALI NUOVI MODELLI
DI BUSINESS?

a cura di Loredana Sottile
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Per il vino si stima
una chiusura d’anno
con perdite di fatturato
fino al 35%. Nello studio
UniCredit gli scenari futuri
e le strategie per ripartire:
“Ampliare mercati di sbocco
e canali di vendita”.
L’appello di Federvini:
“Non vogliamo distruggere
il prodotto, ma promuoverlo”

S

arà il vino il comparto del food e beverage che perderà di più a causa dell’emergenza Covid: se complessivamente il settore chiuderà l’anno con flessioni tra il 3% e il 6%, per le aziende vitivinicole si
prevedono fatturati in calo del 30-35%. Non lasciano molti
spiragli di ottimismo le stime emerse dallo studio UniCredit
sugli effetti della pandemia, presentati nell’incontro online
Italian Way in collaborazione con Federvini. Ma la buona
notizia è che, grazie alla solidità delle aziende, all’investimento in qualità realizzato negli anni e alla buona reputazione di cui gode l’Italia oltreconfine, si potrà tornare a crescere già a partire dal 2021. Intanto, però, bisogna
assicurare liquidità alle imprese, perché il rischio più grande
è quello di diventare preda delle multinazionali.

Impatto Covid

fonte: elaborazione Unicredit su dati Istat e Ismea

IL CONFRONTO CON LA CRISI DEL 2008
Per affrontare il futuro, a volte è utile guardare al passato.
Anche in questa situazione, quindi, non ci si può esimere dalla domanda: come si è superata la crisi del 2008? “In quel caso”
spiega Luigia Mirella Campagna, industry expert UniCredit “il settore vitivinicolo ha risposto puntando sulla qualità e
sull’export, tant’è che in questi 12 anni le vendite all’estero sono
passate dal 39% al 55% e i vini a denominazione hanno superato
di gran lunga quelli da tavola”. Oggi, infatti, dei 6,4 miliardi di
euro di export, solo il 19% si riferisce a quest’ultima tipologia, mentre le Igp costituiscono il 26% della quota e il 55% i
vini Dop. Come, però, è avvenuto con la crisi di 12 anni fa, è
importante creare nuovi sistemi di business, tenendo conto,
nel ridisegnare i piani aziendali, di alcuni fattori contingenti.
Il primo è l’incertezza che dominerà lo scenario di riferimento fino a quando non si tornerà a situazioni di normalità;
il secondo riguarda i canali di trasmissione tramite i quali
l’emergenza sanitaria sta impattando sul settore.
››

Export per tipologia di vino, 2019

fonte: elaborazione Unicredit su dati Istat e Ismea
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›› ATTESE CONTRAZIONE

Se questa è la situazione sul mercato domestico, le cose non
saranno più semplici al di fuori, dove a livello mondiale,
l'Oiv stima una caduta delle vendite del 35% (-50% in valore). Non solo. Rispetto ai competitor, l’Italia ha un problema in più che amplifica il rischio: la forte concentrazione
dei mercati di sbocco del settore. “Oltre il 50% delle vendite
oltreconfine” rivela l’esperta di UniCredit “è concentrato in
tre Paesi: Stati Uniti, Germania e Regno Unito. In particolare,
due di essi (Usa e Uk; ndr) consumano vino principalmente
tramite il canale Horeca, ovvero quello più colpito dalla crisi”.
Differenziare è, quindi, la chiave per sopravvivere.

SIA SUL MERCATO INTERNO SIA ESTERO
Non ci gira attorno Campagna: “Il mercato interno è atteso in contrazione a seguito delle gravi difficoltà dell’Horeca e
dell’enoturismo”. D’altronde, il primo, con hotellerie-ristoranti-caffè veicola il 42% delle vendite, il secondo veicola
una quota piccola delle vendite, ma ad alto margine. “L’altro
freno” continua “riguarda la capacità di spesa delle famiglie,
anche queste attese in contrazione. Bisogna, infatti, considerare che il vino non è un bene ritenuto essenziale e, quindi, è
molto legato alla disponibilità di reddito”.

Consumi famiglie

fonte: elaborazione Unicredit su dati Istat e Ismea

Mercati di sbocco

DA COSA RIPARTIRE?
Il paradigma della differenziazione, però, può applicarsi
non solo ai mercati, ma anche ai canali di vendita e ai prodotti. Ed è una - e probabilmente la più efficace - delle possibili risposte alla crisi. “Non tutte le uova nello stesso paniere
è una vecchia soluzione che funziona sempre” sottolinea Campagna “Bisogna, quindi, diversificare i prodotti, i mercati di
sbocco e i canali di vendita”. A superare meglio la crisi sono,
infatti, quelle cantine che non fanno esclusivamente Horeca o che alle vendite estere o domestiche hanno affiancato
attività alternative, come ad esempio l’enoturismo.
Altro fattore su cui puntare per ripartire è il sostegno a
tutta la filiera, soprattutto agli anelli deboli, come ad
esempio l’Horeca, come molte cantine hanno iniziato a fare
in questi mesi. Anche qui vale un vecchio insegnamento: o
si sopravvive tutti o si muore tutti. E appartiene allo stesso
filone, anche il terzo punto da non trascurare: l’attenzione
alle catene di valore e di prossimità. Infine, troviamo ››

fonte: elaborazione Unicredit su dati Istat

Con oltre 13 miliardi, l’industria del
vino contribuisce al fatturato totale
del food&beverage per oltre il 10%
TRE BICCHIERI
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SCENARI

“

Noi siamo imprenditori e abbiamo la vocazione
a generare ricchezze, ma in questo momento
non siamo in condizioni di farlo. Se, infatti, come
sta avvenendo, si continuano a dare messaggi
allarmistici, per noi diventa impossibile lavorare.
In questo modo, viene completamente a
mancare la domanda e qualunque tipo di
offerta e stimolo proviamo a proporre, finisce
per diventare inutile. Oggi più che mia bisogna
essere uniti e fare squadra sul territorio,
aiutandosi l’un con l’altro senza svalutare il
proprio prodotto.
– Paolo Damilano ceo Gruppo Damilano
Sono ottimista e fiducioso: il vino ha superato
tanto battaglie e ce la farà anche questa volta.
Mettiamo la pandemia nel nostro curriculum di
imprenditori, voltiamo pagina e andiamo avanti.
Ciò non toglie che la filiera del vino come la
conoscevamo dovrà farsi qualche domanda.
In questi mesi, infatti, abbiamo imparato ad
usare molti strumenti nuovi ed è avvenuta una
disintermediazione tra cantine e cliente da cui
difficilmente si tornerà indietro.
– Alessio Planeta, presidente Planeta Vini
e presidente Assovini Sicilia
Durante il lockdown, abbiamo pensato prima di
tutto alla salute dei nostri uomini, promuovendo
lo smartworking dove possibile e attivando un
sistema di assicurazioni per i nostri dipendenti.
Contestualmente è cambiato anche il rapporto
con il consumatore: abbiamo sperimentato
nuovi toni di comunicazione, “andando
direttamente a casa sua” e valorizzando tutte le
opportunità che il digitale ci ha offerto.
– Camilla Lunelli, direttore della comunicazione
e dei rapporti esterni Cantine Ferrari
Dobbiamo prendere atto che la digitalizzazione
ci ha abituati a viaggiare un po’ meno, ma
a fare più cose. Io sono sempre stato un
sostenitore degli incontri online: non sempre
è necessario seguire i propri vini fino a New
York per una cena. Allo stesso tempo, ci
auguriamo di avere più visite in cantina,
perché anche il consumatore in questi mesi è
cambiato. Nonostante tutte le problematiche
che senz’altro abbiamo in questo momento,
preferisco occuparmi non dei prossimi mesi, ma
dei prossimi anni. In fondo, sei mesi nella vita di
un’azienda non sono tanti e, quindi, sulla lunga
distanza, abbiamo tutto il tempo per riprenderci
ed andare avanti.
– Gianni Gagliardo, Poderi Gianni Gagliardo

„
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Lugana DOC Spumante M. Cl. (Zenato),
Lugana DOC Orestilla (Cantina
Montonale), Lugana DOC Ris.
(aZienda agriCola FeliCiana)
CONSORZIO TUTELA LUGANA DOC
Nella sponda meridionale del Lago di Garda scopriamo la denominazione Lugana apprezzata in
tutto il mondo. Qui da sempre si coltiva una varietà
locale chiamata turbiana che si avvale del benefico microclima temperato del lago e dei particolari terreni argillosi. Partiamo con il Lugana DOC
Spumante M. Cl. ’17 di Zenato maturato 24 mesi
in bottiglia, dal perlage fine e progressivo e naso
fresco e agrumato. Dall’effervescenza cremosa e
una spuma carezzevole è perfetto per l’aperitivo.
Proseguiamo con il Lugana Orestilla ’17 di Montonale, giallo paglierino brillante e naso di frutta
tropicale e cedro. Un vino di spessore sorretto da
una bella vena acida, perfetto con una frittura di
pesce. Infine il Lugana Ris. il Sercè ‘16 di Feliciana,
dal giallo paglierino dorato e naso intenso di frutta
matura, miele e spezie. Di straordinaria pienezza e
mineralità, si abbina a uno spaghetto con la bottarga. Scopri di più www.consorziolugana.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CCtXYsDjaok/
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›› quello che è l’insegnamento principe che la pandemia

con incognite importanti che pesano su un mercato chiave
come quello Usa, dove gli spirits sono già colpiti dai dazi al
25%”. Insomma, il recupero vero è ancora lontano e le
politiche mondiali - minaccia di nuovi dazi Usa e di una
Brexit senza accordo - non aiutano di certo a guardare al
futuro con ritrovata tranquillità. Se si guarda alla politica interna le cose non vanno troppo meglio, sottolinea
Boscaini: “Nonostante i grandi proclami, non vedo grandi
sforzi dal Governo: troppe inutili sovrastrutture e lungaggini burocratiche”. L’appello di Federvini alle istituzioni
è, quindi, di pensare soprattutto alla promozione: “Non
solo quella vitivinicola, ma quella del sistema Paese. A partire dal turismo a cui l’Horeca è direttamente collegato”. E
sulle misure adottate in questi mesi, rimangono delle
perplessità: “Non ci sono piaciuti i 50 milioni destinati alla
distillazione agevolata che ha tolto risorse alla promozione
e gli altri 100 per la vendemmia verde. Quello che dico al
Governo è che non vogliamo distruggere il nostro prodotto,
ma produrre per vendere. Capisco che nell’emergenza la prima reazione sia stata quella di correre ai ripari” conclude
Boscaini “ma adesso bisogna pensare a mantenere quote di
mercato e possibilmente aumentarle”. 

ha inoculato ad ogni latitudine e longitudine: l’innovazione tecnologica. “In questi mesi” conclude l’esperta
Unicredit “Abbiamo visto fare alle cantine cose inimmaginabili fino a poco tempo fa e questa accelerazione non va
persa per il futuro”.

L’APPELLO DI FEDERVINI:
“SERVE PIÙ PROMOZIONE”
Nel corso della presentazione non ha nascosto la sua
amarezza il presidente Federvini Sandro Boscaini:
“L’impatto della pandemia sul nostro settore è stato molto
duro, soprattutto a causa del lockdown che ha determinato
la chiusura di tutti i pubblici esercizi. Anche oggi che la riapertura c’è stata, non è comunque totale: penso alle grandi
città che vivono di turismo e dove molti hotel sono ancora
chiusi. Emblematico il caso di Venezia con il 50% degli esercizi che non hanno ancora riaperto. Ciò significa rinunciare a
turisti con forte capacità di spesa. Non solo. Se non viaggiano aerei e navi, si perdono anche le vendite a bordo e soprattutto quelle dei duty free che per noi è un canale importante. C’è da pensare a tutta la catena oggi in seria difficoltà,

The Italian Way di UniCredit
Quinta tappa dedicata al vino per Italian Way, la roadmap virtuale che fa parte della più ampia iniziativa
“UniCredit per l’Italia” dedicati ai settori di eccellenza del Made in Italy.
“La nuova era post Covid sarà legata alle nuove abitudini dei consumatori e alla crescita esponenziali
dell’e-commerce” ha detto Andrea Casini, co ceo commercial banking Italy di UniCredit “Il settore richiede più flessibilità e omnicanalità. Come Banca, per rilanciare il settore nel dopo crisi, continueremo a
sostenere concretamente l’internazionalizzazione delle aziende, con iniziative come Easy Export grazie
alla quale abbiamo accompagnato già molte imprese verso nuovi mercati, aumentando il loro giro d’affari con l’estero”. Tra i progetti UniCredit, c’è anche la partnership con Alibaba per portare il Made in Italy
nel Pavillion nazionale e promuoverlo in Cina.
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