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Le sfide della ristorazione  
e le parole non dette  
della viceministra Castelli
"Questa crisi ha spostato la domanda e l'offerta. Le persone 
hanno cambiato il modo di vivere. Bisogna tenerne conto e 
bisogna aiutare le imprese, gli imprenditori creativi, a muo-
versi sui nuovi business che sono nati. Se oggi una persona 
decide di non andare più a sedersi al ristorante bisogna aiu-
tare l'imprenditore a fare, magari, un'altra attività, a non 
perdere l'occupazione. E l'imprenditore va sostenuto anche 
nella sua creatività perché, magari, ha visto che c'è un nuo-
vo business che può affrontare. Negare il fatto che questa 
crisi abbia cambiato la domanda e l'offerta di questo Paese, 
in termini macroeconomici, credo sia un errore. Le imprese 
vanno aiutate". 

Sono parole che molti – è probabile – non hanno mai 
letto o sentito, ma che quasi tutti hanno commenta-
to. Parliamo della notizia dei “ristoranti che devono 
chiudere” attribuite alla ministra dei Cinque Stelle 
nelle diverse versioni: "Se non avete più clienti cambiate 
lavoro" oppure "Siete in crisi? Cambiate lavoro" o ancora 
"I ristoranti? Chiudano". Eppure, non sono le parole pro-
nunciate nell'intervista rilasciata a Tg2 Post (https://
youtu.be/5SZoUYLzQ28?t=1223) dalla sottosegreta-
ria all'Economia, Laura Castelli.

Evidentemente, il grande tritacarne della dis-
informazione ha fatto una nuova vittima, alimen-
tato sia dalle diverse note stampa ufficiali, sia dall'eco 
fortissimo dei social media. Castelli (come abbiamo 
spiegato anche in questo articolo https://www.gambe-
rorosso.it/notizie/i-ristoranti-devono-chiudere-tutti-
arrabbiati-ma-laura-castelli-ha-ragione/) ha espresso 
il concetto che la pandemia da Covid-19 ci ha messo 
davanti a sfide così grandi e rapide da costringere il tes-
suto imprenditoriale a rimettersi in gioco. Un percorso 
difficile ma inevitabile che ha stimolato parecchie ri-
sposte e idee positive, a partire dal mondo dell’Horeca 
con nuove soluzioni. Tuttavia, mai come in questi casi 
l’economia risponde a principi darwiniani di selezione. 
E in una fase eccezionale, allo Stato spetta il compito 
di sostenere senza dannosi ritardi le imprese (tutte) 
creando le condizioni per proseguire l’attività (5 mila 
euro a fondo perduto per 180 mila ristoranti e pizzerie, 
propone la Bellanova) o, anche, per trovare valide alter-
native, come ha provato a dire, appunto, Laura Castelli 
che non certo – sarebbe stato troppo banale e alquanto 
ingenuo – poteva auspicare per chi è in crisi la definiti-
va chiusura delle serrande. – G. A.

https://youtu.be/5SZoUYLzQ28?t=1223
https://youtu.be/5SZoUYLzQ28?t=1223
https://www.gamberorosso.it/notizie/i-ristoranti-devono-chiudere-tutti-arrabbiati-ma-laura-castelli-ha-ragione/
https://www.gamberorosso.it/notizie/i-ristoranti-devono-chiudere-tutti-arrabbiati-ma-laura-castelli-ha-ragione/
https://www.gamberorosso.it/notizie/i-ristoranti-devono-chiudere-tutti-arrabbiati-ma-laura-castelli-ha-ragione/
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AGRICOLTURA. Occupazione, valore aggiunto e produzione in calo. L’analisi Crea 

CANTINA ITALIA. Stock in calo ma non a ritmi alti: 43,3 mln di ettolitri

Battuta d’arresto per il settore agricolo nel primo trimestre 
2020. Il periodo interessato dall’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia in atto segna una flessione del valore aggiunto 
dell’1,9% e dell’occupazione (-2,4% di ore di lavoro e -1,8 di 
unità di lavoratori impiegati). Lo si legge nel bollettino trime-
strale CreAgritrend, che fornisce anche un outlook su aprile e 
maggio. I primi quattro mesi, segnalano una contrazio-
ne dell’indice della produzione industriale per alimen-
tare (-4% a marzo e -2% ad aprile) e bevande (-7,1% a 
marzo e -23% ad aprile). 
I COMPARTI. Rispetto a un anno fa, i comparti maggior-
mente colpiti dal lockdown sono: pesca (-9% a marzo), prodot-
ti da forno (-6,1% a marzo), altri prodotti alimentari (-19,3% 
a marzo e -21,8 ad aprile), bevande alcoliche (-39,4% a marzo 
e un sonoro -73,7% ad aprile) e bibite analcoliche (-23% ad 
aprile). In controtendenza, l’indice del fatturato dell’industria 
alimentare che continua a crescere (+5% rispetto al primo qua-
drimestre 2019), grazie alle esportazioni (+10%), nonostante 
la riduzione del -4,4% sul mercato interno. L’industria delle 

bevande in Italia segna -14%, mentre cresce all’estero (+3,5%). 
Secondo il Crea, il trend si spiega con un incremento dei prezzi 
al consumo degli alimentari e delle bevande nell’ultimo qua-
drimestre rispetto ai mesi corrispondenti del 2019 (a marzo 
e aprile l’indice per i prodotti alimentari ha segnato +1,5% e 
+3,3%).
I MERCATI. L’export del primo trimestre 2020 (pari a circa 
a 11,25 miliardi di euro) aumenta dell’8% sul 2019. Parallela-
mente, cresce l’import (+4,2%). Considerando i vari mercati, 
in forte aumento (oltre 10%) i flussi verso Germania, Francia 
e Stati Uniti. 
IL SONDAGGIO. Il Crea ha realizzato anche un sondaggio 
online su Twitter a partire dal 30 gen-naio, data ufficiale di 
inizio della pandemia Covid-19 in Italia indicata dal Ministero 
della Salute, e fino al 15 giugno 2020, data d’inizio della fase 
3: “Emerge un clima di leggera sfiducia nei confronti del set-
tore primario e delle sue politiche” secondo quanto emerge dal 
bollettino “con prevalenza dei giudizi negativi e molto negativi 
(50%), rispetto a quelli positivi e molto positivi (47%)”.

Gli stock di vino italiano scendono ma 
non ai ritmi attesi dopo un anno di 
produzione tornata nelle medie come 
la 2019. Secondo il report di Cantina 
Italia (Icqrf-Mipaaf), al 15 luglio negli 
stabilimenti enologici italiani erano 
presenti 43,3 milioni di ettolitri di 
vino, 3,9 milioni di ettolitri di mosti e 
42 mila ettolitri di vino nuovo ancora 
in fermentazione (Vnaif). Rispetto a 
un anno fa il calo è del 2,4% per i vini, 
del 7,3% per i mosti e del 64,3% per 
i Vnaif. In riduzione, i dati delle 
giacenze anche rispetto all’8 lu-
glio 2020: -2% per i vini, -4,1% per 
i mosti e -13,9% per i Vnaif.

Circa il 58% del vino in Italia è fisi-
camente detenuto nelle regioni del 
Nord. Nel solo Veneto è presente circa 
un quarto del vino nazionale, soprat-
tutto grazie al significativo contributo 
delle giacenze delle province di Vero-
na (9,5%) e Treviso (9,4%) che, assie-
me, detengono più vino (8,2 milioni 
di ettolitri) rispetto alla somma di Pu-
glia e Sicilia (6,6 milioni di ettolitri).

In particolare, il 52,6% del vino è a 

Dop, con prevalenza del rosso (56%). 
Il 25,9% del vino è a Igp, in prevalenza 
rosso (57,1%), mentre i vini varietali 

Vini Dop e Igp detenuti in Italia al 15 luglio 2020

detenuti costituiscono appena l’1,5% 
del totale. Il restante 20% è costituito 
da altri vini. Sulle 526 denominazio-
ni totali, appena 10 denominazioni 

costituiscono il 38,8% di tutto il vino 
presente (vedi tabella). Le prime 20 
Dop rappresentano oltre la metà del 
totale delle denominazioni (55,6%).

In rosso le Dop e in nero le Igp - fonte: Icqrf - Mipaaf



Tetti massimi per ettaro
 500 euro per le uve destinate a vini Igt
 800 euro per le uve destinate a vini Doc
 1.100 euro per le uve destinate a Docg
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ASTE. In vendita oltre 1.100 lotti  
di vigneti per 250 milioni di euro
Sono 1.142 i lotti di vigneti finiti all’asta nel 2019, per 
un valore superiore ai 250 milioni di euro di base d'a-
sta. L'analisi, riportata dall’agenzia Ansa, è del centro 
studi Astasy analytics di Npls Re_Solutions, attraver-
so Auction system, che elabora dati aggiornati in me-
rito alle esecuzioni immobiliari. 

Oltre il 40% è in Toscana, dove il prezzo dei vi-
gneti finiti in esecuzione è di oltre 100 milioni di 
euro, ma il cui valore è almeno il doppio. Ad esclu-
sione del Barolo, un po’ tutta Italia è interessata dal 
fenomeno. A Montalcino, si trova uno dei vigneti più 
pregiati valutato all’asta oltre 5,2 milioni di euro, ma 
ci sono anche oltre 15 ettari nel Chianti e nella zona 
del Morellino di Scansano (terreni, cantine e poderi). 
La Sicilia, a seguire, conta una percentuale del 7% sul 
totale dei vigneti andati in asta. Un altro 7% è in Pu-
glia e interessa le terre nel Negramaro, del Primitivo di 
Manduria e dei vini del Salento. Il prezzo complessivo 
dell'intero patrimonio pugliese andato in vendita all’a-
sta sfiora i 18 milioni di euro, ma le stime parlano di 
un valore reale oltre i 40 milioni.

VENDEMMIA 2020. Ok Mipaaf  
al decreto riduzione rese.  
Fino a 1.100 euro per le Docg
Arriva quasi alla scadenza dei termini utili (31 luglio) il 
Decreto applicativo del Mipaaf che, sulla base dell’artico-
lo 223 del Dl Rilancio, stanzia 100 milioni per le aziende 
vitivinicole italiane che sceglieranno volontariamente di 
contenere la quantità delle produzioni relative alla ven-
demmia 2020 e di migliorare la qualità dei vini Dop e 
Igp. Disposto a seguito della crisi economica scatenata 
dalla pandemia da Covid-19, il decreto fissa tre fasce di 
aiuti (contrariamente a quanto aveva reso noto il sotto-
segretario Mipaaf, Giuseppe L’Abbate, al termine della 
Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio scorso). Sono tre 
gli importi massimi per ettaro a seconda dei vini che si 
intendono ridurre. Il produttore dovrà tagliare la produ-
zione di almeno il 15% calcolato sulla media quinquen-
nale, a esclusione dell’annata più abbondante e di quella 
più scarsa. Secondo la Cia-Agricoltori italiani il decreto 
da solo non basta a rilanciare il settore per il quale serve 
lavorare su un progetto Italia.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CCyg833oGVY/
 

San Leonardo 2015
TENUTA SAN LEONARDO

Di proprietà della famiglia Guerrieri Gonzaga, 
la Tenuta San Leonardo ha firmato nel corso 
degli anni alcuni dei vini più iconici del Tren-
tino. Con Marco Sabellico assaggiamo il San 
Leonardo ‘15, ottenuto da taglio bordolese e 
divenuto un simbolo della tenuta grazie alla 
sua grande eleganza e complessità. Un colore 
rubino cupo e un naso intenso di frutti rossi 
croccanti, note balsamiche di erbe alpine e 
una delicata coloritura speziata. Un vino mera-
vigliosamente equilibrato, elegante e verticale 
con tannini finissimi e vellutati. Un rosso di 
grande vitalità e freschezza che si dipana sul 
palato in un finale lunghissimo e persistente. 
Perfetto con la cacciagione e tutti i tipi di carni 
rosse. Visita il sito: www.sanleonardo.it

https://www.sanleonardo.it
https://www.instagram.com/p/CCyg833oGVY/
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La struttura dell’offerta 
dei soci di Assobirra
Sul fronte interno, l’offerta resta strutturata coi 
protagonisti consueti: Heineken col 32% delle 
quote (marchi Ichnusa, Moretti, Messina); Birra 
Peroni col 18,3%; Anheuser-Busch col 9,4% (mar-
chi Leffe, Beck’s, Corona, Stella Artois); Carslberg 
Italia (marchi Angelo Poretti, Tuborg) e Birra Ca-
stello ciascuna col 5,1% delle quote a volume. 

*dato rettificato

fonte: AssoBirra da fonti diverse

BIRRA. Il 2019 anno record: Italia si prende il nono posto per produzione in Ue.  
E si va verso una destagionalizzazione dei consumi

Anno record, il 2019, per la birra italiana. L’Italia, con 34,6 

litri pro-capite segna il livello più alto da dieci anni, che 
equivale a oltre 20 milioni di ettolitri, in linea con un trend 
di ascesa costante iniziato nel 2015. 

I NUMERI. Nonostante l’Italia sia fuori dalla top 20 euro-

pea (Repubblica Ceca, oltre 140 litri, poi Austria, Germania 
e Polonia) registra anche il terzo incremento consecutivo 
della produzione (+5%, da 16,4 a 17,2 milioni di ettolitri) 
e diventa nona produttrice in Europa (4,5% delle quote). 
Sale anche l’export (+13% sopra 3,4 mln/hl) e sale l’import 
italiano di birra, sopra 7 mln/hl (Belgio, Germania e Olan-
da i principali fornitori). Dati positivi anche per il consumo 
complessivo di vino, mentre scende quello pro-capite (vedi 
tabella in basso).

Secondo i dati diffusi da Assobirra, il comparto è in ottima 

salute e i “risultati sono straordinari”, commenta l’associa-
zione, aderente a Confindustria (40 tra produttori e com-
mercianti di birra e malto per il 71% della birra venduta 
per oltre il 90% della produzione nazionale). L’aumento dei 
volumi ha riguardato tutto il comparto. Sono aumentati i 
posti di lavoro: oltre 3.300 occupati in più tra addetti diretti 

e indiretti, per un totale di 144 mila occupati. L’Italia ha 
esportato nel 2019 soprattutto verso i Paesi a forte 
tradizione birraria come Regno Unito (46% del totale 
esportato), Stati Uniti (9,7%) e Australia (8%). 
I CONSUMI. Il consumo italiano è diviso tra 64% in casa e 
36% fuori casa. La birra non è più solo la bevanda dell’estate, 
perché gli italiani la bevono tutto l’anno. È in corso una de-
stagionalizzati, quindi, per effetto di “un’accresciuta conoscen-
za del prodotto”, fa sapere Assobirra. Ma tra maggio e agosto 
ancora si registra la maggiore percentuale di consumo (46%).

LE RICHIESTE. “Cresce la predilezione degli italiani per la 
birra” afferma Michele Cason, presidente di Assobirra. Per 
il 2020 è atteso, invece, un calo dei consumi e il futuro ap-
pare incerto. Vista la crisi economica, Assobirra torna a 
chiedere la riduzione delle accise, aumentate tra ottobre 
2013 e gennaio 2015 del 30%. Ma l’associazione chiede di 
più: “Un sostegno immediato al canale Horeca, da cui deriva 
la maggior parte del valore condiviso generato dalla birra: ben 
5,7 miliardi di euro sui 9 miliardi totali relativi al 2018”, ri-
corda il vicepresidente Alfredo Pratolongo, secondo cui si 
potrebbe pensare a un credito di imposta sull’acquisto di 
birra in fusto, per apportare liquidità alle imprese.

I MICRO-BIRRIFICI. I dati 2019 registrano un ulteriore 
calo dopo il picco di quasi 950 unità raggiunto nel 2016. Lo 
scorso anno, tra micro-birrifici (684) e brew pub (157), in 
Italia erano attive 841 aziende, per una produzione di 523 
mila ettolitri, pari al 3% del totale nazionale. – G. A.

Bevande

Birra

Acqua minerale

Vino

Spiriti

Consumo (milioni hl) Consumo pro capite (litri) var % su consumo totale
2018

20,3*

135,0

23,0

1,0

2018

33,6*

225,0

39,8

1,7

2019

20,9

140,0

24,0

1,1

2019

34,6

225,0

38,1

1,8

2018/2019

2,7

3,7

4,3

10,0

Consumi di bevande in Italia (2018/2019)
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ALCOL. L’Australia introduce nuove 
etichette su rischi in gravidanza
In Australia, le bottiglie di vino, 
birra e altre bevande alcoliche 
dovranno portare in eviden-
za un'etichetta in più colori, 
con messaggi sui pericoli 
dell'alcool durante la gravi-
danza. L'etichetta ha un te-
sto in nero, bianco e rosso: 
“Avvertenza gravidanza: l'alcool 
può causare danno al tuo bebè per tut-
ta la vita”. La decisione è stata presa dai ministri della Sa-
lute di Stati e territori, su raccomandazione del Food stan-
dards of Australia and New Zealand, in relazione ai rischi 
di sindrome alcolica fetale e altre patologie. 

Il settore del beverage, invece, si è detto preoccu-
pato per il sicuro aumento dei costi di produzione. 
Il direttore di Alcohol beverages Australia ha fatto sapere 
di essere “profondamente deluso” e che lo schema multico-
lore della nuova etichetta comporterà spese importanti e 
non necessarie per i produttori. 

Il tutto, mentre in Europa si continua a discutere di nu-
tri-score (vedi articolo a pag. 23).

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CC3qms_FkhZ/

Cuvèe Anniversario Riserva 2010 
Primitivo di Manduria DOC

FELLINE

Dal 1994 Gregory Perrucci, proprietario della 
cantina Felline, è uno dei protagonisti del 
rilancio delle tradizioni vitivinicole del Salento 
e del successo del vitigno principe delle terre 
di Manduria: il Primitivo. Con Marco Sabellico 
assaggiamo un Primitivo Riserva 2010 fuori 
dagli schemi e con caratteristiche e sentori ina-
spettati. Un naso di straordinaria complessità ed 
eleganza con sentori di frutti rossi maturi e stra-
maturi e una grande varietà di toni speziati ed 
evoluti come tabacco, caffè, cioccolato e cuoio 
tipici dei classici rossi da invecchiamento. Un 
rosso di grande fascino ed eleganza con tannini 
estremamente setosi e delicati. Un vino caldo, 
avvolgente, persistente e dal finale lunghissimo. 
Scopri di più: www.agricolafelline.it

ACCORDI. Il Consiglio dell’Ue  
ha detto sì all’intesa con la Cina  
su tutela Indicazioni geografiche
Ancora un passo avanti verso l’entrata in vigore dell’in-
tesa tra Unione europea e Cina in materia di tutela delle 
Indicazioni geografiche. Il Consiglio europeo ha dato il 
via libera alla firma dell’accordo che consentirà la difesa 
contro le imitazioni di cento Ig dell’agroalimentare del 
Vecchio Continente, che includono prodotti vitivinicoli 
ma anche formaggi o alcolici. Per contro, l’Europa si im-
pegna a difendere sul proprio territorio cento prodotti 
cinesi. Una lista che andrà ad allargarsi dopo quattro anni 
dall’entrata in vigore, includendo ulteriori 175 Ig da en-
trambe le parti. E il meccanismo dell’accordo prevede che 
si possa ulteriormente estendere questo tipo di tutela. 
Tra le indicazioni vitivinicole italiane sono presenti in li-
sta: Asti, Bardolino superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, 
Franciacorta, Soave, Nobile di Montepulciano.

L’obiettivo di questo accordo, i cui negoziati sono iniziati 
dieci anni fa, nel 2010, è favorire l’incremento dell’export 
europeo agroalimentare verso il mercato cinese, che ad 
oggi è una delle prime destinazioni ed è considerato ad 
alto potenziale di crescita per il comparto del food&wine. 
Si attende, ora, la data per la firma dell’accordo che, pri-
ma di entrare in vigore, dovrà ottenere il via libera del 
Parlamento europeo. 
LISTA delle 100 Ig

http://www.agricolafelline.it
https://www.instagram.com/p/CC3qms_FkhZ/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
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FOCUS

AMARONE. “No alle svendite”,  
l'allarme del presidente uscente Sartori.  
Il 28 luglio nuovo cda 
a cura di Loredana Sottile

C
ontinua la “battaglia dei 
prezzi” per l’Amarone. A 
denunciare la situazione è 
il presidente del Consorzio 

tutela vini Valpolicella Andrea Sar-
tori, in scadenza di mandato. Il 28 
luglio, infatti, ci saranno le votazioni 
per scegliere il nuovo cda che, poi a 
sua vola eleggerà il nuovo presidente. 
Sartori (eletto nel 2017), come aveva 
già annunciato a Tre Bicchieri, non si 
ricandiderà. Intanto, però, manifesta 
le sue preoccupazioni “per l’infittirsi 
di politiche e atteggiamenti commer-
ciali aggressivi che coinvolgono la de-
nominazione”. 
L'ALLARME. In particolare, a preoc-
cupare il presidente uscente è la que-
stione prezzi che non risultano in linea 
con una filiera che fa leva sulla qualità 
e sulla premiumizzazione: 7,29 euro 
per un a bottiglia di Amarone e 
4,5 euro per una di Ripasso. D’al-
tronde non è una novità dell’ultima 
ora, ma adesso nel post Covid, la si-
tuazione rischia di mettere in seria 
crisi la Dop. “In una fase congiunturale 
molto delicata per i vini di alta fascia” 
ha spiegato Sartori “siamo concentrati 
a mantenere sani i fondamentali della 
denominazione: giacenze e prezzo me-
dio per l’Amarone si mantengono sot-
to la linea di allarme e sui valori del-
lo scorso anno, inoltre l’assemblea ha 
adottato dei provvedimenti di tutela 
per l’intera filiera, anche in vista del-
la prossima vendemmia. Ora, l’atteg-
giamento di pochi rischia di provocare 
una reazione a catena in cui a pagarne 
le spese sarà tutta la denominazione e, 
a lungo andare, anche i consumatori. 
Per questo facciamo appello anche alla 

Commissione prezzi della Camera di 
Commercio di Verona che tuteli l’alto 
valore dei prodotti della denominazio-
ne, per evitare speculazioni al ribas-
so”.
LE MISURE. Proprio per evitare 
cadute di prezzo, infatti, l’assemblea 
lo scorso giugno aveva optato per la 
riduzione delle rese dei vigneti del 
prossimo raccolto – da 120 a 100 
quintali per ettaro con una cernita 
dell’uva destinata all’appassimento 
di Amarone e Recioto pari al 45% - 

I numeri del Consorzio

8.300 8.300 ettari vitati ettari vitati 

19 19 comuni comuni 

2.273 2.273 produttori di uve produttori di uve 

272 272 aziende aziende 
imbottigliatriciimbottigliatrici

64 64 milioni di bottigliemilioni di bottiglie

600 600 milioni giro d’affari milioni giro d’affari 

62,4% 62,4% quota export quota export 
(a valore)(a valore)

37,6% 37,6% quota mercato quota mercato 
interno (a valore)interno (a valore)

e il blocco totale degli impianti nel-
la denominazione per altri 2 anni. 
Niente distillazione o vendemmia 
verde, invece: “Sono misure che non 
aiutano le produzioni di qualità come 
la nostra” aveva commentato Sar-
tori “Abbiamo preferito, considerare 
proiezioni legate agli aspetti produtti-
vi, all’assorbimento del mercato e alla 
tenuta del prezzo medio per giungere 
a un punto di equilibrio”. Imperativo, 
quindi, adesso vigilare sulla corretta 
applicazione dei prezzi, oltre che sul-
le situazioni considerate borderline. 
Va in questa direzione, anche l’ac-
cordo firmato nelle scorse settima-
ne con l’Università di Trento e con 
il Comando Regionale Trentino-Alto 
Adige della Guardia di Finanza, per 
la messa a punto di un sistema di in-
telligence online che vigilerà sui casi 
di falsi Amaroni in rete. 
LA VENDEMMIA. Positive le pre-
visioni per un’annata che, rispetto 
alle altre aree viticole del Veneto, si 
preannuncia abbondante, in antici-
po e senza criticità dal punto di vista 
fitosanitario: “La vegetazione” con-
ferma Sartori “è più che mai rigogliosa, 
indice di un’elevatissima capacità foto-
sintetica” (vedi articolo “Vendemmia 
2020. Nord e Centro”; pag. 26). 

Il mandato Sartori  
in 4 punti

 certificazione  
di sostenibilità RRR (Riduci, 

Risparmia, Rispetta)

 contenimento della 
produzione (con il blocco  

di nuovi impianti)

 tutela della denominazione 
attraverso accordo con l’Icqrf 

 internazionalizzazione e 
formazione dei Valpolicella 

wine specialist

http://www.gamberorosso.it/academy
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Barolo – confronto imbottigliamenti 2019/20 – I semestre

DOC DELLE VENEZIE. Ok dalla Commissione 
all'inserimento nel registro europeo. Armani:  
“Ora accelerare il riconoscimento Mipaaf al Consorzio”
C’è finalmente anche la denominazione “delle Venezie” 
nell’elenco dei prodotti europei tutelati, registro “eAm-
brosia”. Il via libera della Commissione Ue è final-
mente arrivato, assieme a quello per i vini Csopak/
Csopaki, che nascono sulle rive del famoso Lago 
Balaton in Ungheria e per i vini Achterhoek-Win-
terswijk, che si ottengono dalle uve coltivate nella 
regione omonima dei Paesi Bassi. Una notizia molto 
importante per la Doc delle Venezie (l’iter di ricono-
scimento partì sei anni fa, nel 2014), che comprende la 
grande Doc interregionale Pinot grigio, estesa in 27 mila et-
tari tra Veneto (oltre 14 mila), Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento. Oggi, la 
denominazione pesa l’85% del Pinot grigio italiano e il 43% di quello mondiale. 

Il via libera consentirà al Consorzio di tutela presieduto da Albino Arma-
ni di chiedere e ottenere dal Mipaaf l’attribuzione ufficiale dell’incarico 
come ente consortile e affrontare, nella pienezza delle funzioni di tutela e pro-
mozione, una stagione 2021 che non si annuncia facile. “Il riconoscimento comuni-
tario” commenta Armani, che ha dedicato questo traguardo alla figura del diretto-
re ed enologo trevigiano Bepi Catarin, scomparso a maggio 2020 “rappresenta la meta 
di un percorso intrapreso con coscienza da tutti i protagonisti della scena vinicola di Friuli, 
Trentino e Veneto, che hanno saputo accantonare campanilismi e fare squadra”.

Soddisfatti gli assessori all’agricoltura Giulia Zanotelli (Trento) e Giuseppe Pan (Ve-
neto), assieme a Maurizio Urizio, vicedirettore risorse agroalimentari del Friuli Vene-
zia Giulia. Ora diventa urgente che il Mipaaf riconosca prima della fine della vendem-
mia il Consorzio Doc delle Venezie come organismo di tutela della denominazione: 
“Diventeremo così soggetti attivi anche nell’ambito dei finanziamenti della promozione” 
conclude Armani “e potremo ripartire nel 2021 con un’offensiva decisa sui mercati inter-
nazionali”. – G. A.

BAROLO. Vendite del primo semestre a +3%  
e valore dello sfuso a -15% sul 2019
Primo semestre complessivamente positivo per le vendite del Barolo Docg. La 
denominazione piemontese, che ha scelto in assemblea di non applicare la misu-
ra della riserva vendemmiale del 10% proposta dal cda, nel periodo gennaio-giu-
gno 2020 ha segnato un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2019 
(vedi tabella). Non va allo stesso modo per lo sfuso, che registra valori tra i 5,5 
euro e i 6 euro al litro, con una flessione di circa il 15-17% rispetto allo stesso 
periodo di un anno fa, rende noto il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Dogliani: “Un valore in linea con la situazione post-pandemica di molte altre 
denominazioni di pregio”. Per quanto riguarda le giacenze, infine, considerando il 
periodo di invecchiamento obbligatorio richiesto dal disciplinare, risultano “in 
linea con la media degli ultimi anni”. 

NOBILE 
MONTEPULCIANO.  
Il termine “Toscana”  
è obbligatorio  
in tutto il mondo 
Importante novità – ora ufficiale – in 
casa dei produttori del Nobile di Monte-
pulciano. Come annunciato durante l’e-
vento-anteprima a febbraio, il termine 
geografico “Toscana” accompagnerà ob-
bligatoriamente tutte le etichette di No-

bile, Rosso e 
Vin Santo, per 
un totale di cir-
ca 9 milioni di 
bottiglie, pro-
dotte in circa 2 
mila ettari di 
vigneto. L’ob-
bligo era già 
attivo sul ter-

ritorio italiano, a partire da genna-
io 2020, ma dopo la pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale europea della modifi-
ca ai disciplinari di produzione, dal 10 
luglio scorso la dicitura Toscana dovrà 
essere inserita anche per i prodotti 
esportati in tutto il mondo. “Si chiude un 
percorso lungo, ma che ha visto compatta 
sugli obiettivi finali tutta la base sociale. 
Questo risultato” commenta il presiden-
te del Consorzio del vino nobile di Mon-
tepulciano, Andrea Rossi “va oltre le tan-
te iniziative internazionali intraprese da 
noi per la tutela del marchio, è infatti un 
elemento di estrema caratterizzazione del 
nostro prodotto”. Il termine Toscana an-
drà aggiunto a quello della denomina-
zione. 

Tutto nasce dal Protocollo d'Intesa si-
glato nel 2012 dal Consorzio del Nobile 
di Montepulciano e dal Consorzio vini 
d'Abruzzo, dalla Regione Toscana e dal-
la Regione Abruzzo, da Federdoc e dal 
Mipaaf. In quell’intesa, Toscana e 
Abruzzo si erano impegnati a intra-
prendere iniziative che favorissero la 
corretta identificabilità dei due vini ed 
in particolare dei rispettivi territori di 
origine. L’operazione dovrebbe offrire 
maggiore tutela e più chiarezza per i 
consumatori e per il trade. 

Denominazione

Barolo

hl

45.205

hl

46.770

bottiglie

6.027.338

2019 2020 variazione
bottiglie

6.236.057

bottiglie

208.669

%

3%
fonte: Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
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GENETICA. Alla scoperta delle origini  
delle varietà del Friuli-Venezia Giulia
Andare alle origini delle principali varietà del Friuli-
Venezia Giulia e trovarne le parentele. È questo l'o-
biettivo della ricerca dell’Ersa (Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia) e 
del Crea di Conegliano, condotta dall’equipe della 
dottoressa Manna Crespan, che si è focalizzata in 
particolare su due dei vitigni più famosi della regio-
ne: Glera (da cui nasce il Prosecco) e Ribolla Gialla 
che è in piena espansione, soprattutto in seguito 
alla forte domanda di spumanti. 

Per farlo, sono stati utilizzati i marcatori microsa-
tellite (Ssr) e i marcatori Snp. Alla fine, sono stati 
trovati due genitori ricorrenti: il Refosco no-
strano e la Vulpea, una varietà austriaca imparen-
tata con almeno dieci vitigni friulani. E tra queste 
c’è anche la Glera. Tra le altre parentele famose, la 
ricerca ha anche svelato quella tra la Ribolla gialla e 
il Gouais blanc, da cui derivano a loro volta Char-
donnay ed Gamay, in Francia, Riesling renano in 
Germania. Infine, sono stati individuati due proba-
bili fratelli: Marzemino e Refosco dal peduncolo 
rosso. – L. S.

CLIMA. Migliaia di cantine nel sondaggio 
internazionale di Fem. Ecco come partecipare
Saranno migliaia le cantine coinvolge nel maxi-sondaggio coordinato 
dalla Fondazione Mach e che coinvolge otto partner del Mediterra-
neo europeo e per l’Italia il Cnr-Ibe (Istituto per la bioeconomia). L’o-
biettivo è lo studio dell’impatto del clima sulla viticoltura in Europa 
che favorisca lo sviluppo di una comunità innovativa che metta as-
sieme le competenze di ricerca e industria. Il progetto Medcliv (Me-
diterranean climate vine and wine ecosystem) coinvolge le cantine di 
sei Stati europei: Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Cipro, Slovenia. 
Ed è finanziato da Eit Climate-Kic, agenzia fondata dall’Istituto eu-
ropeo per l’innovazione e la tecnologia (Eit). Si lavorerà fino al 2022.

Cosa analizzerà? Sul tavolo ci saranno aspetti centrali per il mondo 
viticolo: l’anticipo fenologico, la siccità, le ripercussioni sulle prati-
che viticole e sulla qualità delle uve, la carenza d’acqua e di sostanza 
organica nel suolo, le alterazioni chimiche dei mosti e quelle organo-
lettiche dei vini. Primo step del progetto è il sondaggio alle aziende. 
I dati serviranno a definire le priorità d’azione, grazie a una 
mappa per ogni regione delle urgenze percepite rispetto al 
problema del climate change. Tutte le aziende viticole e le cantine 
sono invitate a partecipare. 
L’accesso si ottiene seguendo questo link 
https://medcliv.ibe.cnr.it/survey-
medcliv/?country=IT 

VINI&SCIENZA

Evoluzioni delle piattaforme varietali nel mondo: la chance dell’Italia  
Oggi nel Nuovo Mondo, le indicazioni sulle etichette che individuano i territori di produzio-

ne e che in passato hanno rappresentato la quasi totalità del messaggio comunicativo del 
vino, sono state sostituite dal nome del vitigno. Un elemento, però, è rimasto molto sta-
bile: quello del numero ridotto dei vitigni impiegati.

Grazie all’attività dell’Oiv e di Eurostat è possibile avere le dinamiche varietali aggiornate 
quasi in tempo reale. I vitigni più piantati sono 35 su un totale di circa 1500 coltivati. In 

questi ultimi 25 anni, i più diffusi - quali Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Tempranillo e Grenache 
- hanno mantenuto le loro posizioni di primato con un trend di crescita costante, mentre altri come il 
Trebbiano, il Carignan, il Rkatsitheli hanno subito una forte contrazione. Sono, invece, incrementati per 
effetto dello sviluppo della viticoltura in zone più fredde, quali l’Oregon e Nuova Zelanda, i Pinot ed il Sau-
vignon. Si evidenzia anche un certo equilibrio tra vitigni bianchi e rossi con una leggera prevalenza di 
questi ultimi, anche se i dati disaggregati mostrano delle situazioni molto particolari: in Cina i vitigni a 
bacca rossa sono il 96% della superficie investita a vigneto, mentre in Georgia ed Lussemburgo non arri-
vano al 10%. 
La tendenza mondiale è comunque quella di ridurre il numero delle varietà coltivate: se nel 1985 la metà 
delle superfici coltivate a vite erano occupate da 21 varietà, attualmente queste si sono ridotte a 15. L’ero-
sione è ancora più evidente se si confrontano separatamente i dati del Vecchio Mondo con quelli del 
Nuovo Mondo, rispettivamente con 16 e 7 vitigni. 
Se si considerano i Paesi d’origine, i vitigni della Francia rappresentano il 67% di quelli coltivati nel Nuovo 
Mondo, gli spagnoli il 26%, gli italiani il 13% e quelli portoghesi il 3%. Ci si domanda a questo punto se la 
grande diffusione dei vitigni francesi è legata alla notorietà dei loro vini oppure alle grandi doti di adatta-
mento pedoclimatico. In questo caso, con il cambio climatico, i vitigni italiani potrebbero avere qualche 
chance in più e, trovando una maggiore diffusione nelle regioni più calde del pianeta, favorire i vini del 
nostro Paese.

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

https://medcliv.ibe.cnr.it/survey-medcliv/?country=IT
https://medcliv.ibe.cnr.it/survey-medcliv/?country=IT
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FIERE. Marca 2021  
a Bologna dedicherà 
un’area specifica al vino
Ci sarà anche una nuova area dedicata 
al vino durante l'edizione di Marcab-
yBolognaFiere 2021, salone dedicato 
alla Marca del distributore (Mdd), ca-
lendarizzato il 13 e 14 gennaio 2021 a 
Bologna. Lo spazio per il vino sarà 
una delle novità della kermesse 
emiliana del prossimo anno e per-
metterà alle migliori cantine di entrare 
in relazione e dialogare con la Distri-
buzione moderna organizzata (Dmo). 

“La forte crescita degli acquisti di vino 

in Dmo ha tramutato questo canale in 
uno dei principali mercati per il settore 
vitivinicolo. La sempre migliore qualità 
dei vini offerti oggi a Mdd dalle insegne 
della Dmo” scrive BolognaFiere “ha 
modificato la percezione dei consumato-
ri di questo prodotto, che sta progressi-
vamente conquistando quote di mercato 
interessanti agli altri canali tradizionali, 
mettendo a segno un netto cambiamento 
nei trend di vendita”.

ENOTURISMO. Svelata la Top 50 world’s best vineyard. 
Vince ancora l'Argentina. E ci sono anche tre italiane
Ci sono Antinori nel Chianti Classico (nono posto), Ceretto (21esimo posto) 
e Gaja (36esimo posto) tra gli italiani inseriti nelle nella Top 50 world’s best 
vineyard, giunta alla seconda edizione e stilata in collaborazione con Sonoma 
County winegrowers. 

La classifica, a cui hanno contribuito 500 tra esperti del settore vino, ha messo 
a confronto 1.500 cantine di 18 diversi Paesi e conta 17 nuovi ingressi. Tra i 
criteri di valutazione: il panorama, il vino, la reputazione, l’atmosfera, 
la qualità dei tour, il cibo.
Ha vinto (confermandosi per il secondo anno consecutivo) l’argentina Zuccardi 
Valle de Uco, cantina di montagna nella regione di Mendoza, che ha preceduto 
Bodega Garzon (Uruguay) e Domane Wachau (Austria). I premi come miglior 
cantina del proprio continente sono andati a Rippon (Nuova Zelanda, per l’Oce-
ania); Chateau Mercian Mariko winery (Giappone, per l’Asia); Robert Mondavi 
(Stati Uniti per il Nord America) e Delaire Graff estate (Sudafrica per l’Africa). 
Domane Wachau ha vinto anche come miglior cantina d’Europa. 

LIQUIDITÀ. Al via lo strumento del privilegio di magazzino: Castiglion del Bosco 
accende un finanziamento da 1 milione di euro. Il Consorzio: “Caso di scuola”
Un milione di euro di finanziamento concesso da banca 
Bpm a favore di Castiglion del Bosco, azienda di Massimo 
Ferragamo, storica produttrice di Brunello di Montalci-
no, grazie alla formula del privilegio sul magazzino di vino 
sfuso. Il distretto del Brunello inaugura così una 
modalità di finanziamento (tecnicamente un inven-
tory loan) che consente alle imprese vitivinicole di 
ottenere liquidità lasciando il vino nella piena di-
sponibilità della stessa cantina. Saranno infatti PwC 
(società di consulenza e revisione) e Valoritalia (organo di 
certificazione), secondo l’intesa siglata a Firenze presso il 
notaio Francesco Steidl, a verificare periodicamente le 
giacenze del magazzino e a controllare che i quantitativi 
riportati nel registro telematico (Sian) corrispondano a 
quanto dichiarato, anche mediante prelievi di campioni. 
Il finanziamento ha una durata di quattro anni, con 12 
mesi di pre-ammortamento, un tasso fisso e il rimborso 
di interessi e capitale su base semestrale. In questi quat-
tro anni, il vino sfuso “atto a divenire Brunello di Montal-
cino” di Castiglion del Bosco (realtà da 250 mila bottiglie 
con 62 ettari vitati) potrà essere sostituito dalle vendem-
mie successive, per consentire l’imbottigliamento e l’in-

vecchiamento delle annate prossime alla messa in com-
mercio. “Ci auguriamo che questa operazione innovativa” ha 
commentato Simone Pallesi, amministratore unico di Ca-
stiglion del Bosco agricola “possa diventare un riferimento 
importante per la nostra denominazione in una fase congiun-
turale difficile”. 
“Siamo molto interessati” ha detto il presidente del Consor-
zio del Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci “e stia-
mo lavorando sull’architettura di questa opportunità, che può 
rappresentare un caso di scuola per i territori del vino italia-
no”. – G. A.



GRANDI CANTINE ITALIANE. Umbria/2

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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Torgiano Bianco Torre di Giano V. Il Pino ‘17 

Trebbiano, grechetto e vermentino concorrono alla creazione di questo bianco 
tra i primi in Italia a essere vinificato in legno. Infatti un terzo del mosto viene 
fermentato e fatto maturare in barrique; dopo l’assemblaggio e una lunga sosta 
in bottiglia il risultato è un bianco di struttura, pieno di sfumature al naso, 
sapido e vigoroso in bocca. Ideale con rombo al vapore e verdure o spigola 

in crosta di sale.

        
Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. ‘15

È uno dei monumenti dell’enologia italiana, un’etichetta che ha fatto la storia del 
vino umbro e non solo. Il sangiovese proveniente dal vigneto Monticchio regala un 
rosso che profuma di pepe, frutto rosso e tabacco e si svolge in una bocca fresca 
e scorrevole, ritmica nella beva e dal finale sapido e lunghissimo. Da provare sul 
piccione al tartufo nero.

San Giorgio ‘16

Il San Giorgio è il primo “superumbrian” e nacque nel 1977 grazie alla voglia di 
continua sperimentazione di Giorgio Lungarotti: cabernet sauvignon e sangiovese 
si uniscono in un rosso fitto e austero, che siamo certi regalerà grandi emozioni in 
futuro. Perfetto per pappardelle al cinghiale o lepre in salmì.

VIALE G. LUNGAROTTI, 2 | TORGIANO (PG)  |  6 WWW.LUNGAROTTI.IT  | ( 075 988661

Le grandi cantine dell’Umbria

È  uno dei riferimenti vitivinicoli di tutta la penisola. L’azienda, fondata da Giorgio Lungarotti 
negli anni ’60, ormai conta su circa 250 ettari vitati, divisi in due tenute: 230 ettari in 
quella storica a Torgiano e 20 ettari in quella di Montefalco, dove viene prodotto l’ottimo 

Sagrantino. La sostenibilità ambientale è da sempre uno dei valori fondanti dell’azienda sia in 
vigna che in cantina. Ma Lungarotti non è solo vino: la Fondazione Lungarotti gestisce i Musei 
del Vino e dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano – la famiglia infatti è impegnata anche nel campo 
dell’ ospitalità con l’agriturismo Poggio alle Vigne. Completano l’offerta l’Enoteca della Cantina 
e l’Osteria del Museo. 
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FINO A OTTOBRE
 WEEK END 
NELLE VIGNE 
cantine della Calabria  
(varie province) 
mtvcalabria.it

24 LUGLIO
 NOTTE DI VERMENTINO 
Suvereto (Livorno) 
Centro storico 
fino al 26 Luglio

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

25 LUGLIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Tenuta Gorghi Tondi - 
Kheirè Grillo  
DOC Sicilia 2018 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

27 LUGLIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Casale del Giglio -  
Radix – Bellone 2016 
Bianco Lazio IGT 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

28 LUGLIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta  
La Tunella -  
Biancosesto 2018 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

30 LUGLIO
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Varvaglione - Idea 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

30 LUGLIO
 JAZZ & WINE 
IN MONTALCINO 
Montalcino (Siena) 
Castello Banfi 
ore 21.45 
fino al 2 agosto 
montalcinojazzandwine.
com

31 LUGLIO
 DIVINO FESTIVAL 
Castelbuono (Palermo) 
fino al 2 agosto 
divinofestival.it

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

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

2 SETTEMBRE
 CIBUS FORUM - 
IL FOOD & BEVERAGE 
POST COVID 19 
Fiere di Parma 
Parma,  
viale delle Esposizioni 
fino al 3 settembre 
cibusforum.cibus.it

11 SETTEMBRE
 VINOFORUM 
Roma 
fino al 20 settembre 
vinoforum.it 

ENO MEMORANDUMEVENTI. Per Fivi l'appuntamento è 
al decimo Mercato dei vini  
di Piacenza 
Fivi conferma l’ap-
puntamento dell’au-
tunno: dal 28 al 30 
novembre tornerà 
l’annuale Mercato 
dei Vini dei Vignaioli 
Indipendenti a Pia-
cenza Expo. Un anno 
speciale perché si fe-
steggiano i 10 anni 
dalla prima edizione. 
Imperativo sarà il 
distanziamento sociale, per cui si è pensato ad 
uno spazio espositivo più ampio e a degli orari 
di apertura estesi (sabato e domenica dalle 11 alle 
20 e lunedì dalle 10 alle 18), con ingressi contingen-
tati e monitorati. 

“Con la conferma del Mercato, i Vignaioli Indipendenti 
vogliono ritrovare il piacere dello stare insieme ma anche 
mandare un messaggio forte per la ripartenza del settore 
vitivinicolo e non solo” dichiara la presidente Fivi Ma-
tilde Poggi “Per la Fiera di Piacenza, nostro partner in 
questo progetto da anni, questa sarà la prima esposizio-
ne organizzata direttamente dopo il lockdown”. 

Emblematica la locandina di questa edizione affidata 
all’illustratore Gianluca Folì: un uomo e una donna 
che ballano stretti con armonia e forza. Non un ri-
ferimento al distanziamento sociale, ma al legame 
profondo tra i vignaioli e Madre Terra. 
Per tutte le informazioni:  
www.mercatodeivini.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.mercatodeivini.it
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Radix ‘15  
Bellone 100%, vitigno vigoroso che preferisce suoli ben drenati ma freschi, come 
quelli intorno alla città di Anzio, da cui provengono le Uve di questo vino. Macera-
zione sulle bucce in tonneaux aperti, nei quali avviene anche la fermentazione al-
colica per circa due settimane, e dove poi il nuovo vino resta a contatto con le fecce 
nobili per circa due anni senza svolgere la malolattica, passaggio in “Anfora” per 
nove mesi ed affinamento in bottiglia per almeno sei mesi. Profilo aromatico intenso 

e persistente, fiori gialli, pesca e frutti esotici. Bocca piena e persistente.

Satrico ‘18

Questo vino prende il nome dall’antica città di “Satricum”. Tale insediamento, situato 
sull’altura prossima al fiume Astura, più tardi sarebbe diventato l’Acropoli della città 
in prossimità dell’attuale Borgo Le Ferriere (LT). Chardonnay e Sauvignon in quota 
paritaria, con l’aggiunta di un 20% di Trebbiano giallo, molto luminoso, al naso è 
leggermente aromatico, agrumato e minerale; al gusto è secco, elegante e con buona 
rispondenza gusto-olfattiva, sapido, lungo nella chiusura. Perfetto con gli antipasti ed 
i piatti di pesce al vapore.

Mater Matuta ‘15

Nome di un antica divinità italica, il cui tempio è stato rinvenuto nei pressi dell’a-
zienda. Blend di Syrah (85%) e Petit Verdot (15%), vinificati con tecniche diverse, 
per conferire al vino le migliori caratteristiche di ciascun vitigno. Al naso spiccano 
sentori balsamici, caffè scuro in grani, viola e marasca matura. Bocca che avvolge 
e seduce grazie ad una trama tannica perfetta. Abbinamento: Provola di latte di 
Bufala, affinata nelle vinacce fresche di Syrah.

Le grandi cantine del Lazio

P
er Antonio Santarelli Casale del Giglio era la tenuta di famiglia dove da bambino trascor-
reva i  fine settimana. A venticinque anni inizia a collaborare in azienda con il padre Dino 
e avverte come quei terreni bonificati dell’Agro Pontino siano un’area vergine su cui poter 

tentare tutto il nuovo possibile. L’assenza di passato enologico diviene così lo stimolo determinan-
te verso il massimo grado di libertà innovativa. Chiama accanto a sé ampelografi e ricercatori 
universitari e, sotto la guida del padre Dino, dà vita a un progetto di ricerca che prevede la messa 
a dimora di quasi 60 diversi vitigni sperimentali. Un’avventura complessa e rischiosa, mai tentata 
con questa scientificità, di cui diviene interprete l’enologo dell’azienda Paolo Tiefenthaler.

loc. le Ferriere | s.da cisterna-nettuno km 13 | latina (lt)
 6 www.casaledelgiglio.it  | ( 06 92902530
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I
l mondo del vino francese insorge 
contro le istituzioni, colpevoli – a 
detta della maggior parte delle si-
gle sindacali – di non considerare 

abbastanza il suo peso economico 
rispetto ad altri settori dell’econo-
mia nazionale. La stampa transal-
pina riferisce in questi giorni di una 
pioggia di lettere arrivata sui tavoli 
del presidente Emmanuel Macron. 
E sono quattro grandi territori cen-
tro-settentrionali a manifestare per 
primi un fortissimo malcontento: 
Borgogna, Alsazia, Champagne, Loi-
ra. 
I conti sono presto fatti: la Francia 
ha messo a disposizione per l’e-
conomia colpita dal Covid-19 un 
totale di 465 miliardi di euro, 
destinandone 15 al settore aero-
nautico e 8 a quello automobili-
stico, prevedendo per il vino ap-
pena 250 milioni di euro di aiuti. 

E i rappresentanti dei viticoltori e i 
politici di questi quattro distretti, 
che assieme pesano per 8 miliardi 
di euro se si guarda al giro d’affari, 
si sono sentiti dimenticati nel mo-
mento in cui il Governo ha detto no 
all’allargamento dell’esenzione delle 
tasse al 100% per chi ha perso meno 
dell’80% del proprio fatturato da 
marzo a giugno, durante e dopo il 
lockdown. 
Non importa se il Governo abbia, 
allo stesso tempo, annunciato l’in-
tenzione di sostenere la misura del-
la distillazione di crisi con altri 45 
milioni di euro, in aggiunta a quei 
150 milioni che di fatto sono insuf-
ficienti, perché consentono finora di 
distillare circa il 60% dei 3,3 milioni 
di ettolitri conteggiati dal Ministe-
ro dell’Agricoltura. Non importa, 
perché quei quattro territori hanno 
scelto di tenersi il vino in cantina, di 

non distruggere le produzioni, spe-
rando, invece, in un’azione fiscale 
favorevole da parte delle istituzioni. 
Ecco perché si sentono in qualche 
modo traditi.
A scrivere al presidente della Repub-
blica è stato anche Bernard Farges, 
in rappresentanza del Cnaoc, il sin-
dacato nazionale dei produttori di 
vini e acquaviti Dop. La richiesta 
economica è quella di prorogare l’e-
senzione dai contributi previdenzia-
li in capo ai datori di lavoro, un cal-
colo più equo dei contributi dovuti 
dalle imprese e una riduzione delle 
tasse sulle scorte di vino invenduto. 
Il vino, ricorda Farges, ha già paga-
to le spese, perdendo 1,5 miliardi 
in undici settimane di chiusura del-
le attività: “L’economia dei territori e 
l’immagine globale dei vini francesi nel 
mondo rischiano” ha concluso “di esse-
re profondamente destabilizzati”.

FRANCIA. “Dimenticati dal governo”.  
E il mondo del vino scrive a Macron



LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE

Riparte il Tour allla scoperta delle grandi produzioni locali 
con i vini della Cantine Albinea Canali e Maschio dei Cavalieri

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

LA FORZA DEL TERRITORIO
   10 Cene imperdibili in 10 ristoranti e trattorie d’Italia

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 24 LUGLIO|Lo Stuzzichino
Via Deserto, 1/a |  Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

J 081 5330010 | n 3333323189 
m mimmo@ristorantelostuzzichino.it

PIAZZA 
DEI MESTIERI
Torino
09/09

UN POSTO 
A MILANO
Milano
06/10

ANTICA
CUCINA 1983
Barletta [BT]
30/09

LA NUNZIADEINA
Nonantola [MO]
15/10

CAMPANINI
Busseto [PR]
22/10

https://www.gamberorosso.it/la-forza-del-territorio/


GamberoRossoInternational

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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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

La percentuale è dell’83% e i principali 
mercati esteri di riferimento sono la 
Federazione Russa, la Grecia, la Sviz-
zera, la Corea del Sud.

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio?

La Russia è un mercato di grande tradi-
zione, dove si apprezzano i grandi vini 
spumanti di qualità provenienti da tut-
to il mondo. Come Cuvage possiamo 
dire di essere fieri di contribuire a rap-
presentare i vini spumanti italiani con 
la Docg Asti in testa in questo grande 
mercato. Il Regno Unito è il grande tas-
sello mancante del puzzle, quantomeno 
per le bollicine di origine piemontese.
 
3  Come sono andate  

le esportazioni durante e dopo  
il lockdown?

La grande frenata di inizio anno ha 
comunque coinciso con il momento di 
minor consumo dei vini spumanti pie-
montesi, questo ha contribuito a limi-
tare le perdite.
Tuttavia quest’anno si presenta in sali-
ta come per tutti, in quanto i canali di 
vendita alternativi alla ristorazione fa-
ranno fatica a compensare le perdite.

4  Come va con la burocrazia?

Per il sistema che la studia e la gestisce, bene! Per noi aziende meno.

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

Quello positivo: l’emozione di ricevere il premio con l’Asti Docg dolce come miglior bollicina aromatica del 
mondo, dal guru degli spumanti Tom Stevenson a Londra durante Champagne and Sparkling Wine World 
Championships 2019.
Quello negativo: Ad Oslo, alla fine di una mastercass sullAlta Langa Docg, una volta passati alla degustazio-
ne, sentirsi chiedere dal pubblico: “mi dia un Prosecco”…

 Cuvage – Acqui Terme – Alessandria – cuvage.com
nel prossimo numero

AZIENDA AGRICOLA INAMA

IL MIO EXPORT
Stefano Ricagno – Cuvage
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FATTO IL RECOVERY FUND, 
BISOGNA FARE 
IL RECOVERY PLAN 
ITALIANO

 a cura di Loredana Sottile



“U
n vertice storico”, così il coordinatore S&D in 
ComAgri Paolo De Castro definisce il ri-
sultato ottenuto in Europa, dopo 4 giorni e 
4 notti, con il piano straordinario “Next ge-

neration Eu” e l’approvazione del bilancio della Ue per il pe-
riodo 2021-2027: 750 miliardi complessivamente, di cui 
209 all’Italia (28% delle risorse). E di queste, 82 miliardi a 
fondo perduto. L’agricoltura, invece, vede sostanzialmente 
confermate le risorse di 7,5 miliardi, senza gli ultimi tagli 
annunciati, ma comunque con un dimezzamento rispetto a 
quei 15 miliardi richiesti inizialmente. L'accordo, inoltre, 
non specifica quando potranno essere utilizzati: dal 2021 o 
dal 2023, ovvero quando la riforma Pac entrerà in vigore. 
Ed è, proprio quella della tempistica, una delle principali 
preoccupazioni delle associazioni di categoria che lasciano 
trapelare il loro entusiasmo per il risultato, ma anche le loro 
perplessità. E soprattutto avanzano le loro richieste. 

DE CASTRO: “ITALIA DIVENTA 
BENEFICIARIO NETTO”
“Guardando indietro di poche ore” ha continuato De Castro 
“nessuno avrebbe immaginato come sarebbe andata a finire, 
ma questa è la dimostrazione che l’Europa c’è. In questo modo, 
il nostro Paese torna per la prima volta beneficiario netto in 
Europa, dopo tanti anni in cui - per dirla con i sovranisti – è 
stato contributore netto. Oggi, infatti, il saldo netto tra dare e 
avere è di 25 miliardi a favore dell’Italia. Ora, però, questi soldi 
bisognerà spenderli, evitando che si finisca nei meandri della 
burocrazia italiana”. Ed è proprio questo il punto. 

BELLANOVA: “SE NECESSARIO INCREMENTEREMO 
CON RISORSE NAZIONALI”
Sull’argomento è intervenuta anche la ministra delle Poli-
tiche Agricole Teresa Bellanova: “L'accordo sul Recovery 
Fund è un risultato importante, che afferma un'idea di Europa 
solidale e inclusiva. Adesso al lavoro per spendere le risorse al 
meglio: sostegno alle imprese e nuove opportunità di lavoro, per 
rilanciare l'economia del Paese, con un’attenzione particolare 
al Mezzogiorno”. Nello specifico, per quanto riguarda lo svi-
luppo rurale, la Ministra sottolinea che “dei 15 miliardi di 
euro richiesti, è vero che ne sono stati ottenuti solo 7,5, ma” 
promette “se sarà necessario troveremo le risorse nazionali per 
incrementare il cofinanziamento: abbiamo davanti un’opportu-
nità che non possiamo perdere, ma servono coraggio, visione e 
determinazione”. 
Il piano d’azione è quello a cui la ministra di Italia Viva ci 
ha abituati in questi mesi: sentire tutte le associazioni per, 
poi, capire dove destinare le risorse “per generare nuove op-
portunità e rafforzare quelle che ci sono già”. A tal proposito, 
fa sapere Bellanova, si è già concluso il tavolo con il settore 
Horeca, realizzato insieme al ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Stefano Patuanelli. E ora bisognerà tirare le somme: 
“Nessuno deve cambiare mestiere” ha concluso la Mini-

Pioggia di soldi sull’Italia, 
ma l’agricoltura ottiene 
solo 7,5 miliardi di euro 
dei 15 richiesti. 
Bellanova: “Pronti  
a cofinanziare il resto”. 
De Castro: “L’Europa c’è”. 
Adesso però le associazioni 
raccomandano  
di non sprecare risorse  
e di anticipare i tempi.  
Ecco quali sono 
le prossime sfide Ue

››
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stra, probabilmente in 
risposta alle polemiche dei 
giorni scorsi sulle presun-
te parole utilizzate dalla 
viceministra dell'econo-
mia e delle finanze Laura 
Castelli (vedi foto notizia 
a pag.2). E adesso la parola 
passa alle associazioni. 

COLDIRETTI: 
“INVESTIRE 
SULL’AGRICOLTURA 4.0”
Prima tra tutte Coldiret-
ti, che di Recovery Fund 
ha parlato nel corso della 
sua assemblea annuale 
in diretta streaming alla 
presenza dei rappresen-
tanti provinciali: “Serve un 
impegno per l’innovazione 
con l’agricoltura 4.0 di pre-
cisione” ha ribadito il pre-
sidente Ettore Prandini 
“per arrivare a coinvolgere 
il 10% della superficie colti-
vata in Italia con lo svilup-
po di applicazioni su diversi 
fronti: dall’ottimizzazione 
produttiva e qualitativa alla 
riduzione dei costi azien-
dali, dalla minimizzazione 
degli impatti ambientali 
con sementi, fertilizzanti, 
agrofarmaci fino al taglio dell’uso di acqua e del consumo di 
carburanti”. E rientra in questa voce, anche la digitalizza-
zione: “Occorre che la fibra e tutti i servizi connessi cessino di 
essere uno slogan e siano portati nelle aree rurali nell’arco di 
qualche mese”. Da non dimenticare, poi, la vendita oltrecon-
fine che in questi mesi ha risentito in modo particolare del 
post-Covid: “Sull’export va promosso un piano straordinario 
di internazionalizzazione con la creazione di nuovi canali e una 
massiccia campagna di comunicazione per le produzioni 100% 
Made in Italy e per la stessa Italia, a partire da quei Paesi dai 

quali i flussi turistici sono 
storicamente più consisten-
ti”.

ISMEA: “PRIORITÀ 
A EXPORT E HORECA”
Dall’assemblea Coldiretti 
ha preso la parola anche il 
direttore generale di Ismea 
Raffaele Borriello: “I soldi 
che arriveranno sono tanti, 
ma dobbiamo capire come 
spenderli: servono riforme 
vere e infrastrutture, non 
assistenzialismo. Soprat-
tutto pensando ai giovani”. 
Due i settori a cui guar-
dare: l’Horeca e l’export. 
“Oggi” ha continuato Bor-
riello “alle paure legate ai 
dazi Usa e alla Brexit se ne 
sono aggiunte altre: in tutti 
i Paesi si sono rafforzati gli 
appelli a mangiare locale e 
questo rafforzerà le politiche 
protezionistiche già in atto. 
Nel prossimo futuro, quindi, 
dobbiamo aspettarci: incre-
mento dei prodotti nazionali, 
recessione globale e di conse-
guenza aumento dei casi di 
italian sounding. Per questo 
non bisogna demordere sul 
tema delle esportazioni”. 

UNIONE ITALIA VINI: “NON DIMENTICARSI 
DELLE IMPRESE NEL PROSSIMO SEMESTRE”
Un risultato che rappresenta un punto di partenza e non 
di arrivo per il segretario generale di Unione Italiana Vini 
Paolo Castelletti: “Per il nostro Paese il Recovery Fund rap-
presenta un ottimo risultato politico ma la vera sfida, sui tempi 
e i contenuti del piano di investimenti, inizia ora. Saremo in 
grado di impegnare bene, in riforme macroeconomiche serie di 
sviluppo, queste risorse nei tempi che ci ha dato l’Europa? 

A quanto ammonta il fondo?

Ue: 750 miliardi Ue: 750 miliardi 
di cui di cui 390390 sussidi,  sussidi, 360360 prestiti prestiti

672,5 mld672,5 mld  di euro di euro 
per il Dispositivo per la ripresa e la resilienza per il Dispositivo per la ripresa e la resilienza 

47,5 mld47,5 mld  React-EU (assistenza alla React-EU (assistenza alla 
ripresa per la coesione e i territori d'Europa)ripresa per la coesione e i territori d'Europa)

5 mld5 mld  di euro Orizzonte Europadi euro Orizzonte Europa

5,6 mld5,6 mld  di euro InvestEUdi euro InvestEU

 7,5 mld di euro Sviluppo rurale 

10 mld10 mld  Fondo JTF  Fondo JTF  
(per una giusta transizione)(per una giusta transizione)

1,9 mld1,9 mld  di euro RescEU  di euro RescEU  
(meccanismo di protezione civile dell'Unione)(meccanismo di protezione civile dell'Unione)

1,7 mld1,7 mld  programma Salute programma Salute 

5 mld5 mld  adeguamento Brexitadeguamento Brexit

Italia: 209 miliardiItalia: 209 miliardi  
di cui di cui 8282 sussidi,  sussidi, 127127 prestiti prestiti

10%10% anticipabili come prefinanziamento  anticipabili come prefinanziamento 
nel 2021 (con possibilità di includere le spese nel 2021 (con possibilità di includere le spese 
a partire da febbraio 2020)a partire da febbraio 2020)

Sull’Europa adesso pende la scure dazi
Come ha ricordato l’europarlamentare Paolo De Castro, sull’Europa che ha appena superato la prova di 
coesione del suo vertice più lungo della storia, adesso rimangono due grosse nuvole: i possibili dazi Usa 
e il no deal per la Brexit. “Il Regno Unito in particolare ha già pubblicato le tariffe aggiuntive che scatte-
rebbero dal prossimo primo gennaio” ha detto De Castro “quindi dobbiamo prepararci, prima da un pun-
to di vista diplomatico e a seguire con un piano B”.
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Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CC6Pa43DVtZ/

Melacce Vermentino ColleMassari 2019 
COLLEMASSARI

Il Castello ColleMassari si trova a Cinigiano 
nel comprensorio del Montecucco e dal 1998 
è di proprietà dei fratelli Maria Iris Bertarelli e 
Claudio Tipa. La tenuta è alle pendici del Monte 
Amiata e gode di un microclima caratterizzato 
da grandi escursioni termiche favorevoli alla 
viticoltura. Con Marco Sabellico assaggiamo il 
Vermentino Melacce ’19. Un giallo paglierino 
brillante e un naso intenso e aromatico di mela 
verde, agrumi ed erbe della macchia mediter-
ranea. Un bianco fresco, sapido e minerale, 
di grande struttura e pienezza sostenuto da 
una freschissima vena acida. Molto elegante 
ed equilibrato è perfetto con tutti i piatti della 
cucina marinara dai classici frutti di mare crudi 
al pesce cotto al forno o al tegame. 
Visita il sito: www.collemassariwines.it

Prossime battaglie in Europa

1

ETICHETTATURA
Dopo la firma dell’etichettatura di origine sul-
le carni suine, la ministra Bellanova ha sotto-
lineato come la battaglia adesso è renderla 
obbligatoria su tutti i prodotti a livello euro-
peo. Per quanto riguarda, invece, il sistema 
nutri-score su Dop e Igp, la titolare di Via XX 
Settembre ha detto chiaramente che “i sema-
fori rossi sono inaccettabili. Per ogni prodotto 
– vedi extravergine d’oliva – non si può pre-
scindere dalla quantità”. No, quindi ad una 
classificazione degli alimenti come buoni o 
cattivi: “vorrebbe dire, tradire il consumatore: 
non informarlo”. I confronti in materia stanno 
andando avanti e dal 30 agosto al primo set-
tembre si sposteranno in Germania. La Mini-
stra lascia trapelare un cauto ottimismo nel 
poter bloccare questa scelta che “invece, fino 
a poco tempo fa sembrava ineluttabile”.

2

PAC
Dopo il braccio di ferro in Commissione eu-
ropea, è passata lo scorso giugno la proroga 
dell'attuale Pac per un periodo di due anni, 
fino al 31 dicembre 2022. La nuova Politica 
agricola sarà modellata sui piani strategici 
nazionali con cui gli Stati membri dovranno 
indicare l’utilizzo delle risorse assegnate. E 
sui fondi della Next generation Eu – 7,5 mi-
liardi – bisognerà lottare per i tempi di utiliz-
zo: 2021 come chiedono molti degli Stati 
membri o gennaio 2023 (quando arriverà la 
riforma della prossima Pac) come vorrebbe la 
Commissione. 

3

FARM TO FORK
Si tratta della proposta legislativa della nuova 
Commissione in tema di ambiente che fa par-
te dell’European Green Deal. All’interno sono 
previsti gli obiettivi che non riguardano solo 
l’ambiente, ma anche la sostenibilità econo-
mica e sociale (e rientrano nel piano, anche le 
misure in fatto di etichettatura). Le preoccu-
pazioni italiane sono rivolte soprattutto al 
peso che queste misure avranno sull’appro-
vazione dei Piani strategici Pac dei singoli 
Stati e che andrebbero a cozzare con l’ap-
proccio bottom-up (dai fabbisogni agli inter-
venti) della nuova Pac. 

https://www.collemassariwines.it
https://www.instagram.com/p/CC6Pa43DVtZ/
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›› Qui l’entusiasmo per il successo politico, di oggi, deve fare 
spazio a dubbi legittimi sulle nostre capacità di gestire, doma-
ni, un grande “Recovery plan” con le condizionalità che la Ue 
ci impone”. Tante le domande che troveranno risposta solo 
nei prossimi mesi: “Saranno sufficienti i circa 200 miliardi di 
extra budget a sostenere la ripresa economica del Paese? E in 
attesa delle prime risorse che arriveranno nel 2021 cosa succe-
derà alle imprese nel prossimo semestre?”. Castelletti ricorda, 
poi, che c’è l’altra faccia della medaglia: la Pac che ne esce 
ridimensionata sul budget. “Tuttavia” rassicura “i tagli a 
quanto sembra, non dovrebbero toccare, se non in minima par-
te, l’Ocm vino”. E sull’impiego delle risorse il segretario ge-
nerale non ha dubbi: “Per il nostro settore la partita si gioca 
sulla ripresa del mercato interno Ue, turismo in testa, che ci 
auguriamo, con queste nuove risorse, possa ritrovare un signi-
ficativo rimbalzo”.

CIA: “FONDI A DISPOSIZIONE DA SUBITO”
Anche la Cia sottolinea l’importanza della tempistica. 
“Adesso è importante che il Governo non temporeggi” ha det-
to il presidente Dino Scanavino “ma costruisca fin da su-
bito un concreto progetto di rilancio del Paese, destinando le 
cospicue risorse comunitarie a misure e investimenti in settori 
strategici, come l’agricoltura e l’agroalimentare. Bisogna fare 
in modo che questi fondi possano essere utilizzati già con le 
norme in vigore e non dal 2022 con la riforma della Pac come 
indicato dalla Commissione, per dare alle imprese la possibilità 
di restare sul mercato e investire sul futuro, confermandosi uno 
dei volani del sistema economico europeo”. 

E la stessa Cia chiede che le risorse della prossima Pac, che 
saranno diminuite del 10% rispetto alle aspettative (sebbe-
ne in crescita rispetto alla scorsa Politica agricola comune), 
possano essere “controbilanciate e integrate da altre politiche 
e fondi Ue, considerato il ruolo primario dell’agricoltura per 
garantire l’approvvigionamento alimentare e per raggiungere 
l’obiettivo di un’Europa più verde, sostenibile e digitale”.

CONFAGRICOLTURA: “NON È CORRETTA 
LA CONVERGENZA ESTERNA”
Per Confagricoltura, reduce da un incontro con il Com-
missario Ue per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Janusz 
Wojciechowski, il Recovery Fund è “un grande risultato non 
solo per l’Italia, ma per il rilancio dell’economia europea, il so-
stegno all’occupazione e per la salvaguardia del mercato unico”. 
Tuttavia, tra gli aspetti negativi, l’associazione guidata da 
Massimiliano Giansanti indica la conferma del processo 
di convergenza esterna tra gli importi dei pagamenti diretti 
erogati nei diversi Stati membri: “È una scelta contraria ai 
principi dell’economia, perché vengono ignorati i divari esistenti 
a livello nazionale in termini di costi di produzione e potere d’ac-
quisto”. Positiva, invece, la decisione di “non rendere obbli-
gatorio il taglio dei pagamenti diretti alle imprese di maggiore 
dimensione, il cosiddetto capping”. Adesso la partita si sposta 
sui mercati esteri: servono decisioni coraggiose “alla luce del 
quadro di grandi incertezze che caratterizza le prospettive del 
settore agricolo: dall’impatto della pandemia, alla situazione 
del commercio internazionale, fino al futuro delle relazioni com-
merciali tra la Ue e il Regno Unito”. 

Galeotto fu quel 
Negroamaro
Saranno stati i 14 gradi del Ne-
groamaro della cantina Cante-
le ad ammorbidire la posizio-
ne del “frugale” primo ministro 
olandese Mark Rutte? È quan-
to ironicamente si chiede Col-
diretti, nel diffondere la foto 
che mostra il premier Giusep-
pe Conte al ristorante con il 
suo omologo dei Paesi Bassi, 
in uno dei faccia a faccia deci-
sivi prima della conclusione 
dei lavori. Al centro, la botti-
glia Teresa Manara, prodotta 
proprio nelle cantine del pre-
sidente Coldiretti di Lecce. “Un 
episodio benaugurante” com-
menta Coldiretti “per l’uscita 
dalla crisi che ha colpito quasi 
4 cantine italiane su 10”. 
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U
n po’ meno Prosecco Docg, Soave, Pinot gri-
gio e Alto Adige, un po’ più Lambrusco, tan-
to Franciacorta e il Barolo che conferma i 
volumi 2019. È questo uno spaccato del 

quadro che emerge dalla seconda parte del sondaggio 
a campione del Settimanale Tre Bicchieri tra alcuni dei 
più importanti distretti italiani del vino (18 quelli in-
terpellati), nel periodo che precede l’inizio della rac-
colta 2020. Appartengono a quest’area geografica set-
tentrionale sei delle prime dieci regioni, come si può 
evincere dai dati dell’Agea (basati sulle denunce di 
produzione 2019, vedi tabella), e da queste arrivano 
quasi 25 milioni di ettolitri su un totale italiano di 
47,5 milioni.
L’emergenza economica, scatenata dalla pandemia da 
Coronavirus, ha frenato il mercato nel 2020 e le gia-
cenze, secondo i dati diffusi dal report di Cantina Italia 
(Icqrf), non stanno scendendo con la velocità auspica-
bile dopo un 2019 tornato nelle medie. Di conseguen-
za, avremo un vigneto Italia che non rischierà fughe 
in avanti, come già si è visto nel precedente numero al 
Centro-Sud (20 i distretti coinvolti). Sono soprattutto 
i più grandi a fare i conti con gli effetti della flessione 
delle vendite, mentre il trend dei più piccoli è quello 
di resistere, di tenere e, anzi, di fare scorte per recu-
perare quanto perso nelle annate precedenti, come si è 
deciso, ad esempio, in Franciacorta. L’aspetto positivo 
sembra essere quello relativo allo stato di salute delle 
uve, giudicato nella media tra il buono e l’ottimo, con 
prospettive eccellenti per alcuni territori. Ma scendia-
mo nel dettaglio.

VENETO
Come la Puglia lo è al Sud, il Veneto è tra i sorvegliati 
speciali del Nord. Per la prima regione produttrice ita-
liana che, nel 2019 ha raggiunto quasi 11 milioni di et-
tolitri (di cui 7,8 mln a Dop e 2,4 a Igp), il 2020 sarà un 
anno di contenimento, tra riduzioni dei volumi, stoc-
caggi e riserve vendemmiali decise dai consorzi. Nella 
culla delle super-doc Prosecco e Pinot grigio, ma anche 
di Valpolicella e Soave, la qualità attesa è molto alta, 
come confermano le prime stime di Veneto agricoltura. 
Spostandoci sui singoli territori, il grande distretto del 
Soave, in questo 2020, attende un carico di circa 450 
mila ettolitri, meno dei 504 mila del 2019 e più dei 418 
mila del 2018. “I volumi saranno in linea con le richieste 
di mercato”, racconta Aldo Lorenzoni, direttore del Con-
sorzio di tutela che associa 2.870 viticoltori su 6.300 
ettari vitati, con 47 milioni di bottiglie: “La stagione 
2020 sta proseguendo senza grandi criticità e lo stato fito-
sanitario è ottimale. Si prospetta quindi un’annata positi-
va, in anticipo di qualche giorno. I grappoli di Garganega si 
presentano spargoli e allungati, prospettando una sta-

Massima cautela per 
Pinot Grigio, Prosecco 
e Alto Adige sui quantitativi 
da immettere sul mercato. 
In Franciacorta si faranno 
scorte mentre a Barolo 
sono attesi volumi stabili. 
Ottime le prospettive sulla 
qualità in Liguria e Marche. 
Seconda e ultima parte 
del sondaggio Tre Bicchieri

››
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›› gione piuttosto generosa. Per rispettare gli standard 
di qualità richiesti per la produzione del Soave, anche alla 
luce della riduzione delle rese approvata dall’assemblea dei 
soci, si dovrà operare una selezione dei vigneti migliori e il 
diradamento o declassamento ad altre denominazioni, per 
quelli che non soddisferanno gli standard richiesti”.

Grande prudenza, in vista della nuova annata, nell’area-
le del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superio-
re, dove ci si prepara alla seconda vendemmia targata 
Unesco su 7.500 ettari (oltre 180 le case spumantisti-
che e 3.300 i viticoltori): “La cautela è necessaria in si-
tuazioni eccezionali come quella attuale” dice il presiden-
te Innocente Nardi, che ribadisce l’intenzione di ridurre 
da 135 a 120 quintali per ettaro le rese, in funzione di 
un mercato meno vivace per via della crisi economica. 
“Stimiamo un calo di vendite tra 10% e 20% sul 2019, men-
tre nel 2021 prevediamo una flessione compresa tra zero e 
-5%”, aggiunge, ricordando che una parte di vino andrà 
stoccato, pari a 20 quintali ettaro per il base e 10 per 
le Rive, biologici e terreni iscritti all’albo veneto delle 
vigne, per un totale di 15 milioni di bottiglie. “Abbiamo 
tra 8 e 10 giorni di anticipo rispetto al 2019, le uve sono 
spargole, non ci sono gravi episodi di fitopatie e ritenia-
mo ci siano le premesse per ripetere l’eccellente qualità del 
2019”.Sul raccolto c’è, però, l’incognita della scarsità di 
manodopera straniera: “Con l’Est Europa sotto la lente di 
ingrandimento per i contagi da Covid-19, ci sarà bisogno di 
riflettere sull’introduzione dei voucher. Ricordo” conclude 
Nardi “che in vendemmia c’è necessità di 13-15 mila perso-
ne, soprattutto in vigneti non meccanizzabili”.

La Doc Prosecco dovrebbe attestarsi su 4 milioni di et-
tolitri di vino in questo 2020, leggermente sopra i 3,9 
milioni di un anno fa. Qui, i produttori non intendono 
rinunciare al vino, né aderire alla riduzione volontaria 
delle rese. Il Consorzio presieduto da Stefano Zanette 
ha scelto di incrementare la qualità facendo a meno dei 
superi della Doc (di cantina e di campagna, per circa 1 
milione di ettolitri), di vendere l’annata 2020 solo dal 
1 gennaio 2021 e di fissare lo stoccaggio al 20% massi-
mo sui 180 quintali/ettaro del disciplinare, percentuale 
che potrebbe essere ribassata se gli imbottigliamenti di 
luglio non saranno molto distanti dalla cifra (record) di 
370 mila ettolitri del 2019: “Nel primo semestre abbiamo 
registrato un calo del 4%”, fa sapere Zanette, ritenendosi 
soddisfatto per una flessione tutto sommato contenuta, 
in periodo Covid, dei prezzi base, risaliti intorno a 1,55 
euro al litro. Le bollicine diventate fenomeno globale, 
quindi, sono particolarmente prudenti anche in relazio-
ne agli effetti di eventuali dazi negli Usa e della Brexit. 
Le scorte certificabili stimate al primo luglio ammonta-
no a 1,48 milioni di ettolitri (dato diverso dai 2,6 mln 

di Cantina Italia, che fornisce un dato più grezzo sen-
za distinzione tra vino potenzialmente rivendicabile e 
vino rivendicabile). Nei vigneti, i grappoli “sono belli e 
di grandi dimensioni, c’è stata una fertilità delle gemme in-
feriore e lo stato fitosanitario si preannuncia molto buono. 
A parte pochi episodi di peronospora” conclude Zanette “le 
uve sono sane e si prospetta una bella vendemmia”.

Per la Doc delle Venezie, che tutela la grande Doc Pi-
not grigio, si prevede un’annata di produzioni inferiori 
alle medie. Albino Armani, presidente del Consorzio, 
ricorda che 2018 e 2019 avevano prodotto rispettiva-
mente 1,4 e 1,24 milioni di ettolitri di vino: “Per questo 
2020” sottolinea “oltre ai 130 quintali liberi dalla misura 
dello stoccaggio decisa dai soci, prevediamo una diminuzio-
ne rispetto a un 2019 già scarso. Nel dettaglio, in Veneto 
e Friuli la produzione scenderà tra il 10% e il 15% men-
tre in Trentino sarà nella media”. Lo stato sanitario delle 
uve appare ottimo e sono inesistenti i focolai di oidio e 
peronospora, fa sapere il presidente del Consorzio che 
aggiunge: “Con il Pinot grigio si gioca tutto negli ultimi 
15 giorni. Inizialmente, sembrava una vendemmia antici-
pata ma ora l’invaiatura procede lentamente. Dopo il 17-18 
agosto” conclude “inizieranno sia le aree più precoci sia i 
vigneti al secondo anno”.

In Valpolicella, secondo prime stime dell’ente di tu-
tela, la vendemmia “contrariamente alla maggior parte 
delle aree viticole del Veneto, si preannuncia abbastanza 
abbondante. La vegetazione è più che mai rigogliosa, in-
dice di un’elevatissima capacità fotosintetica: si prevede 
quindi una maturazione ottimale in termini di accumulo 
zuccherino e dotazione di polifenoli e antociani”. Annata 
in anticipo di circa due settimane sulla media storica e 
situazione fitosanitaria senza criticità: “Le infezioni pe-
ronosporiche sono state scarse e tardive”.

FRIULI-VENEZIA GIULIA
“Non sarà un’annata caratterizzata da grandi volumi”, af-
ferma a Tre Bicchieri Giuseppe Crovato, alla guida del 
Consorzio Doc Friuli-Venezia Giulia, ricordando la 
decisione di ridurre le rese 2020 per il solo Pinot gri-
gio da 140 quintali per ettaro a 130, con 10 quintali 
destinati allo stoccaggio. Nei 3.440 ettari vitati gestiti, 
lo scorso anno sono stati raccolti oltre 360 mila quin-
tali di uve. Quest’anno, per alcune varietà come il Mer-
lot non sembrano esserci grossi scostamenti sul 2019, 
anzi si potrebbe aumentare leggermente; per la Glera, 
a causa di una minore fertilità delle gemme, le produ-
zioni dovrebbero essere “decisamente inferiori”. Meno 
omogenea la situazione del Pinot grigio, ma anche per 
questa varietà “la proiezione è di un raccolto leggermente 
inferiore rispetto al 2019”. Sul fronte meteo, le piog- ››
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che stima rese tra 100 e 120 quintali/ettaro. “Conside-
rando che nelle ultime 7-8 vendemmie abbiamo prodotto 
poco (nel 2017 produzione dimezzata per le gelate; ndr), 
che le scorte sono molto basse e che i nostri vini non usci-
ranno il prossimo anno” sottolinea il vice presidente del 
Consorzio Franciacorta, Francesco Franzini “abbiamo 
deciso di non ridurre le rese e di spostare le decisioni sugli 
imbottigliamenti al 2021, quando faremo le consuete ope-
razioni di tiraggio”. Nelle colline bresciane, si potrebbe-
ro staccare i primi grappoli poco prima di Ferragosto: 
“Siamo molto soddisfatti dell’andamento vegetativo e di 
uno stato sanitario davvero ottimale: le piante sono ricche, 
i grappoli grandi e la sensazione è che, se il clima sarà cle-
mente, avremo condizioni ideali”. 

Più a nord, in Valtellina, il presidente del consorzio 
Aldo Rainoldi, con tutte le cautele del caso, visto che 
il Nebbiolo delle Alpi si raccoglierà tra oltre due mesi, 
descrive un quadro affatto negativo: “Registriamo un 

REGIONE

Veneto

Puglia        

Emilia Romagna

Sicilia      

Abruzzo

Toscana

Piemonte

Friuli               

Lombardia

P. Trento

Marche

Lazio                    

Campania      

Umbria             

Sardegna

P. Bolzano

Molise             

Calabria

Basilicata                

Liguria       

Valle d'Aosta

TOTALE

ETTOLITRI

10.949.837

8.946.736

7.250.170

3.911.191

3.183.594

2.625.409

2.603.187

1.784.896

1.301.272

1.001.884

815.924

799.817

778.468

425.942

363.412

310.402

227.036

109.688

87.352

39.743

16.816

47.532.775

fonte Agea - Mipaaf

››

ge di aprile hanno interrotto un periodo siccitoso e 
anche giugno ha registrato alta piovosità e temperature 
fresche. “Nonostante ciò, lo stato sanitario è soddisfacen-
te. Sono al momento trascurabili i focolai di oidio, botrite 
e black-rot. L’attenzione resta alta sul mal dell’esca e si re-
gistrano attacchi di peronospora su vigneti con importanti 
accrescimenti vegetativi e in alcuni casi su biologici”, con-
cludono i tecnici, che registrano un anticipo fenologico 
tra 7 e 10 giorni.

TRENTINO-ALTO ADIGE
Graziano Molon, direttore generale del Consorzio vini 
del Trentino, descrive un quadro fitosanitario buono 
e parla di vendemmia contenuta, ma senza misure spe-
cifiche da parte del Cda dell’ente, che tutela oltre 10 
mila ettari: “L’annata è in anticipo di 12-14 giorni. C’è 
stata una forte pressione della peronospora ma la difesa 
effettuata ha dato buoni risultati. Registriamo anche poca 
pressione dell’oidio. Per quanto riguarda la produzione” ag-
giunge “per Pinot grigio e Pinot nero sarà in linea col 2019 
o leggermente inferiore; per Chardonnay e rossi in generale 
si stima un incremento tra 10 e 15%”. Pinot grigio (34%), 
Chardonnay (26%) e Muller Thurgau (10%) sono i viti-
gni più coltivati in provincia. Nel 2019, con 1,1 milioni 
quintali (annata nella norma), il Trentino registrò un 
-16,6% su un 2018 che fu abbondante. 

In Alto Adige, dopo un 2019 a quota 500 mila quintali 
di uve, il 2020 dovrebbe scendere a 450 mila quinta-
li, secondo le stime del Consorzio di tutela che, come 
è noto, ha scelto di tagliare le rese tra 15% e 30% sui 
5.400 ettari. “Un aprile molto caldo e siccitoso ha anticipa-
to il germogliamento e la fioritura è stata rapida, con bac-
che compatte nelle zone calde; in collina, invece, le bacche 
non erano così fitte. Poi, dal 20 maggio, per tutto giugno e 
fino ai primi di luglio, è arrivata tanta pioggia a dare vigo-
ria alle piante, che ora hanno bacche grandi e compatte, fa-
cendo presagire una resa alta, ovvero ciò che non vogliamo” 
spiega il presidente Max Niedermayr. Per i viticoltori ci 
sarà quasi da dimezzare le uve in pianta: “L’unico modo 
per abbassare i livelli produttivi e aumentare la qualità”. 
Raccolta anticipata di 10 giorni e operazioni al via ai 
primi di settembre. L’incognita per i sudtirolesi è rap-
presentata dalla ripartenza del turismo dalla Germa-
nia, ora in forte calo. Si guarda ad agosto ma anche alla 
stagione invernale dove, va sottolineato, il consumo di 
vino è superiore rispetto alle medie estive.

LOMBARDIA
In controtendenza con diversi distretti italiani, la Fran-
ciacorta, che lo scorso anno ha portato in cantina 225 
mila quintali di uve (annata scarica), prevede un sensi-
bile aumento della produzione, con il comitato tecnico 
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›› anticipo di maturazione tra 10 e 15 giorni, figlio di una 
piovosità regolare e di temperature non torride. Non ab-
biamo problemi di fitopatie e, pertanto, ci sono le premesse 
per un buon raccolto”. Lo scorso anno sono stati prodotti 
circa 43 mila quintali di uve e l’annata è stata generosa, 
come la 2018, con rese sugli 80 quintali/ettaro, al con-
trario del 2017 (-30%). “Il nostro è un territorio piccolo, 
abbiamo 830 ettari e le nostre giacenze erano già basse a 
febbraio. Se faremo un’annata di alta qualità e quantità, 
riempiremo le cantine di vino che sarà venduto nel 2023. Il 
Covid-19” conclude Rainoldi “ci preoccupa molto meno del 
global warming”.

Il variegato distretto dell’Oltrepò Pavese (13,2 mila 
ettari vitati) non prevede riduzioni della produzione 
decise dal Consorzio di tutela. Il direttore generale, 
Carlo Veronese, sottolinea che le produzioni dovrebbe-
ro essere “in linea col 2019. Le uve” prosegue “sono in 
buono stato soprattutto rispetto allo scorso anno, che si ca-
ratterizzò per la siccità. La raccolta partirà a metà agosto 
con le basi spumante, per terminare a ottobre con le uve 
rosse nelle zone collinari”.

PIEMONTE
Nella regione che vanta l’87% dei vini a Dop, che lo scor-
so anno ha prodotto 2,6 milioni di ettolitri, la Giun-
ta regionale è scesa in campo a sostegno delle aziende 
con contributi integrativi alla distillazione di crisi. Il 
distretto della Barbera d’Asti e vini del Monferrato 
(13 le Dop tutelate) lo scorso anno ha raccolto circa 650 
mila quintali di uve: “Quest’anno dovremmo avere qualco-
sa in più, ma se guardiamo all’andamento del mercato, con 
–0,65% dell’imbottigliato al 30 giugno, dovremmo restare 
su quei quantitativi”, osserva il presidente consortile Fi-
lippo Mobrici. Il suo cda sta valutando l’idea di istituire 
la riserva vendemmiale e, inoltre, dovrà decidere il da 
farsi se il mercato si orienterà su vini a redditività più 
bassa. Nel frattempo, tra i 10 mila ettari vitati, tranne 
una sporadica presenza di peronospora, le uve sono “in 
una buona condizione sanitaria”.

I dirimpettai del Barolo Barbaresco Alba Langhe e 
Dogliani raccontano, con il presidente Matteo Asche-
ri, di una situazione generale “abbastanza buona, con 
viti ancora in piena vigoria che, però, potrebbero deter-
minare un’invaiatura lunga e, quindi, una concentrazione 
inferiore. Le escursioni termiche ci sono e potrebbe essere 
una annata molto positiva sul fronte della qualità, anche 
se registriamo consistenti attacchi di peronospora e oidio”. 
Il Barolo dovrebbe portare a casa gli stessi quantitativi 
del 2019 (158 mila quintali), il Barbaresco si dovrebbe 
attestare su 35 mila ettolitri circa, mentre sul Dogliani 
c’è abbondante uva e si dovrà diradare: “Bisognerà capi-

re l’andamento del mercato e, in particolare, se le Dop di 
pronto consumo saranno richieste sul mercato”. Anche in 
questo territorio, la manodopera in vigna potrebbe es-
sere un anello debole, considerando che sono molte le 
cantine che affidano la raccolta a società cooperative 
con addetti stranieri.

Tra i grandi bianchi, il Gavi Docg si trova in “ottima 
salute” fa sapere il presidente del Consorzio, Roberto 
Ghio: “Ci sono le giuste piogge e il giusto sole, ma bisognerà 
vedere che succederà ad agosto. La vendemmia si prospetta 
piuttosto generosa in quantità ma per il 2020 attiveremo la 
riserva vendemmiale e disporremo rese più basse, da 95 a 82 
quintali/ettaro. I 13 quintali di differenza saranno sblocca-
ti sulla base dell’andamento del mercato, finora stimato tra 
-10 e -12% entro fine anno”. Guardando ai prezzi dello 
sfuso di questa Docg, che si sviluppa su 1.550 ettari con 
138 mila quintali di uve raccolti nel 2019, e quasi 13 mi-
lioni di bottiglie, si registra una stabilità senza flessioni. 
L’inizio della raccolta? “Siamo circa 7-10 giorni in anticipo 
e la prima decade di settembre potrebbe essere quella in cui 
valuteremo di staccare i primi grappoli”, riferisce Davide 
Ferrarese, agronomo del Consorzio di tutela.

LIGURIA
Da questa regione bagnata dal Mar Tirreno, nota per i 
bianchi e per i suoi vigneti eroici, arrivano appena 40 
mila ettolitri di vino. Il neonato Consorzio vini Ligu-
ria, guidato da Andrea Marcesini (in attesa dell’erga 
omnes dal Mipaaf), con oltre 2.400 ettari rappresen-
ta oltre metà della produzione regionale, includendo le 
Doc Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e 
Igt Liguria: “Veniamo da un 2019 in calo tra 20% e 25% 
rispetto alle medie storiche ma quest’anno sembra che il 
destino abbia giocato a sfavore. L’annata è quantitativa-
mente importante” spiega Marcesini “l’uva è abbastanza 
bella e la qualità molto buona, ma probabilmente, conside-
rando il difficile andamento del mercato, faremo meno vino 
di quanto si possa fare. Le nostre rese medie andranno in-
torno agli 80 quintali/ettaro al massimo, a esclusione delle 
imprese colpite dalla grandine in Val di Vara. Chi ha più uve 
in pianta cercherà di contenere le produzioni ma l’adesione 
alla misura della riduzione rese nazionale di un minimo del 
15% sarà scarsa”. Primi grappoli in cantina intorno al 10 
settembre, con Vermentino nero, Albarola e Vermenti-
no bianco.

EMILIA ROMAGNA
Il quadro vegetativo e fitosanitario tra i vigneti tute-
lati dal Consorzio vini di Romagna, secondo quanto 
illustra la neo presidente Ruenza Santandrea, è attual-
mente “buona, con piante in equilibrio e un buon sviluppo 
dell’apparato fogliare. Possiamo dire che i vigneti sono ››



›› in ottime condizioni fitosanitarie”. Evoluzione 
del vigneto in anticipo di una settimana, con l’in-
vaiatura in corso, anche se è presto per stabilire 
con certezza i quantitativi. Nel 2019, la filiera ha 
raccolto quasi 2 milioni di quintali di uve e riven-
dicato 1,34 milioni di ettolitri (di cui l’11% a Doc 
Sangiovese e l’80% a Igt Rubicone) su 13.800 et-
tari. Primissime stime consortili per questo 2020 
danno un possibile incremento generale nei volu-
mi di dieci punti percentuali.

L’areale delle Dop Lambrusco, che saranno pre-
sto riunite in un super-consorzio, prevede volumi 
compresi tra 2,1 e 2,3 milioni di ettolitri. Il diret-
tore Giacomo Savorini illustra il quadro: “Nelle fasi 
di germogliamento a marzo e aprile abbiamo registra-
to siccità, così come a maggio; invece, giugno è stato 
molto piovoso. Tranne una presenza del mal dell’esca 
superiore agli altri anni, la situazione è molto positi-
va. Se ci saranno ancora questi sbalzi termici avremo 
un ottimo prodotto”. Per ora, nessuna decisione su 
possibili blocage o riserve vendemmiali. I produt-
tori stimano un distacco delle uve per questo cele-
bre rosso a partire dal 25 agosto.

MARCHE
Dopo aver raccolto quasi 320 mila quintali di uve 
nel 2019 (annata povera nei volumi), l’Istituto 
marchigiano tutela vini (Imt) prevede di riavvi-
cinarsi alle quantità del 2018. Nel frattempo, l'en-
te di tutela sta ipotizzando la misura dello stoc-
caggio per il solo Verdicchio dei Castelli di Jesi, 
pari a 14 ettolitri per ogni ettaro di vigneto “in 
modo da scongiurare pericolosi surplus di mercato che 
inciderebbero negativamente sui prezzi”, fa sapere 
Alberto Mazzoni, che dirige l’Imt dal 1999. La Re-
gione Marche, in particolare, ha stanziato 2 milio-
ni di euro tra Doc e Igt per lo stoccaggio dei vini 
invenduti. Per le aziende, in pratica, ci sono 24 
euro all’anno per ogni ettolitro di vino Doc stoc-
cato (minimo 50 ettolitri). Il mercato è in “lento 
recupero anche se la ripresa” sottolinea il direttore 
dell’Imt “non sarà rapida ma dobbiamo essere bravi a 
saper cogliere i cambiamenti in atto”. Tra i vigneti, lo 
stato fitosanitario è ottimale: “Stimiamo una gran 
bella annata per la qualità, paragonabile addirittura 
al 2010. Sarà una vendemmia tradizionale, nel sen-
so che” conclude “finalmente si registrano di nuovo 
delle importanti escursioni termiche, fondamentali 
per caratterizzare i nostri autoctoni, dalla Lacrima 
di Morro d’Alba al Falerio fino al Verdicchio”. Il ta-
glio dei primi grappoli? Si partirà poco prima di 
Ferragosto. 
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Per guardare la puntata 
https://www.instagram.com/p/CC_Y8_BDWg_/

“Vigna del Vulcano” Lacryma Christi 
del Vesuvio DOC Bianco 2017

VILLA DORA

Villa Dora, nel cuore del Parco Nazionale del 
Vesuvio, è un’azienda a conduzione familiare 
fondata nel 1997 e specializzata nella produzio-
ne di vino, olio e grappa del territorio vesuviano. 
Con Marco Sabellico assaggiamo il Lacryma 
Christi bianco selezione “Vigna del Vulcano” ’17. 
Un colore giallo paglierino brillante e un naso 
complesso e ricco di note floreali ed erbe offi-
cinali, agrumi e una leggera nota vulcanica che 
da profondità e mineralità al naso. Una bocca 
ricca, piena e verticale con un bel finale sapido 
e tostato. Un vino di grande fascino, struttura e 
pienezza che ben si abbina a tutti i primi piatti 
della tradizione napoletana, pesci arrosto ma 
anche una buona mozzarella di bufala. Scopri di 
più: www.cantinevilladora.it

http://www.cantinevilladora.it
https://www.instagram.com/p/CC_Y8_BDWg_/

