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Nessuna 
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imbottigliamenti 
fuori zona. 
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DAZI USA 
Chiuse le 
consultazioni: il 12 
agosto la decisione 
sull’Italia. Intanto 
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sulla Francia
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Gdo ma non solo: 
così il Morellino  
fa fronte alla crisi.  
Eletti nuovo cda  
e nuovo 
presidente

ESTERI 
Ci voleva il 
lockdown per 
scalfire le abitudini 
di consumo 
tedesche. L’analisi 
di Wine Intelligence

DOP 
La Sardegna potrebbe 
perdere l’esclusiva  
sul Cannonau:  
la mobilitazione.  
E rischiano anche 
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Si inaugura a Menfi
la vendemmia 2020
Parte ufficialmente la vendemmia 2020. Ed è 
la Sicilia occidentale a inaugurare, come spes-
so accade, un’annata che senza dubbio rimar-
rà nella storia. Perché è l’annata della pande-
mia, della nuova crisi economica, della 
riduzione delle rese e della distillazione stra-
ordinaria di crisi. Questa foto arriva diretta-
mente dalla provincia di Agrigento, in parti-
colare dal territorio di Menfi (contrada 
Cavarretto), tra il mare e la valle del fiume 
Belice, dove questa mattina le prime uve 
sono state staccate e sono arrivate in canti-
na. I vignaioli della Settesoli, la grande coo-
perativa siciliana che conta 6 mila ettari vita-
ti, hanno iniziato le operazioni di 
conferimento dei primi grappoli di Pinot gri-
gio che daranno vita alla linea Inycon desti-
nata ai mercati internazionali e al canale del-
la distribuzione moderna.

Un anno fa, in quest’area si iniziò la rac-
colta intorno al 5 agosto mentre stavol-
ta c’è stato un anticipo, visto il clima re-
lativamente un po’ più caldo. I tecnici 
agronomi e i laboratori della Settesoli hanno 
dato il via libera dopo aver analizzato le curve 
di maturazione delle uve e l’equilibrio tra gra-
do zuccherino, Ph e acidità totale. Per la can-
tina siciliana, la vendemmia si prospetta su-
periore del 15% al 2019 nei quantitativi con 
gli aspetti qualitativi che sono stati definiti 
“eccellenti”.

In questo 2020, l’Italia vitivinicola sarà chia-
mata necessariamente a contenere le produ-
zioni, considerando il forte rallentamento 
del canale Horeca e le incertezze sui mercati 
esteri, ma particolare attenzione sarà posta 
agli aspetti qualitativi. Con un occhio all’an-
damento meteo, decisivo in queste prossime 
settimane per il destino dei frutti, il sondag-
gio del Tre bicchieri settimanale pubblicato 
nei due precedenti numeri ha rilevato, tutto 
sommato, un certo ottimismo tra i produtto-
ri e tra i Consorzi di tutela, dalla Sicilia al Pie-
monte. Non resta che augurare a tutti buona 
vendemmia. – G. A.

foto Settesoli
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DL SEMPLIFICAZIONE. Mipaaf: “Nessuna deregulation su imbottigliamento fuori zona”
Nessun “libera tutti” o “smantella-
mento del sistema delle Doc” dopo la 
modifica introdotta nel Testo unico 
dal Dl semplificazione, ma il pruden-
te premunirsi per future emergenze. 
Il Mipaaf, attraverso l’Icqrf, spe-
gne le polemiche dopo gli allarmi 
lanciati lo scorso week-end su una 
presunta deregulation nel mec-
canismo di imbottigliamento dei 
vini a Do e a Ig introdotta dal de-
creto nel suo passaggio parlamenta-
re. In particolare, la norma contenuta 
all' art. 43 (comma 4, lett. d), del D.L. 
16 luglio 2020, n. 76, prevede che “in 
caso di dichiarazione di calamità natu-
rali ovvero di adozione di misure sanita-
rie o fitosanitarie, o altre cause di forza 
maggiore” la deroga alle regole di im-
bottigliamento previste dai rispettivi 
disciplinari esclusivamente con due 
contemporanee condizioni: l’esisten-
za di una calamità/emergenza/forza 
maggiore “riconosciuta dall'Autorità 
competente”; e il fatto che tali eventi 
“impediscano temporaneamente agli 

operatori di rispettare il disciplinare di 
produzione”. Esattamente quanto ve-
rificatosi durante il lockdown dei mesi 
scorsi e che “per una gestione futura di 
emergenza, che nessuno si augura deb-
ba essere vissuta di nuovo, necessitano 
di una previsione normativa”. Qualora 

dovesse essere necessario ricorrere a 
tale normativa, sarà il Mipaaf ad ac-
certare se ci siano le condizioni per at-
tivare la deroga. E in ogni caso ad oggi 
non c’è possibilità di operare perché 
si attende una “imminente circolare da 
parte del Mipaaf”.

Federdoc: “Bene le novità sul decreto, ma restano i dubbi sul pegno rotativo”
Plauso della Federdoc alle disposizioni applicati-
ve contenute nel “Dl Semplificazioni” in materia di 
imbottigliamento fuori zona dei vini a Do e Ig in 
caso di situazioni eccezionali, come quella di un 
lockdown o calamità naturali, che impediscano 
alle imprese di rispettare temporaneamente il di-
sciplinare. “Accogliamo con grande soddisfazione 
la decisione del Mipaaf di modificare una misu-
ra che tocca un tema fondamentale per il nostro 
settore” è il commento dell’associazione “vale a 
dire la tutela e la garanzia dell’assoluta qualità del 
vino Made in Italy”. Secondo il presidente Riccar-
do Ricci Curbastro, è questa la strada maestra da 
seguire e va ricordato che l’adozione di decreti di 
autorizzazione temporanei “prevede una precisa 
pubblicizzazione e il coinvolgimento delle istitu-
zioni nazionali e comunitarie, delle Regioni, della 
filiera, dei Consorzi di tutela e degli Enti di con-
trollo”. Quindi, in altre parole, non ci sono rischi di 
deregulation.
Sempre in materia di Dop e Igp, per quanto guar-
da il cosiddetto pegno rotativo sui vini (contenuto 
nel Dl Cura Italia), la Federdoc lo considera uno 

strumento molto atteso dalle aziende, ma con 
un’avvertenza: “I provvedimenti attuativi siano 
coerenti con le finalità della misura. Da un lato 
abbiamo apprezzato la modifica del Registro tele-
matico, nel quale attraverso specifiche funzionali-
tà è possibile registrare, vincolare o svincolare un 
pegno consentendo alle banche di poter verifica-
re tutte le operazioni fatte sul prodotto sogget-
to a vincolo; nel contempo però” sottolinea Ricci 
Curbastro “dobbiamo anche constatare che nella 
stessa circolare, nella quale sono state introdotte 
queste modifiche, si sottolinea in maniera inequi-
vocabile che non è previsto alcun controllo di co-
erenza tra il prodotto presente nel registro pegni 
e il prodotto vitivinicolo (neanche sulla quantità), 
pertanto non viene garantita nessuna coerenza 
fra le operazioni di registro (es. travasi, tratta-
menti enologici, imbottigliamenti ecc.) e quanto 
riportato nei registri pegni’”. Per Federdoc, in con-
clusione, resta “fondato il timore che le banche 
non abbiano tutte le garanzie di cui hanno biso-
gno per concedere le erogazioni e che pertanto il 
provvedimento possa risultare inefficace”.
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Vini
Dop IGP rossi
   Dop IGP rossi - fascia bassa
   Dop IGP rossi - fascia media
   Dop IGP rossi - fascia alta
   Dop IGP rossi - fascia premium
Dop IGP bianchi
   Dop IGP bianchi - fascia bassa
   Dop IGP bianchi - fascia media
   Dop IGP bianchi - fascia alta
   Dop IGP bianchi - fascia premium
Dop IGP rosati
Spumanti-frizzanti
   Spumanti-frizzanti - metodo charmat
  Spumanti - metodo classico
Rossi comuni
Bianchi comuni
Rosati comuni

un mese fa
-1,4
-1,5
-3,5
-2,1
-0,3
-0,1
-1,4
-3,1
-2,3
-0,1
0,0
-1,8
-1,5
-2,0
0,0
-1,2
-1,5
0,0

un anno fa
-0,3
-0,8
0,1
-2,8
-0,6
0,2
2,0
-2,9
-3,9
1,7
13,9
0,7
-0,5
-1,3
2,1
-3,6
1,9
0,5

var % giugno 2020 rispetto a...

PREZZI. Quotazioni 
all’ingrosso in calo  
per i vini a giugno
Il mese di giugno 2020 si è chiuso con 
un ribasso dell’1,4% rispetto a maggio 
per il mercato vinicolo. Il dato emerge 
dall’analisi dell’indice mensile elabora-
to da Unioncamere e Bmti (Borsa merci 
telematica italiana), che rileva le quota-
zioni delle Camere di commercio e dei 
mercati all’ingrosso. Nel comparto, ad 
accusare maggiormente il colpo 
sono stati i vini comuni e i vini a de-
nominazione di fascia medio bassa.
 Rispetto a un anno fa, l’indice generale 
dei prezzi dei vini segna -0,3%, con una 
flessione dello 0,8% per i rossi Dop e 
Igp e un incremento per i bianchi Dop e 
Igp del 2%. Gli spumanti/frizzanti per-
dono 1,5% a giugno e flettono dello 
0,5% rispetto allo scorso anno.

Indice dei prezzi ufficiali all'ingrosso dei vini

FOCUS PREZZI

Non preoccupano i listini ma la ripresa della domanda  
Si chiude con luglio una delle campagne più complicate degli ultimi anni. Ed è questo il mo-

mento, forse più di altri, di aprire una forte riflessione su come ripensare il settore vino come 
un sistema unico che, col 10% del fatturato e il 14% dell’export, resta uno dei biglietti da visita 
più importanti dell’agroalimentare italiano. Al suo interno esistono segmenti di mercato molto 

diversi che vanno affrontati con strumenti diversi. Da una parte, il vino da tavola che, in questo 
periodo di crisi sanitaria, ha mostrato una tenuta della domanda e dei listini rispetto alla campagna 

scorsa. Il rammarico è che non ci sia stato quel balzo in avanti che ci si sarebbe aspettati, ma le giacenze di inizio 
campagna, la produzione superiore alle aspettative e la crisi sanitaria hanno remato decisamente contro. Più 
complessa la situazione delle Dop, che hanno perso qualche punto percentuale nei listini, perdita acuita in molti 
casi dalla crisi sanitaria ma non determinata da essa.
A preoccupare, però, non sono tanto i livelli dei prezzi quanto le incertezze legate alla ripresa della doman-
da sia in Italia sia all’estero. I dati del primo quadrimestre (ultimi disponibili) ci restituiscono la fotografia di un set-
tore che perde soprattutto valore. Da stime Ismea su dati GTA/IHS, emerge che gli scambi sono scesi più in valore 
che in volume con un’accelerazione tra marzo e aprile. È sceso soprattutto il valore medio unitario, anche perché 
con la chiusura dell’Horeca è venuta probabilmente a mancare la domanda dei prodotti di maggior pregio.
In questo contesto l’export italiano ha frenato decisamente ad aprile, pur mostrando il dato cumulato del primo 
quadrimestre positivo sia volume (+4%) che a valore (+2%), ma con un tasso di crescita che si sta riducendo 

rispetto ai mesi precedenti. I 
dati dei prossimi mesi ci da-
ranno realmente la misura del 
posizionamento italiano sullo 
scenario internazionale dove, 
oltre alla crisi finanziaria, in-
combe la nuova discussione 
sui dazi Usa.

– Tiziana Sarnari, 
Analista Ismea
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Indice prezzi produzione per segmento qualitativo (2010=100)
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Quanto costano le tariffe 
alla Francia? 
Secondo le rilevazioni Wine Monitor, 
considerando l’export dei vini francesi 
in Usa nel periodo novembre 2019 – 
marzo 2020 e confrontandolo con lo 
stesso intervallo di tempo dell’anno 
precedente, si evince un calo del 24% 
a valori e del 14% a volumi. Tutto ciò 
mentre le importazioni a volume 
dall'Italia hanno registrato una perdita 
del solo 0,4% e dalla Nuova Zelanda 
addirittura una crescita dell'8%. 
Non solo. I transalpini si sono visti co-
stretti a rivedere i prezzi: dai 9,4 euro/
litro di maggio 2019 ai 6 euro di mar-
zo 2020, con un calo di oltre il 36%. 
Anche per l'Italia “un eventuale dazio“ 
spiega il responsabile dell’Osservato-
rio Denis Pantini “colpirebbe soprat-
tutto i vini di fascia alta, già penalizza-
ti dalla chiusura dell’Horeca”.

DAZI USA. Chiusa la consultazione, si attende la decisione per il prossimo 12 agosto

CONSUMI. Cresce la Gdo Italia: +9% in valore, mentre l'online fa +102%.  
Parte collaborazione Nomisma Wine Monitor e Nielsen

È ancora attesa sulla decisione dell’amministrazione Trump relativa ai dazi 
Usa sui prodotti italiani (vino compreso) nell’ambito del contenzioso Boeing-
Airbus. Lo scorso 26 luglio si è conclusa la consultazione pubblica dell’Ustr per 
il nuovo “giro di giostra” e il verdetto è previsto per il prossimo 12 agosto. Nel-
la lista, pubblicata a giugno, figura tra gli altri prodotti anche il vino italiano, 
fino a questo momento risparmiato dalle gabelle americane che si sono, invece, 
abbattute su altri prodotti quali formaggi e spirits e su altri Paesi produttori 
(prima tra tutte la Francia, colpita dai dazi al 25% sul vino già dallo scorso ot-
tobre). Ma adesso il rischio di coinvolgimento del settore vitivinicolo tricolore 
è sempre più forte. A questo imminente step, ricordiamo che si aggiunge 
l’altro contezioso relativo alla digital tax: anche su quello la Francia è sta-
to il primo Paese colpito con nuove tariffe in ambito principalmente cosmetico 
che, però, entreranno in vigore da gennaio 2021. L’Italia è nel mirino, sebbene 
non siano ancora stati resi noti i prodotti a rischio, ma è molto probabile che il 
vino sia tra questi. 

“Gli Stati Uniti” ricorda Coldiretti “sono il principale consumatore mondiale 
di vino e l’Italia è il loro primo fornitore. Se entrassero in vigore dazi del 100% 
ad valorem sul vino italiano, una bottiglia di Prosecco venduta in media oggi al 
dettaglio in Usa a 10 dollari ne verrebbe a costare 15, con una rilevante perdita 
di competitività”. Motivo per cui, l’associazione chiede al Governo di “impie-
gare tutte le energie diplomatiche per superare inutili conflitti che rischiano di 
compromettere la ripresa dell’economia mondiale duramente colpita dall’emer-
genza Coronavirus”. – L. S.

Gdo ed e-commerce in grande spolve-
ro in questi primi sei mesi del 2020, 
nei quali rientra la fase di lockdown. 
L’analisi di Nomisma Wine Monitor e 
di Nielsen parla di crescite nei super-
mercati del 9% a valore e del 102% per 
l’online, rispetto a un anno fa. Uno 
spostamento consistente che non deve 
trarre in inganno sui pesi specifici re-
lativi: i valori mossi dall’e-commerce 
sono appena un sedicesimo di quelli 
della Gdo.
ONLINE. La crescita via web ha inte-
ressato di più i retailer del largo consu-
mo (+147%) rispetto agli specializzati 
(+95%) che rappresentano l’83% del 
vino venduto in Italia. “Nei prossimi 
mesi assisteremo a un consolidamento 
del canale online obbligando i produttori 
a una maggiore attenzione verso le nuove 
modalità di vendita”, dichiara il respon-
sabile Nomisma Wine Monitor
Denis Pantini, annunciando la collabo-
razione con Nielsen.
GDO. Se si guarda alla Grande distri-
buzione organizzata (inclusi discount), 

Vendite vino online per tipologia di e-retailers
var. % valori I semestre 2020 vs 2019

fonte: Nomisma Wine Monitor - Nielsen

i dati Nielsen dicono che tra 9 marzo 
e 3 maggio (lockdown) l’aumento è del 
6,7% a valore e del 9,7% a volume, con 
cali di quasi il 3% del prezzo medio. In-
vece, fino al 28 giugno (post-lockdown) 
c’è stata una crescita del 16,2% a valori 
e del 12,9% a volumi, con un aumento 
nei prezzi medi del 3%. 
TIPOLOGIE. Considerando le cate-
gorie, gli italiani nelle otto settimane 
a casa hanno scelto vini fermi e friz-
zanti (+12,5% sui valori del 2019), con 
preferenze per i rossi (+14,9%). Meno 
bene gli spumanti (incluso Champa-

gne) scesi del 19%, per una Pasqua che 
non è stata festeggiata fuori porta. Le 
otto settimane successive hanno re-
gistrato una crescita per entrambe le 
categorie: fermi e frizzanti a +13,9% e 
spumanti e Champagne a +27,5% (con 
gli Charmat secchi a +32,4%).
“L’e-commerce si sta affermando come 
uno dei canali più prospettici per molte, 
ma non tutte, categorie di prodotti del 
Largo Consumo. E il vino è senza dubbio 
una di queste” ha concluso Stefano Cini, 
consumer intelligence and e-commer-
ce leader di Nielsen connect Italia.



Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CDJsKd9DmfL/

Radix – Bellone 2016 Bianco Lazio IGT
CASALE DEL GIGLIO

Casale del Giglio è un importante realtà dell’A-
gro Pontino, a sud di Roma, fondata nel 1967 
da Dino Santarelli. In questo territorio tutto 
da esplorare dal punto di vista vitivinicolo nel 
corso degli anni è stata avviata una produ-
zione basata su metodologie internazionali e 
innovative. Con Marco Sabellico assaggiamo il 
Radix, un Bellone in purezza del 2016. Un giallo 
paglierino brillante e un naso complesso di 
frutta matura, note floreali e un finale fresco e 
agrumato. Un vino di grande corpo, struttura 
ed eleganza, sorretto da una bella vena acida. 
Un bianco molto versatile perfetto con crudità 
di mare, formaggi freschi a pasta filata e primi 
piatti con salse saporite. 
Scopri di più: www.casaledelgiglio.it
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CANTINA ITALIA. Stock  
a 42,8 milioni di ettolitri: -3,5%  
sul 2019 e -1,2% in una settimana
È di 42,8 milioni di ettolitri di 
vino, 3,8 milioni di ettoli-
tri di mosti e 40.878 et-
tolitri di vino nuovo 
ancora in fermenta-
zione (Vnaif) il quan-
titativo degli stock 
presenti nelle cantine 
italiane alla data del 22 
luglio. Lo si legge nell’ul-
timo report Icqrf di Cantina 
Italia. Rispetto al 15 luglio 2019, 
la riduzione è del 3,5% per i vini, del 8,9% per i mosti e 
del 65,7% per i Vnaif. Le giacenze si riducono anche 
rispetto al 15 luglio 2020: -1,2% per i vini, -1,8% per i 
mosti e -3,8% per i Vnaif. 

Il 52,6% del vino detenuto è a Dop, con prevalenza del 
rosso (56,3%). Il 25,8% è a Igp, anche in questo caso con 
prevalenza del rosso (57,1%), mentre i varietali detenuti 
costituiscono appena l’1,5% del totale. Il restante 20,1% 
è costituito da altri vini.

Giacenze vino in Italia

Vini
Vini Dop
   bianco
   rosato
   rosso
Vini IGP
   bianco
   rosato
   rosso
Varietali
Vini da tavola e altri
ITALIA

ettolitri
22.511.177
9.488.625

340.682
12.681.870
11.043.426

4.321.838
413.489

6.308.099
626.194

8.593.553
42.774.349

%
52,6
22,2
0,8
29,6
25,8
10,1
1,0
14,7
1,5

20,1
100

fonte: Icqrf - Mipaaf

https://www.casaledelgiglio.it
https://www.instagram.com/p/CDJsKd9DmfL/
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Il nuovo cda
Bernardo Guicciardini Calamai sarà affiancato dai vicepresidenti 
Alessandro Fiorini e Ranieri Luigi Moris e dal direttore Alessio 
Durazzi. Il Consiglio di amministrazione vede poi l’ingresso di 
due nuovi membri: Gaia Cerrito (Pietramora) e Cosimo Carna-
sciali (Col di Bacche) che vanno ad affiancare i confermati Mo-
reno Bruni (Az. Agr. Bruni), Leonardo Rossi (Poggio Brigante), 
Piero Sabatino (Val delle Rose), Paolo Gobbi (Cantina Coop. Vi-
gnaioli), Giuseppe Mantellassi (Fattoria Mantellassi) e Rossano 
Teglielli (presidente uscente del Consorzio).

FOCUS

MORELLINO DI SCANSANO. La Doc 
maremmana guarda all’enoturismo  
e alla sosteniblità
a cura di Gianluca Atzeni

N
on tutta la Gdo viene per 
nuocere. Parafrasando un 
noto proverbio ma anche 
un luogo comune nel set-

tore vitivinicolo, ci sono alcune Dop 
che proprio per il loro essere sbilan-
ciate a favore del canale distributivo 
moderno sono riuscite, o stanno riu-
scendo, a passare quasi indenni la fase 
di congiuntura negativa dovuta alla 
pandemia da Covid-19. È il caso del 
Morellino di Scansano, la denomina-
zione toscana che ha appena rinnova-
to i vertici, con un nuovo cda (vedi 
box) e un nuovo presidente: Bernar-
do Guicciardini Calamai. 
IL MERCATO INTERNO. È lui a 
confermare, assieme al direttore 
Alessio Durazzi, come in sei mesi gli 
imbottigliamenti abbiano raggiun-
to i 40 mila ettolitri, sottolineando 
di essere riusciti a resistere all’im-
patto della crisi: “Durante la fase di 
lockdown le nostre imprese hanno 
saputo mantenere un buon livello di 
vendite. La filiera ha tenuto grazie 
alla Gdo che, se approcciata nel modo 
corretto, è un’opportunità come lo 
sono Horeca e mercati esteri”. Oggi, 
sui 10 milioni di bottiglie di Mo-
rellino di Scansano (dato 2019) 
il 25% viene esportato e il 75% 
è venduto sul mercato Italia, con 
la Gdo che occupa il 70% di que-
sta quota. “Abbiamo dei consumato-
ri fidelizzati” aggiunge “rispetto a un 
prodotto che offre un ottimo rapporto 
qualità-prezzo”. 
IL MERCATO ESTERO. La Dop, 
che si estende per 1.500 ettari, ha 
raggiunto quantitativi che difficil-
mente dovrebbero incrementare, 

mentre il compito di questo nuovo 
cda è senza dubbio migliorare il va-
lore: “Attualmente i prezzi dello sfuso 
oscillano tra 220 e 260 euro a ettoli-
tro” sottolinea Guicciardini Calamai 
“ed è chiaro che, a volumi stabili, c’è da 
incrementare i prezzi”. L’este-
ro rappresenta uno degli 
ambiti di investimen-
to per questo vino 
definito “pop” da-
gli stessi vertici: “E 
sicuramente la pos-
sibilità di aggiunge-
re il termine ‘Tosca-
na’ in etichetta” rileva 
il neopresidente “è per i 
produttori un valore aggiun-
to da spendere sui mercati. Vorremmo 
riuscire a trasmettere al consumatore 
il concetto di vino di alta qualità e ci 
stiamo muovendo in questo senso con 
un progetto specifico che riguarda tut-
ta la Dop, ma non sarà” tiene a preci-
sare “una nuova gran selezione”.
L’ENOTURISMO. Un’altra diretti-
va di sviluppo è quella enoturistica. 
Il Consorzio annuncia il lancio, a 
settembre, di un portale enoturi-
stico capace di collegare domanda 
e offerta. Il direttore Durazzi spie-
ga che il progetto, pensato nel pre-

Covid, si adatta bene al contingente: 
“Favoriremo il turismo di prossimità. 
Una sezione del portale sarà dedicata 
alle imprese e un’altra sarà una piazza 
virtuale dove gli utenti sceglieranno 
le attività da svolgere sul territorio”. 

Allo stesso tempo, il Mo-
rellino conta di essere 

presente ai maggiori 
appuntamenti in 
calendario (pan-
demia permetten-
do): dall’evento 
Maremmma (che si 

farà anche se Mon-
tecucco, Morellino e 

Maremma Toscana non 
si riuniranno in un unico 

ente, come paventato a novembre 
scorso), Rosso Morellino, Prowein, 
Vinitaly. Confermato anche il soda-
lizio col Chianti Docg nelle Antepri-
me toscane.
LA SOSTENIBILITÀ. Non man-
cano le iniziative in vigneto e tra le 
aziende, molte già convertite bio e 
attente alla sostenibilità: “Abbiamo 
in programma di mettere in atto un 
progetto di agricoltura di precisione” 
conclude Durazzi “e stiamo lavoran-
do per promuovere il territorio come 
rispettoso dell’ambiente e green”. 

http://www.gamberorosso.it/academy


SPONSOR

Use this logo when: 8 mm ≤ a < 80 mm

PARTNER

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
 

ROMA      |      TORINO      |      NAPOLI      |      LECCE      |      PALERMO 

Scopri i nostri corsi professionali 

su gamberorosso.it/academy

http://www.gamberorosso.it/academy


GAMBERO ROSSO 10TRE BICCHIERI

LE BREVI

Paolo Cuccia: “Fiducia nel futuro: le aziende scalpitano per tornare all’estero” 
“Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni, quando il vino ha dimostrato una resilienza 
straordinaria”, così il presidente del Gambero Rosso Paolo Cuccia intervenuto al webinar di Intesa San Paolo. “Il 
vino” ha continuato “è stata una delle poche voci capace di fissare nuovi record: l’imbottigliato che ha superato 
lo sfuso, l’export che ha superato i consumi domestici, l’export extra Ue che ha superato l’export Ue”. È questa la 
base solida da cui si parte oggi, sebbene con diversi punti deboli da superare e temi da sviluppare meglio.
“Il Gambero Rosso” ha detto il presidente “sta lavorando nel mirare la carabina dritta sull’Horeca: per questo 
abbiamo un enorme database rappresentato dalla guida Top Italian Restaurants. E poi c’è il Roadshow: oggi più 
che mai le aziende scalpitano per tornare all’estero e questo ci rende ottimisti nel guardare al futuro”. E nel fu-
turo ci sono sia i mercati tradizionali, ma anche quelli emergenti che non rispondono solo al nome di Cina, 
come ha ricordato Cuccia: “Faremo un grande evento con il trade negli Emirati Arabi. È importante guardare 
anche a quest’area che racchiude grandi potenzialità”.
Tra i progetti che, invece, vedono la collaborazione tra Gambero Rosso e Intesa Sanpaolo c’è il programma 
Imprese Vincenti per la valorizzazione delle Pmi: 4mila le candidature arrivate a febbraio con il roadshow in 
tutta Italia che – salvo complicazioni da Covid - dovrebbe aver luogo tra settembre e dicembre.

TRIVENETO. Export e qualità per tornare a crescere: le prossime sfide nel webinar 
Intesa Sanpaolo. In 15 anni boom di vigneti nel Nord Est
a cura di Loredana Sottile
Guarda avanti il Triveneto, alle prossi-
me sfide per tornare a crescere. È stato 
questo, infatti, il tema del webinar pro-
mosso da Intesa Sanpaolo che ha mes-
so insieme diverse realtà del territorio 
con esperti del settore. Qual è, quindi, 
la ricetta della ripartenza? La risposta 
sembra unanime: export, qualità e so-
stenibilità.
LA VITICOLTURA DEL TRIVENE-
TO. Secondo la ricerca della Direzione 
Studi di Intesa Sanpaolo, infatti, negli 
ultimi trent’anni il vino italiano è pas-
sato da un sistema produttivo basato 
sulla quantità ad un’economia che 
punta su qualità e valore. Locomoti-
va di questo sviluppo è stato il Tri-
veneto che oggi totalizza oltre un 
quarto della produzione nazionale 
di vino e quasi il 50% delle espor-
tazioni, con un ruolo di spicco per il 
Veneto con 10,3 milioni di ettolitri e 
2,3 miliardi di euro di esportazioni. A 
livello provinciale, è Treviso ad espri-
mere la maggiore produzione di vino, 
con 4,9 milioni di quintali nel 2019, 
seguita da Verona con 2,9 milioni. Dal 
2006 ad oggi, quasi tutte le province 
del Triveneto hanno incrementato la 
superficie vitata, contro una media 
nazionale che ha visto una riduzione 
di circa il 5%. A livello di certificazioni, 

l’area del Nord Est conta 53 tra Dop e 
Igp del Veneto, 19 del Friuli-Venezia 
Giulia e 13 del Trentino-Alto Adige.
L’EXPORT. Complessivamente il 
settore vino italiano, dopo aver aper-
to positivamente il 2020, a partire da 
marzo ha cominciato a risentire pe-
santemente degli effetti Covid, con 
un crollo del mercato interno che ha 
toccato il massimo ad aprile (-40% 
rispetto ad aprile 2019); le esporta-
zioni, che hanno tenuto fino a marzo, 
sono andate in territorio negativo ad 
aprile (-6% tendenziale). Se si guarda 
al Triveneto, da solo la 
provincia di Verona, nel 
2019 ha raggiunto 1 mi-
liardo di euro, seguita da 
Treviso (748 milioni di 
euro) e da Venezia (392 
milioni). Con crescite 
che arrivano soprattutto 
da Regno Unito e Stati 
Uniti per il Veneto e da 
Stati Uniti e Germania 
per Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige. 
Le tre regioni nel primo 
trimestre dell’anno sono 
riuscite a restare in ter-
reno positivo, rispettiva-
mente a + 7,4%, +6,9% e 
+3,2%. In questo difficile 

2020, quindi, l’imperativo è non ab-
bassare la guardia.
GLI ASSET FUTURI. Accanto al 
tema export, dall’incontro è venuta 
fuori anche la necessità di lavorare in 
sinergia con ristorazione e turismo 
(l’eno-gastronomia rappresenta una 
motivazione di viaggio importante) e 
cogliere le sfide dell’e-commerce e della 
digitalizzazione, da vincere potenzian-
do le competenze: nel 2019 il mercato 
italiano online del Food ha espresso un 
valore di 1,6 miliardi di euro, in cresci-
ta del 39% rispetto al 2018.

fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Evoluzione superficie vitata (ha)

https://www.gamberorosso.it/notizie/intesa-sanpaolo-sostiene-le-imprese-vincenti-per-reagire-alla-crisi-in-autunno-un-roadshow-digitale/


TRE BICCHIERI11GAMBERO ROSSO 

LE BREVI

VALPOLICELLA. Il 2019 si chiude a 2,2 mln di euro per il Consorzio vini,  
che ha appena eletto il suo nuovo cda
Si chiude con quasi 2,2 milioni di euro il bilancio del Consorzio vini Valpolicella relativo al 2019 e si chiude anche l’esperien-
za dell’attuale governance che lo scorso 28 luglio ha visto l’insediamento del nuovo cda (vedi box), in attesa di eleggere il 
presidente che prenderà il posto di Andrea Sartori. 

L’esercizio dello scorso anno è positivo in particolare per quanto riguarda le attività di promozione e internazionalizzazione, 
grazie a un incremento della partecipazione degli associati (+10%), unito alle azioni di difesa dei marchi della Doc su scala 
mondiale. In particolare, in Cina, dopo una lunga battaglia legale, il mandato triennale del CdA uscente termina 
con un importante successo: il riconoscimento del marchio Amarone. 
Il direttore del Consorzio, Olga Bussinello, ha parlato di “importanti economie di scala attraverso l’internalizzazione delle at-
tività organizzative a partire dall’incoming di buyer e giornalisti fino ai servizi logistici delle tappe estere. Un risparmio di circa 
190 mila euro, reimpiegato in promozione, formazione, comunicazione e tutela a consolidamento del brand collettivo”. Ed è stato 
proprio l’aumento delle azioni di tutela a generare l’unica voce di spesa in crescita di oltre il 30% sulla media del triennio.

“Chiudiamo un triennio in linea con gli obiettivi generali” ha detto il presidente uscente Sartori “primo fra tutti assicurando il 
mantenimento in equilibrio di tutta la filiera nel medio e, si spera, nel lungo termine. Si spiegano così sia le modifiche dei discipli-
nari quanto i provvedimenti sulle rese e sugli impianti. Lasciamo un comparto in salute ma anche un’eredità pesante, vista la con-
giuntura degli ultimi mesi, che richiederà la responsabilità di tutti e l’impegno a non scendere a compromessi su qualità e prezzi”.

ASOLO PROSECCO. Adottata la riserva vendemmiale: no alla riduzione delle rese

Il nuovo consiglio di amministrazione
I consiglieri di nuova nomina sono Carlo Boscaini 
(Boscaini Carlo), Christian Marchesini (Monte 
Gradella). Riconfermati: Daniele Accordini (Canti-
na Valpolicella Negrar), Sergio Andreoli (Cantina 
Colognola ai Colli), Mauro Bustaggi (Corte Figa-
retto), Roberta Corrà (Gruppo Italiano Vini), Luca 
Degani (Cantina Valpantena Verona), Paolo Fiorini 
(Cantina di Soave), Lucio Furia (Tenute Salvater-
ra), Andrea Lonardi (Bertani Domains), Umberto 
Pasqua di Bisceglie (Pasqua Vigneti e Cantine), 
Marco Sartori (Roccolo Grassi), Marco Speri (Se-
condo Marco), Marcello Bruno Vaona (Novaia), 
Vittorio Zardini (Cantina San Pietro in Cariano). Il 
prossimo presidente sarà eletto nel primo Consi-
glio di amministrazione utile.

Via libera dell’assemblea dei soci del 
Consorzio di tutela dell’Asolo 

Prosecco alla misura della riser-
va vendemmiale. Niente ridu-
zione delle rese per ettaro, 
come hanno deciso molte altre 

denominazioni italiane, ma l’at-
tivazione della riserva ipotizzan-

do che il supero produttivo di cam-
pagna della Docg asolana (la tolleranza del 20% consentita 
oltre la resa dei 135 quintali di uva ad ettaro da disciplina-
re) possa essere convertito in Asolo Prosecco se il mercato 
lo richiederà. “Visti i tempi, quella che abbiamo assunto per 
l’Asolo Prosecco” commenta il presidente consortile Ugo 
Zamperoni “è una misura in decisa controtendenza. In que-

ste settimane la cronaca del mondo del vino ci sta raccontando, 
infatti, di molte misure restrittive, anziché di misure espansive 
come la nostra”.

Ma, intanto, come sta andando il mercato della Docg? Fino 
al 30 giugno, fa sapere il Consorzio, si registra un +8,3% e 
“i segnali che ci pervengono” aggiunge Zamperoni 
“sembrano indicare che il trend di crescita continui. 
Considerando anche le dinamiche non omogenee come in pas-
sato delle denominazioni a noi affini (leggi Prosecco Docg e 
Prosecco Doc; ndr), abbiamo la necessità di mantenere una 
certa competitività come denominazione, evitando che un ec-
cesso di domanda porti a una tensione su prezzi”. Il provvedi-
mento della riserva servirà, infine, a garantire che tutti i 
contratti in essere possano contare su un minimo di scorte 
capaci di assecondare ogni nuova richiesta.
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LIQUIDITÀ. Barolo e Barbaresco firmano 
accordo con Intesa Sanpaolo
Accesso immediato al credito per 500 
imprese del Consorzio di tutela Ba-
rolo e Barbaresco Alba Langhe e 
Dogliani, grazie a un’intesa fir-
mata dall’ente piemontese pre-
sieduto da Matteo Ascheri e il 
direttore regionali Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria di Intesa 
Sanpaolo, Teresio Testa. Per le im-
prese ci saranno a disposizione servizi 
per la formazione, digitalizzazione, welfare 
aziendale e sviluppo commerciale. I finanziamenti a disposizio-
ne serviranno all’acquisto di terreni, reimpianti di vigneti, 
ciclo d’invecchiamento del vino e sostegno agli investimenti 
nel settore.

Via libera anche agli accordi di filiera, che Sanpaolo sostiene dal 
2015, attraverso un progetto a cui ha appena destinato ulteriori 10 
miliardi di euro. L’obiettivo è creare sinergie tra aziende fornitrici, 
trasferendo loro il merito creditizio del capofiliera. In Piemonte, ne 
beneficiano attualmente 3.000 realtà imprenditoriali, organizzate 
in 74 filiere, per un giro d’affari di oltre 6 miliardi di euro.

L’intesa col Consorzio consentirà, infine, di rendere immediata-
mente disponibili le risorse per l’emergenza Covid-19: moratoria 
prestiti e mutui, anticipo cassa integrazione in deroga, linee di li-
quidità, plafond per i settori più colpiti con rimborsi posticipati.

Il Terre Alfieri diventa Docg
Diventano quattro le 
Docg tutelate dal Con-
sorzio Barbera d’Asti 
e Vini del Monferra-
to. Anche il Terre Al-
fieri diventa Docg e 
il riconoscimento ot-
tenuto consente a 
questa piccola Dop di af-
fiancare Barbera d’Asti, Nizza e Ruchè di Ca-
stagnole Monferrato. Si impreziosisce così il 
panorama vitivinicolo del Piemonte. “Un pun-
to di partenza” afferma il presidente consorti-
le Filippo Mobrici “e ora è necessario lavorare 
per fare in modo di supportare concretamen-
te il valore”.
Il Terre Alfieri lega il proprio nome a quello del 
poeta e drammaturgo astigiano, è coltivabile 
in 11 comuni: 7 in provincia di Asti (Antigna-
no, Celle Enomondo, Cisterna, Revigliasco, 
San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole) e 4 
in provincia di Cuneo (Castellinaldo, Govone, 
Magliano Alfieri, Priocca). Il disciplinare pre-
vede la declinazione in due tipologie: Terre 
Alfieri Arneis e Terre Alfieri Nebbiolo. La Docg 
è coltivata in 55 ettari e conta circa 3.200 et-
tolitri rivendicati nel 2018. 

PIEMONTE 1. Al via misure sostegno alla viticoltura: dalla distillazione di crisi  
alla proroga delle scadenze
Raggiunto l’accordo sulla distillazione di emergenza in Pie-
monte, che sposa le richieste promosse da consorzio Pie-
monte Land, favorevole a una riduzione dei quantitativi 
disponibili sul mercato per impedire il crollo dei prezzi e 
consentire alle imprese di affrontare al meglio la vendem-
mia. Alla distillazione (finanziata con 4 milioni di 
euro dalla giunta Cirio) accederanno le Dop più col-
pite dalla crisi: Brachetto d’Acqui, Piemonte e Mon-
ferrato. Piemonte Land ha ritenuto insufficiente la misura 
nazionale che, con 50 milioni di euro, prevede un contribu-
to di 0,275 euro/ettogrado. Indispensabile, invece, secondo 
i produttori il provvedimento Mipaaf relativo alla riduzione 
volontaria delle rese (100 milioni di euro a disposizione). 

Le misure, fa sapere la filiera piemontese, devono inserirsi 
in quel più ampio sistema di aiuti sintetizzato nella pro-
posta fatta pervenire dall’ente di Castagnito alla Regione 
e, per il loro tramite, alla ministra per le Politiche agrico-
le, Teresa Bellanova. Oltre alla distillazione d’emergenza e 
alla riduzione di resa selettiva, le richieste riguardavano lo 
stoccaggio, l’incremento della percentuale di vino ammessa 

al taglio di annata e la proroga delle scadenze relative agli 
impianti. 

Piemonte Land ha ricordato, inoltre, l’importanza di una 

politica di promozione unitaria in Italia e all’estero, per ri-
conquistare le quote di mercato perse durante la pandemia. 
L'assessore regionale Marco Protopapa ha annunciato l’im-
minente emanazione del Bando relativo alla misura 4.1.1. 
del Psr 2014/2020, che prevede interventi per le cantine 
che vogliono acquistare vasi vinari. Dal momento della pub-
blicazione, i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo 
per presentare le domande.
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SICILIA. Bernard de la Gatinais  
alla presidenza di Assovini 
Laurent Bernard de la Gatinais è 
il nuovo presidente di Assovini 
Sicilia, associazione che riu-
nisce 91 aziende vitivinicole 
siciliane. La decisione è stata 
presa dal neoeletto Consiglio 
di amministrazione, Bernard 
de la Gatinais, classe ‘69, 
dal 2007 è presidente di Rapi-
talà e subentra ad Alessio Planeta. 
“Dalla precedente presidenza” dice Bernard de la Gatinais 
“ricevo un’eredità importante. Il lavoro svolto in questi anni 
non ha solo permesso infatti di raggiungere grandi risultati 
in termini di costante miglioramento dei servizi offerti, ma ha 
anche contribuito a far crescere un territorio nel suo insieme. 
Ci muoveremo sul solco della linea sinora tracciata, ma voglia-
mo anche dare un forte impulso all’attività di supporto che 
Assovini svolge nell’ambito della nuova Fondazione SOStain 
Sicilia con l’intento di promuovere la sostenibilità”.

Assovini lavorerà anche alla formazione di nuove figure 
strategiche facendo crescere professionalmente i compo-
nenti più giovani. Il nuovo cda è così composto: Laurent 
Bernard de la Gatinais (presidente); Lilly Ferro (vice presi-
dente); Josè Rallo; Achille Alessi; Giovanna Caruso; Alber-
to Tasca; Federico Lombardo di Monte Jato; Michele Faro; 
Mariangela Cambria.

LOMBARDIA. Il Consorzio Oltrepò 
Pavese approva il bilancio.  
Cambia anche lo statuto 
Via libera dell’assemblea dei soci 
del Consorzio dell’Oltrepò Pave-
se al bilancio consuntivo 2019, 
a quello preventivo 2020 e ad 
alcune modifiche dello statuto e 
del regolamento interno che ri-
calibrano i pesi nell’assemblea dei 
produttori. Quei pesi che negli anni 
scorsi avevano provocato la fuoriuscita di nu-
merose piccole aziende che non si sentivano più rappresenta-
te, lamentando lo strapotere delle cantine sociali. “Non era un 
risultato scontato”, ha detto la presidente Gilda Fugazza, sotto-
lineando la collaborazione delle aziende socie, vecchie e nuove: 
“Obiettivo raggiunto e solo un’assemblea forte e rappresentata in 
modo equilibrato può vincere le sfide di oggi e di domani”.

“Mi fa piacere affermare” ha proseguito Fugazza “che stiamo co-
municando in modo identitario e dovremmo andare avanti così”. 
La promozione dell’Oltrepò Pavese sarà diretta al pro-
dotto bottiglia “ma anche ai luoghi, alla cultura e ai cibi del ter-
ritorio aggregazione del territorio e storia come dicevo prima che 
nessuno può inventare. Bisogna soprattutto portare anche i vini 
fuori dall'Oltrepò in Italia. Riconquistare le piazze importanti del 
mondo del vino come Roma e Milano. Lo possiamo fare solo con la 
promozione, la comunicazione, gli eventi piccoli o grandi che siano”.

MALTEMPO. Grandine in Valtellina:  
ecco quali sono le zone più colpite 
La violenta grandinata che si è abbattuta in Valtellina nella 
tarda serata di giovedì 23 luglio ha fatto registrare danni 
tra i vigneti del comprensorio lombardo nella fase compre-
sa tra la chiusura del grappolo e l’inizio dell’invaiatura. In 
poco meno di due ore sono piovuti circa 25-35 millimetri 
di piogge. La grandine, che si è mantenuta ad altitudini 
medio-alte, ha interessato il versante retico, tra i comuni di 
Castione e Tresivio. I vigneti, oltre che dalla grandine, 
che ha colpito a macchia di leopardo, sono stati mes-
si a dura prova dalle forti correnti d’aria che si sono 
create e, in alcuni casi, si sono registrati piccoli smotta-
menti e sradicamento di piante. 

I danni più consistenti, secondo le informazioni raccolte dal 
Consorzio di tutela Vini Valtellina, guidato da Aldo Rainol-
di, sono stati registrati nella parte alta e in quella orientale 
della Sassella (località S. Anna), con stime di oltre il 50% e 
punte dell’80%. Qui, la grandine ha lesionato anche la pare-
te fogliare. Una situazione analoga si ritrova nella sottozo-
na Grumello “Dossi salati” e fino alla zona dell’Inferno. Più 
limitato, invece, il bilancio dei danni ad altitudini più basse 
dove si stimano danni ai vigneti tra il 5% e il 15%. – G. A.
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FINO A OTTOBRE
 WEEK END 
NELLE VIGNE 
cantine della Calabria  
(varie province) 
mtvcalabria.it

FINO AL 2 AGOSTO
 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 

7 AGOSTO
 MONTEFALCO 
TRA LE STELLE 
Montefalco (Perugia) 
centro storico 
fino al 10 agosto 
consorziomontefalco.it

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

1° SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Cantina San Michele 
Appiano - Pinot Bianco 
Sanct Valentin 2018 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso
2 SETTEMBRE
 CIBUS FORUM - 
IL FOOD & BEVERAGE 
post Covid 19 
Fiere di Parma 
Parma 
viale delle Esposizioni 
fino al 3 settembre 
cibusforum.cibus.it

3 SETTEMBRE
 #STAPPACON 
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Colle Massari - Montecucco 
Rosso Riserva 2016 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

14 SETTEMBRE
 ANTEPRIMA GUIDA 
VINI D'ITALIA 2021 
tour di degustazioni  
in enoteca a cura  
del Gambero Rosso 
in tutta Italia 
fino al 20 settembre

ENO MEMORANDUMEVENTI. Edizione speciale  
per Autochtona: più digital  
e senza produttori
L’appuntamento è per il 19 ottobre prossimo. Quan-
do Autochtona, il forum dei vini autoctoni, aprirà le 
sue porte alla Fiera di Bolzano in una nuova veste. 
Un evento dal vivo, pensato in tutta sicurezza (in 
concomitanza con Hotel, evento dedicato all’Horeca 
dal 19 al 22 ottobre) che in questa 17esima edizione 
conta di riunire esperti italiani e internazionali, as-
sieme al grande pubblico. Una due giorni che prevede 
orari d’ingresso differenti (9.30-16 per gli operatori 
e 16-18 per il pubblico): misura che, come spiega il 
direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, si è resa ne-
cessaria per adeguarsi alle normative anti Covid-19.

I lavori della giuria non si svolgeranno a porte chiu-
se, come al solito, ma le telecamere e i canali social di 
Fiera Bolzano consentiranno di unire il fisico con il 
virtuale, entrando nelle sale di degustazione per tra-
smettere live alcuni momenti del lavoro dei degusta-
tori, condividendo a fine giornata riflessioni e spunti 
sui vini e le tipologie degustate. Anche la cerimonia 
di premiazione potrà essere seguita in modo digita-
le. In ballo ci sono gli Autochtona award, riservati ai 
vini bianchi, rosati, rossi, bollicine e dolci. I vini de-
gustati dalla giuria avranno uno spazio dedicato nei 
padiglioni della fiera, organizzato in sicurezza e ge-
stito esclusivamente da personale qualificato, senza 
la presenza fisica dei produttori, e a cui si accederà 
solo dopo una registrazione online. Torna anche Ta-
sting Lagrein, riservato all’autoctono altoatesino, in 
collaborazione col Consorzio vini Alto Adige. 
Info: autochtona.it 

I prossimi giovedì non perdetevi 
i numeri monografici di Tre Bicchieri:
6 agosto Speciale Enoturismo 
20 agosto Speciale Post-Covid. Come ripartire? 
27 agosto Speciale Neuromarketing

Le tradizionali pubblicazioni riprenderanno il 3 settembre

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.autochtona.it
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I Quattro Mori ‘14  

Shiraz, cabernet sauvignon, merlot e petit verdot concorrono nella creazione di 
questo rosso che profuma di spezie dolci e frutti neri e che al palato si rivela compatto 
e di buona materia, con note di tostatura sul finale. Perfetto nell abbinamento con 
arrosti di carne, primi piatti con cacciagione e formaggi di lunga stagionatura.

        
Muffa Nobile ‘16

Il Muffa Nobile di Castel de Paolis viene prodotto con un blend che prevede una 
quota maggioritaria di semillon, 70%, completato da sauvignon e moscato giallo. 
Dopo la maturazione in barrique, si presenta nel calice con un brillante color oro, 
con un bouquet che richiama l’albicocca e il miele, e con una bocca dolce, mante-
nuta in equilibrio da una sottile scia acida. Rimaniamo sul classico: provatelo con 
un grande formaggio erborinato.

Frascati Sup. ‘18

Con la versione 2018 torna ai vertici dell’enologia regionale il Frascati Superiore. 
Al naso si apre con note di frutta gialla matura, a tratti esotica, mentre al palato è 
minerale, rotondo, morbido e di notevole persistenza aromatica, tipica della mal-
vasia puntinata. Portatelo a tavola con la coratella con i carciofi.

via val de Paolis | Grottaferrata (rM)  |  6 www.casteldePaolis.coM  | ( 06 9412560

Le grandi cantine del Lazio

F
abrizio Santarelli, seconda generazione alla guida dell’azienda agricola di Grottaferrata, 
uno dei brand storici dei Castelli Romani, non smentisce la linea del capostipite Giulio, che 
30 anni fa coinvolse il Prof. Attilio Scienza nel suo progetto di sperimentazione e riscoperta, 

proponendo vini dal taglio moderno e tecnicamente ineccepibili. Sulle rovine del Castello di epo-
ca medievale, nell’ambito della denominazione Frascati, prosegue dunque l’attività a conduzione 
familiare dell’azienda, che continua a incrementare il suo lavoro di export oltre a consolidare il 
mercato interno.  

TRE BICCHIERI15GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI15GAMBERO ROSSO 
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Montepulciano d’Abruzzo Ilico ‘17  

Classico, ricco e godibile l’Ilico ‘17. Al naso esprime frutti rossi su un delicato 
sfondo speziato, al palato è dinamico con tannini presenti ma non invadenti. Da 
provare con brasati.

        
Montepulciano d’Abruzzo Riparosso ‘18

Pieno, rotondo e armonico il Riparosso ‘18. Al naso si apre su profumi di frutta 
rossa e sensazioni floreali di violetta. Gusto di liquirizia sul finale. Si accompagna 
perfettamente con l’agnello alla scottadito.

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna Ris. ‘15

Il Colline Teramane Zanna si riconosce per l’impronta robusta e affumicata, addol-
cita dagli apporti di frutti neri in confettura e sostenuta dalla vigorosa impalcatura 
tannica. Si esalta con il tartufo e formaggi stagionati.

Le grandi cantine dell’Abruzzo

S
i collocano interamente negli areali del Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane e del 
Controguerra i circa 130 ettari di vigna appartenenti agli Illuminati, autentici patriarchi della 
vitenologia regionale. L’azienda nasce alla fine dell’800 con Nicola, ma la svolta arriva 

negli anni Settanta grazie alla decisione del Cavalier Dino di iniziare gli imbottigliamenti, introdu-
cendo peraltro tecniche di vinificazione inedite per la zona. Al suo fianco ci sono da tempo i figli 
Lorenzo e Stefano, che hanno contribuito a rafforzare ulteriormente una gamma differenziata per 
provenienza delle uve e modalità di lavorazione, con i grandi rossi da invecchiamento a guidare 
come sempre il gruppo. 

c.da San Biagio, 18 | controguerra (te)  |  6 www.illuminativini.it  | ( 0861 808008

TRE BICCHIERI16GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI16GAMBERO ROSSO 
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C
osa ha insegnato il 
lockdown ai tedeschi e 
ai brand vitivinicoli? La 
domanda se la sono posti 

gli esperti di Wine Intelligence che 
hanno analizzato le nuove tendenze 
indotte, in Germania, dalla crisi eco-
nomica nel periodo del Coronavirus. 
In linea generale, il mercato ha visto 
un’accelerazione verso brand più 
ambiziosi, orientati sul consumato-
re, veicolati tramite i social network 
e venduti su internet. 
La pandemia, secondo gli anali-
sti, ha sollevato un interessan-
te vento di cambiamento su un 
Paese abitudinario, che nei de-
cenni è cambiato molto poco e 
che da sempre ha visto prevalere 
orientamenti di consumo verso 
vini più convenienti, immediati, 
disimpegnati, commercializzati per 
la maggior parte attraverso i canali 
della distribuzione moderna (so-

prattutto discount). È probabile, 
quindi, che questo impianto con-
solidato possa essere stato scalfito 
dall’impatto della crisi. Merito di un 
mix che vede protagonisti giovani 
produttori di vino, di imprenditori 
e di consumatori che, a loro volta, 
stanno modificando i propri gusti. 
In sostanza, secondo Wine Intelli-
gence, che ha pubblicato di recente 
il suo German wine Landscapes, le 
imprese stanno ponendo più atten-
zione alle esigenze del pubblico, col 
quale hanno cercato un rapporto 
più diretto attraverso i social me-
dia, canali decisivi in questa nuova 
fase. Al punto da essere riusciti a 
coinvolgere nell’esperienza vinicola 
anche coloro che non erano bevitori 
abituali che, fanno notare gli esper-
ti, mostrano ora una forte affinità 
nei confronti dei nuovi brand che 
hanno appena conosciuto. L’assen-
za di eventi in loco, la diffidenza ad 

acquistare direttamente il vino in 
negozio, la capacità delle piattafor-
me di e-commerce di indurre all’ac-
quisto in rete e le insolite esperienze 
delle degustazioni a distanza hanno 
incrementato questo cambiamento 
suscitando forte curiosità. Pertan-
to, chi è riuscito ad agganciare que-
ste nuove opportunità di business, 
adattandosi e rinunciando a una 
formula comunicativa tradiziona-
le può dirsi, secondo l’analisi Wine 
Intelligence, vincitore rispetto alla 
crisi. 
Ora, per le aziende si tratta di inter-
cettare il fenomeno, guardare ai 
giovani consumatori e provare a 
coinvolgerli nell’esperienza vinicola, 
tenendo ben presente che si tratta 
di una generazione aperta al con-
sumo di alcolici in generale che va 
assecondata con prodotti nuovi, che 
siano facili da bere, e che soprattut-
to diano al vino un ruolo centrale. 

GERMANIA. Il lockdown scalfisce 
(finalmente) le abitudini tedesche. 
L’analisi Wine Intelligence
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1  Qual è la percentuale di 
export  
sul totale aziendale?

La percentuale dei nostri vini 
che esce dai confini nazionali si 
aggira intorno al 65%. I merca-
ti esteri più importanti sono 
per noi gli Stati Uniti, il Cana-
da (in particolare il Quebec), e 
il centro Europa. A seguire Est 
Europa e Asia. Tuttavia è certa-
mente molto importante per 
noi essere presenti capillar-
mente sul territorio italiano.

2  Dove si vende meglio e 
dove peggio?

Ci sono luoghi in cui è più diffi-
cile partire, ma una volta co-
struite le basi si lavora con 
grande efficienza, ad esempio 
nei monopoli, come il Quebec. 
Altri Stati possono avere difficoltà burocratiche e problemi politici che rallentano il movimento delle merci, 
come ad esempio la Russia. Altre regioni, invece, hanno proprio un problema di poca cultura del vino e di 
norma si tratta dei Paesi emergenti.
 
3  Come sono andate  

le esportazioni durante e dopo  
il lockdown?

Le esportazioni stanno andando tutto sommato benino, abbiamo sviluppato le nostre relazioni in 
modo molto variegato, privilegiando in alcuni Paesi l’off trade, in altri l’on trade, in altri trovando un 
buon equilibrio. Diversificando i canali, riusciamo essere molto dinamici in questo tipo di crisi.

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

Nei contatti con l’estero bisogna essere molto vigili e selettivi. Dieci anni fa si presentò un “intermediario” 
libanese che, assieme al suo socio, vantava contatti con il governatore di una grossa provincia cinese e, die-
tro lauto compenso anticipato, ci avrebbe fatto vendere una quantità di vino rosso al posto dei grandi Bor-
deaux che i politici bevevano nelle loro feste. Abbiamo così fatto finta di stare al gioco. Non dimenticherò 
mai una loro frase, che ancora oggi citiamo in azienda come fosse una barzelletta:
“They won’t drink Chateau Lafite anymore, They will drink your wine”.
Why?
“Because we are going to impose it!”.
Alcune aziende hanno abboccato e inviato il bonifico e poi non hanno più sentito parlare di loro. 

Nella foto, i fratelli Inama: Matteo (sinistra), Alessio (centro) e Luca (destra)

 Inama – San Bonifacio – Verona – inama.wine

IL MIO EXPORT
Alessio Inama – Inama

GamberoRossoInternational
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SEPTEMBER
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21-22 SHANGHAI - China   trebicchieri VINEXPO Special 
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26  SEOUL - Korea 

trebicchieri WEB SHOW30  RUSSIA 
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https://www.gamberorosso.it/en/events/
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SOS STAGIONALI. 
SULLA VENDEMMIA 
L’EFFETTO TENAGLIA 
COVID-BUROCRAZIA
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 a cura di Loredana Sottile



E 
anche quest’anno ci risiamo. Nonostante il Co-
vid, nonostante la crisi economica, nonostante 
il continuo balletto delle frontiere, la vendem-
mia è iniziata: a Menfi, la cantina Settesoli ha 

appena staccato i primi grappoli di Pinot Grigio. E al di 
là delle modalità – verde, per la distillazione, a rese ri-
dotte – la domanda che investe tutti, da Nord a Sud, è 
un po’ la stessa: chi fisicamente lavorerà tra i filari? Una 
questione non da poco, che ogni estate torna ad anima-
re il dibattito italiano e che, nell’anno della pandemia, 
deva fare i conti con nuovi problemi - vedi alla voce qua-
rantena per gli stagionali dell’Est Europa - che si som-
mano a quelli mai risolti, tra cui la troppa burocrazia 
per assumere e la mancanza dei tanto rimpianti vou-
cher. 

QUALE QUARANTENA PER GLI STAGIONALI?
Partiamo dalla fine: dai nuovi focolai in Romania e Bul-
garia e dall’ordinanza del 24 luglio del ministro della Sa-
lute Roberto Speranza che impone 14 giorni di quaran-

tena obbligatoria per chi 
proviene da questi due Pae-
si. Secondo Coldiretti sono 
oltre centomila gli stagio-
nali agricoli che arrivano 
ogni anno dalla Romania 
in Italia ai quali si aggiun-
gono più di diecimila citta-
dini bulgari. Molti di questi 
sono impiegati proprio nel 
periodo della vendemmia e 

le preoccupazioni delle associazioni di categoria e dei 
consorzi non si son fatti attendere. 
A tal proposito, Confagricoltura chiede l’introduzione 
della cosiddetta “quarantena attiva” (su cui l’associazio-
ne si era già confrontata con i sindacati e con i Ministri 
coinvolti lo scorso maggio), ovvero la possibilità di far 
svolgere agli stranieri l’attività lavorativa, a condizione 
che siano ospitati in azienda, che lavorino separatamen-
te dagli altri dipendenti e che non lascino l’impresa per 
14 giorni. “Con la quarantena obbligatoria per chi arriva 
da Romania e Bulgaria” sottolinea il presidente Massi-
miliano Giansanti “si rischia un’impasse che grava ora 
sulle imprese vitivinicole. In altri Paesi europei, quale ad 
esempio la Germania, la quarantena attiva è stata applica-
ta con soddisfazione reciproca da parte degli addetti e degli 
imprenditori”. 

Sulla proposta, però, c’è qualche scetticismo per il ri-
schio che scoppino nuovi focolai proprio all’interno del-
le aziende. Motivo per cui, il presidente Coldiretti Etto-
re Prandini ha appena scritto al ministro della Salute, 
chiedendo di predisporre i tamponi per i braccianti 

La quarantena della 
manodopera dell’Est Europa 
rischia di compromettere 
le assunzioni per la prossima 
raccolta. Le associazioni 
chiedono il ritorno dei 
voucher o l’introduzione di 
bonus agricoli per impiegare 
gli italiani negli oltre 25mila 
posti a disposizione. Nardi 
(Prosecco Docg): “A rischio 
anche la difesa della raccolta 
manuale”

››

Manodopera 
dell’est Europa

100.000 100.000 
stagionali romenistagionali romeni

10.000 10.000 
stagionali bulgaristagionali bulgari

fonte: Coldiretti
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al posto della quarantena: “Fermo restando le necessi-
tà di non abbassare l’attuale livello di attenzione alla sicu-
rezza sanitaria” dice “occorre trovare delle soluzioni alter-
native per evitare di compromettere gravemente il risultato 
dell’intera annata agraria. Le nostre imprese si sono dette 
da subito disponibili a farsi carico dei costi per sottoporre 
al tampone i lavoratori stranieri così da dargli la possibili-
tà di partecipare alle operazioni di raccolta, ovviamente in 
caso di risultato negativo”. 
Ma questa non sarebbe l’unica via percorribile. Da Cia a 
Coldiretti, passando per i Consorzi di tutela, si torna a 
chiedere di semplificare le assunzioni per potersi rivol-
gere anche ai lavoratori italiani. 

Numeri sotto le aspettative 
per la Sanatoria di Bellanova
Cosa ne è stato della Sanatoria, fortemente volu-
ta dalla ministra Bellanova e inserita nel Dl Rilan-
cio, che avrebbe dovuto regolarizzare circa 
250mila lavoratori in nero e migranti, impiegati 
nel settore domestico e agricolo? “A quasi due 
mesi dalla sua introduzione e a due settimane 
dalla sua scadenza (prevista per il 15 agosto), le 
domande arrivate sono ben al di sotto delle 
aspettative” rivela il responsabile Lavoro De Lellis 
“112mila, di cui solo il 13% - 14.360 - riguardano 
il settore agricolo. Il resto attiene a badanti e 
colf. Inoltre, la maggior parte delle richieste vie-
ne da chi aveva già fatto richiesta di restare in 
Italia e che, a seguito dei Decreti Sicurezza Salvi-
ni, si trovava ancora nel limbo in attesa di rispo-
ste. E ciò ci fa pensare che, invece, gli invisibili 
purtroppo continuino a restare tali e a vivere 
nelle baraccopoli esattamente come facevano 
prima”. 
Restano, poi, diversi buchi da “sanare”, ad esem-
pio: “Se l’azienda ha bisogno della manodopera 
per la vendemmia di ottobre, deve farsene cari-
co già da ora? Quando verranno stabiliti gli one-
ri contributivi da versare?”. 
In ogni caso, una cosa appare certa: lo strumen-
to, che a quanto pare ha avuto molto più seguito 
nel settore domestico che in quello agricolo, 
non è di certo in cima alle scelte delle cantine 
alle prese con la vendemmia. E intanto, in mate-
ria di arrivi da oltreconfine, resta un’altra inco-
gnita: il decreto flussi in standby, che probabil-
mente estenderà i permessi già in essere fino a 
dicembre 2020, senza però prevedere nuovi in-
gressi.

NUOVI VOUCHER PER ASSUMERE GLI ITALIANI
Quello della sburocratizzazione delle assunzioni è un 
tema che potremmo definire un vero evergreen. Dall’a-
bolizione dei voucher nel 2017, la questione sembra 
riproporsi puntualmente ogni anno. I prestO proposti 
subito dopo in sostituzione dei buoni lavoro non sem-
brano aver portato i risultati sperati, né tantomeno i 
seguenti contratti di prestazione occasionale acclamati 
dal Governo Lega-5 Stelle come il ritorno dei voucher, 
ma privi del loro principale punto di forza: essere un 
ticket pronto all’uso. “Rispetto al voucher cartaceo, acqui-
stabile oggi per domani, questi contratti richiedono proce-
dure e tempi molto più lunghi” spiega a Tre Bicchieri il 
responsabile lavoro Cia Danilo De Lellis “motivo per 
cui l’utilizzo è molto ridotto: non più di mille o duemila ore, 
a fronte di milioni di ore del vecchio sistema”. Insomma, 
una debacle, che oggi più che mai richiede soluzioni agi-
li e veloci. 
Per Coldiretti, quindi, l’unica possibilità è proprio il 
ritorno dei voucher: “È una quesitone di lungimiranza” 
ribadisce il presidente dell’associazione Prandini “Ci 
sono almeno 25mila posti di lavoro occasionali tra le vigne 
e l’Italia non può permettersi di perdere le grandi oppor-
tunità di lavoro che vengono da uno dei settori più dina-
mici dell’economia, soprattutto in un momento in cui tanti 
lavoratori sono in cassa integrazione e le fasce più debo-
li della popolazione sono in difficoltà. Ciò permetterebbe 
di ingaggiare meno persone possibili provenienti da Paesi 
dove è ritornata l’emergenza Covid e prevenire i nuovi con-
tagi autunnali”. 

Per Cia, la soluzione passa senz’altro dal rendere più 
fruibile proprio quel contratto di prestazione accesso-
ria, impiegando disoccupati e cassaintegrati e preser-
vando il Paese da nuova ondata virus. “Oggi” spiega 
il sindacato “il sistema produttivo italiano è in evidente 
difficoltà (8 milioni di cassaintegrati e 1,5 milioni di di-
soccupati) e bisogna cercare delle soluzioni all’interno del 
nostro Paese per cercare di rilanciare l’economia naziona-
le”. Se non, quindi, un vero ritorno ai voucher, almeno 
uno snellimento dei tempi di fruizione. Ma non solo. 
De Lellis ricorda che fino al 4 agosto ci sarà tempo per 
presentare gli emendamenti al Decreto Semplificazio-
ne e Cia proporrà - come aveva già fatto, invano, ad 
aprile – una sorta di bonus vendemmia, sul modello 
del bonus baby-sitting. “In pratica” spiega De Lellis “lo 
Stato dovrebbe emettere un bonus, poniamo di 2500 euro 
da agosto a dicembre, per il lavoro agricolo che le aziende 
metteranno a disposizione dei lavoratori. Vista l’eccezio-
nalità della situazione, da estendere, non solo a pensiona-
ti, giovani e disoccupati, ma a tutti coloro che vorranno 
lavorare in campagna. In questo modo, si eviterebbe la 
busta paga, ma si avrebbe la copertura assicurativa”. 
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D’altronde, fa notare De Lellis, in tutti questi 
mesi di emergenza, l’agricoltura non ha usufruito di 
nessuno agevolazione e semplificazione in materia 
di lavoro e assunzioni.

L’APPELLO DI NARDI: 
“DIFENDERE LA VENDEMMIA MANUALE”
“Servono strumenti semplificati per garantire vendem-
mia in trasparenza, in sicurezza” così a Tre Bicchieri il 
presidente del Consorzio del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Docg Innocente Nardi, preoccupa-
to da quanto sta succedendo in vista della prossima 
vendemmia che da queste parti dovrebbe cadere nel-
le prime settimane di settembre. Tra le colline del-
la Docg, infatti, ogni anno vengono impiegati circa 
5mila stagionali per la raccolta delle uve, di cui il 50% 
è costituito da manodopera proveniente dall’Est Eu-
ropa. “Nella nostra denominazione, la raccolta avviene 
per lo più a mano e sarebbe impensabile ricorrere alla 
meccanizzazione. Di fronte ai nuovi casi di Covid in Ro-
mania e Bulgaria, abbiamo bisogno di alternative valide. 
Non possiamo pensare di restare fermi per 15 giorni (il 
periodo della quarantena; ndr): chi si farebbe carico 
dei costi di vitto e alloggio? Né ci sembra praticabile la 
via della quarantena attiva: cosa facciamo se scoppias-
sero nuovi casi in azienda? I voucher sarebbero, invece, 
lo strumento migliore perché ci darebbe la possibilità di 
assumere anche per pochi giorni manodopera che - italia-
na o meno - vive e dimora sul nostro territorio, evitando 
nuovi rischi e quarantene”. 
Difficile, però, riuscire a fare massa critica su questo 
tema perché, come evidenzia Nardi, ormai la dife-

Voucher. Ecco che cosa sono 
i ticket che tutti invocano
I voucher, introdotti in occasione della ven-
demmia del 2008, sono dei ticket lavoro carat-
terizzati dall'ampia flessibilità e dalla possibilità 
di essere acquistati anche presso tabaccai, 
banche popolari e uffici postali. Nel 2017, però, 
sono stati abrogati a causa del loro impiego 
considerato fuori controllo e della sovrapposi-
zione ad altre forme di contratto. In realtà, in 
agricoltura non si sono mai registrati casi di 
abuso, come pare sia invece avvenuto in altri 
settori, quali ad esempio il lavoro domestico. 
Negli ultimi tre anni i tentativi di sostituirli (pri-
ma con i prestO, poi con i nuovi contratti di 
prestazione occasionale all’interno del Decre-
to Dignità) si sono dimostrati dei flop per il set-
tore agricolo. 

VENDEMMIA

››

››
Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CDEif3hI6SA/

Kheirè Grillo DOC Sicilia 2018
TENUTA GORGHI TONDI

La Tenuta Gorghi Tondi, gestita con cura e 
passione dalle sorelle Annamaria e Clara Sala, 
si trova a Mazara del Vallo nell’oasi protetta dal 
WWF, la Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi 
Tondi sulla costa sudoccidentale della Sicilia. 
Con Marco Sabellico assaggiamo un Grillo in 
purezza, il Kheirè nome di origine greca che 
vuol dire “benvenuto”. Un giallo paglierino bril-
lante e un naso di grande fascino ricco di frutta 
bianca matura, fresche note balsamiche ed 
erbe aromatiche. Un bianco morbido giocato 
sul frutto e sorretto da una vena acida guizzan-
te. Di straordinaria freschezza ed equilibrio è 
perfetto con tutti i piatti della cucina marinara 
soprattutto i Gamberi Rossi di Mazara. 
Visita il sito: https://gorghitondi.it

https://gorghitondi.it
https://www.instagram.com/p/CDEif3hI6SA/
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›› sa della vendemmia manuale è una peculiarità di 
pochi territori e il rischio ulteriore è che - di fronte a 
richieste inascoltate e problemi irrisolti – per molti 
la via della meccanizzazione diventi l’unica alterna-
tiva possibile. Per molti, ma non di certo per chi fa 
viticoltura eroica.

GIORGI: “DIAMO OPPORTUNITÀ 
ANCHE AI PERCETTORI DEL REDDITO 
DI CITTADINANZA” 
Tra le cantine, l’appello alla sburocratizzazione arriva 
da Andrea Giorgi, alla guida di Terre d’Oltrepò e La 
Versa, gruppo da 32 milioni di euro e 700 soci che ha 
appena portato a termine (dal 29 luglio) la fusione 
tra le due realtà con l’iscrizione nel Registro delle im-
prese. Anche Giorgi pensa ai voucher come soluzio-
ne, estendendone l’uso anche a chi riceve il reddito 
di cittadinanza (ipotesi di cui si era a lungo discusso 
nei mesi scorsi).
“Oggi le aziende dei nostri soci” ha detto “fanno fatica 
ad assumere personale da impiegare in cantina ma so-
prattutto in vigna: gli oneri sono alti, le carte da produr-
re sono molteplici e i costi generali sono inevitabilmente 
cresciuti in questi ultimi anni di difficoltà economica. Per 
questo sono a richiedere a gran voce una semplificazione 
del voucher cosiddetto agricolo che garantirebbe oppor-
tunità di lavoro a giovani studenti, pensionati, cassinte-
grati e percettori di reddito di cittadinanza. La politica” 
conclude “ha il dovere di ripensare ad uno strumento per 
il settore che semplifichi la burocrazia per l’impresa, sia 
agile e flessibile rispondendo soprattutto ad un criterio 
di tempestiva disponibilità all’impiego”. 

Vendemmia e distanziamento
Dopo la raccolta in 

piena pande-

mia nei Pae-
si dell’Emi-
sfero Sud, 
anche l’I-
talia si ap-
presta alla 
sua prima 
v e n d e m -
mia a prova 
di distanzia-
mento. In man-
canza di un protocollo 
agricolo ufficiale, a fare da guida nelle regole 
da seguire sarà quello di Confagricoltura del 
14 marzo (aggiornato al 24 aprile). 
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Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CDMQ9jUngtn/

Biancosesto 2018
LA TUNELLA

La Tunella è una delle cantine più rappresenta-
tive del Friuli Venezia Giulia e i suoi vini trovano 
nei Colli Orientali un terroir e un clima ideale. 
Questo territorio infatti viene considerato uno 
dei più adatti alla viticoltura in Italia per via dei 
terreni composti da un’alternanza di marne e 
arenarie e un microclima unico. Assaggiamo in 
anteprima il Biancosesto ’18. Un giallo paglierino 
brillante e un naso incantevole di frutta matura, 
sfumature di frutta tropicale ed erbe aromati-
che. Un vino di struttura, pienezza e di grande 
equilibrio con una bella spinta acida. Molto 
elegante e fresco chiude su delicate nuance 
erbacee e di agrumi. Provatelo con un risotto 
ai funghi porcini, piatti di pesce o minestre di 
verdure. Visita il sito: www.tunella.it

http://www.confagricolturaro.it/confagricoltura-informa/lavoro/sicurezza/nuova-revisione-del-protocollo-condiviso-per-sicurezza-da-covid19-in-ambienti-di-lavoro/
https://www.tunella.it
https://www.instagram.com/p/CDMQ9jUngtn/
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ADESSO LA SARDEGNA 
TEME L’INCUBO 
DEL CANNONAU 
DE-SARDIZZATO

 a cura di Gianluca Atzeni
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Il Cannonau in Sardegna
È di quasi 7.500 ettari la superficie vitata registra-
ta a Cannonau in tutta la Sardegna, pari al 27% 
del vigneto regionale. Il 64% della superficie sar-
da a Cannonau è nel territorio della vasta pro-
vincia di Nuoro, inclusa l’Ogliastra, per un totale 
di circa 4.800 ettari. 

S
ul fatto che il Vermentino non sia solo appannaggio 
della Sardegna (ma anche di Liguria e Toscana, e 
fuori confine di Stati Uniti, Australia e Croazia), i 
sardi possono sorvolare. Ma sul Cannonau no! Il vi-

tigno simbolo dell’isola, orgoglio di un’intera regione e dei 
suoi viticoltori, rischia di restare sganciato dal legame unico 
con la propria terra. Il nuovo decreto etichettatura (che sosti-
tuisce il Dm 13 agosto 2012), su cui è attualmente aperto il 
confronto in sede Mipaaf, non prevede più che il nome Can-
nonau si usato esclusivamente dai vini Doc sardi, aprendo la 
possibilità a Doc di altre regioni italiane di menzionare il viti-
gno in etichetta. 

CHE COSA DICE IL TESTO
Presente dal 1970 nel Registro nazionale delle varietà di vite, 
il Cannonau ha diversi sinonimi ufficiali: Alicante, Tocai Ros-
so, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Cannonao e Gamay 
(nei vini Do e Igt della provincia di Perugia). Con le leggi vi-
genti, un produttore di un’altra regione italiana non può uti-
lizzare il sinonimo Cannonau/Cannonao per i propri vini 
Dop, grazie a uno specifico decreto Mipaaf che nel 2007 di-
spose l’uso esclusivo e la protezione per le Do sarde (inclusi 
altri 4 autoctoni: Nuragus di Cagliari, Nasco di Cagliari, Giro 
di Cagliari; Sardegna Semidano). Nel nuovo testo, che recepi-
sce e si adegua al regolamento Ue 33/2019, eliminando e ac-
corpando alcuni allegati, tutto questo impianto a tutela viene 
a decadere. Pertanto, se il Cannonau resta protetto nei con-
fronti dei vini varietali, dall’altro lato, non lo è verso le altre 
Dop e Igp. 
“Se prima Cannonau poteva essere utilizzato solo per Canno-
nau di Sardegna, ora potrebbe essere usato anche per altre Dop 
o Igp” ha sottolineato Antonio Rossi, responsabile del Ser-
vizio giuridico dell’Unione italiana vini. E così, ad esempio, 
per Toscana e Sicilia che coltivano l’Alicante (sinonimo di 
Cannonau), sarebbe possibile produrre e commercializzare 
un Maremma Toscana Doc Cannonau o un Menfi Doc Can-
nonau. In una parola, la Sardegna perderebbe l’esclusiva.

FILIERA IN RIVOLTA
Eventualità, ovviamente, che per la filiera sarda del vino suo-
na un po’ alla stregua del Primitivo made in Sicily per i 

Il decreto in discussione 
al Mipaaf toglierebbe al 
vitigno il legame esclusivo 
con l’isola: il rischio è 
che altri etichettino Doc 
e Igt con lo stesso nome. 
Insorgono i consorzi sardi 
che, complice la crisi, 
finalmente si preparano 
a una storica unione. 
Primi segnali dal Mipaaf: 
possibile emendamento 
correttivo

››
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›› pugliesi, che a maggio scorso, come abbiamo raccontato 
su Tre Bicchieri, sono insorti per timore che il vitigno finisse 
inserito nelle etichette dei vini siciliani e di qualche imbotti-
gliatore particolarmente interessato a sfruttare il boom di 
questi anni. In soccorso di un’identità violata che è prima di 
tutto vinicola, ma poi è anche culturale, è arrivato l’allarme 
lanciato dall’Assoenologi Sardegna, presieduto da Mariano 
Murru (cantine Argiolas), che nei giorni scorsi ha messo in 
piedi un’affollata tavola rotonda, chiamando a raccolta l’inte-
ra filiera, associazioni di categoria, enti di ricerca e universi-
tà. L’esito dell’iniziativa ha sortito i suoi effetti smuovendo le 
acque tra le associazioni e negli ambienti politici. Infatti, l’as-
sessore all’agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella 
Murgia, ha accolto l’appello scrivendo alla ministra per le 
Politiche agricole, Teresa Bellanova, alla quale è stato chiesto 
un incontro chiarificatore. 
Il presidente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cotarella, 
ha parlato di legge assurda. Il presidente del Comitato vini 
del Mipaaf, Michele Zanardo, ha sollevato seri dubbi sul testo 
del Dm, dicendosi pronto a discuterne in sede di Comitato 
nazionale e ritenendo necessario disporre di forme di tutela 
dei vitigni e dei vini identitari quantomeno a livello naziona-
le. I consorzi (ben nove) che rappresentano i vini regionali, 
hanno alzato la voce e sono detti pronti a dare battaglia con-
tro quello che è stato definito un “furto di identità”. Sia il de-
putato Ugo Cappellacci (ex presidente regionale di Forza 
Italia) sia Andrea Frailis (Pd), componente della Commis-
sione agricoltura alla Camera, hanno annunciato la presenta-
zione di un’interrogazione parlamentare. E anche il Comune 
di Cagliari si è detto pronto a scendere in campo per difende-
re le Doc territoriali come Nasco e Girò. 
Tra i diretti interessati, in particolare, il Consorzio del Can-
nonau ha paventato l’ipotesi concreta di un ricorso alla giu-
stizia amministrativa contro un eventuale decreto che non 
preveda tutele per il vitigno simbolo, se non si riuscirà a met- ››

Gli altri vitigni a rischio 
Se il Cannonau è il vitigno principe messo 
a rischio dalla nuova norma, altri autoctoni 
potrebbero essere slegati dal loro legame 
con la Sardegna. Si tratta di Nuragus di Ca-
gliari (1.492 ettari in provincia di Cagliari, 
su un totale di 1.880 in tutta la Sardegna), 
Nasco di Cagliari (147 ettari di cui 131 nella 
vecchia provincia di Cagliari), Semidano (38 
ettari dei quali 17 a Cagliari e 20 a Oristano), 
Girò di Cagliari (88 ettari) e Carignano del 
Sulcis (nuovo inserimento). Sono comples-
sivamente 11 i vitigni coinvolti nella partita, 
tra cui anche Erbaluce di Caluso (Piemon-
te), Sagrantino di Montefalco (Umbria), Ru-
chè di Castagnole Monferrato (vedi tabella).

tere un freno a una pericolosa deriva. Come ha dichiarato il 
presidente Emanuele Garau: “Si andrebbero a vanificare tut-
ti gli sforzi fatti finora a livello produttivo e d’immagine per 
comunicare al consumatore un legame intrinseco tra questo 
vitigno e la Sardegna. Il ricorso è un’ipotesi lontana, speriamo 
si trovino altre soluzioni”.

IL PARERE ACCADEMICO
Forti dubbi sulle disposizioni contenute nella bozza del De-
creto del Mipaaf sono state espresse anche da ambienti uni-
versitari. Come sottolinea Giovanni Nieddu, docente di 
Agraria all’Università di Sassari, il legame Cannonau-Sarde-
gna esiste dagli anni Settanta, ovvero dal momento in cui 
furono istituite le Doc: “Da quel momento, abbiamo arricchito 
e dimostrato con numerose altre informazioni questo legame 
storico. La genetica, ad esempio, ci consente ora di stabilire l'e-
satta provenienza dei vitigni del Mediterraneo permettendoci 
di sapere se si tratti, ad esempio, di un Cannonau della Francia, 
della Toscana o di Jerzu. Ritengo” prosegue Nieddu “che l’ipo-
tesi contenuta nel decreto del Ministero sia preoccupante e, tra 
l'altro, andrebbe in contrasto con diverse iniziative della stessa 
Unione europea, tendenti a valorizzare i paesaggi storici e 
quelli rurali mediante il loro rapporto coi vitigni autoctoni”.

LE POSSIBILI SOLUZIONI
Le modalità e i tempi per intervenire e porre rimedio ci sono. 
Il testo del Dm, di cui circolano diverse bozze, dovrà essere 
sottoposto alle osservazioni delle associazioni di categoria. 
Inoltre, nel doveroso passaggio in Conferenza Stato-Regioni, 
previsto per i prossimi mesi, ci sarà la possibilità di emendare 
il testo. Altra soluzione, dal momento che non è praticabile la 
strada della modifica della legge comunitaria, potrebbe esse-
re quella di un intervento di modifica del Testo unico del vino 
(legge 238 del 2016). Ma questa appare una strada più lunga 
rispetto a una modifica del nuovo testo in discussione al 

Varietà vite/ 
sinonimo

Albana
Bianchello
Cannonau
Carignano
Erbaluce
Nasco
Nuragus
Ormeasco  
(Dolcetto)
Ruchè
Sagrantino
Semidano

Regione 

E. Romagna
Marche
Sardegna
Sardegna
Piemonte
Sardegna
Sardegna 
Liguria

Piemonte 
Umbria
Sardegna

Dop 
di riferimento

Romagna Albana
Bianchello del Metauro
Cannonau di Sardegna
Carignano del Sulcis
Erbaluce di Caluso
Nasco di Cagliari
Nuragus di Cagliari
Ormeasco di Pornassio

Ruchè di Castagnole M.to
Sagrantino di Montefalco
Sardegna Semidano
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DENOMINAZIONI

Il caso in Parlamento
“Il Cannonau è un simbolo della Sardegna, non 
è pensabile che questo nome possa essere as-
sociato in maniera fraudolenta a vini prodotti in 
altre regioni”. Ugo Cappellacci, deputato e co-
ordinatore regionale di Forza Italia, ha annun-
ciato un'interpellanza al Governo per chiedere 
interventi diretti a difendere le produzioni sar-
de “dall'ennesimo attacco non solo alla nostra 
economia, ma anche alle nostre tradizioni e alla 
nostra identità. Non si può sacrificare sull'altare 
delle politiche antiprotezioniste tutto ciò che 
consente di risalire all'origine, alla qualità, alla 
territorialità ed all'identità dei nostri prodotti 
perché il risultato è un'omologazione al ribasso, 
che mortifica la nostra comunità”.

Mipaaf. L’importante, come ha evidenziato Michele 
Zanardo, è che la legislazione italiana agisca disponendo 
tutele per i suoi vini storici, come il Cannonau. Il vitigno 
sardo si salverebbe reintroducendo nel testo un meccani-
smo di protezione analogo a quello precedente che preve-
de l’esclusività d’uso per i produttori isolani. “Rischiamo di 
rimanere disarmati e la nostra identità rischia di essere in-
taccata dall'ingresso di altri nomi nel mondo del Cannonau, 
non avendo noi neppure una massa critica importante per 
aggredire il mercato”, ha dichiarato il presidente del Con-
sorzio vini di Cagliari, Sandro Murgia. “C’è bisogno di 
camminare uniti” ha aggiunto Francesca Argiolas, che 
guida il Consorzio vini di Sardegna “anche con le altre re-
gioni italiane che hanno ad oggi il nostro stesso problema, 
come l’Umbria o l’Emilia-Romagna. Se al Mipaaf arriverà 
una presa di posizione unica, allora avremo in mano un’arma 
più forte per impedire che ci venga tolo ciò che riteniamo so-
lamente nostro. Non si dimentichi che in un mercato del vino 
globale la differenza la fa la biodiversità”. 

UNO SPIRAGLIO DAL MINISTERO
Il momento è delicato ma la posizione del Mipaaf non è di 
chiusura, secondo quanto apprende il settimanale Tre Bic-
chieri. Se, da un lato, il nuovo decreto va adeguato alla nor-
ma Ue, dall’altro lato resta aperta la strada per la presenta-
zione di un emendamento correttivo al testo. Ci sarà 
tempo fino a metà settembre per elaborare una proposta 
ad hoc, in grado di tutelare i vari interessi in gioco, com-
presi quelli di altre Regioni italiane che, nel complesso, 
sono sei: Piemonte, Liguria, Marche, Emilia-Romagna, 
Umbria e Sardegna. Per arrivare a un emendamento sono 
in corso contatti a vari livelli tra i consorzi e le associazioni 
di categoria per sbrogliare la matassa delle tecnicalità giu-
ridiche. In qualsiasi modo, occorre evitare di andare contro 
la normativa europea. ››

››

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CDRakQ0DKCk/

Idea
VARVAGLIONE 1921

Varvaglione 1921, a Leporano in provincia di 
Taranto, è una delle cantine più importanti della 
scena enologica pugliese. Qui l’esperienza e 
una lunga tradizione nella vitivinicoltura hanno 
trovato nel tempo piena sinergia con l’impiego 
della più avanzate tecnologie di vinificazione. 
Con Marco Sabellico assaggiamo Idea un rosato 
da uve Primitivo annata ‘18. Un colore rosa bril-
lante e un naso incantevole di piccoli frutti rossi, 
delicate note di pepe bianco ed erbe della mac-
chia mediterranea. In bocca è polposo, disteso 
e fresco ravvivato sul finale da una bella vena 
acida. Un rosato lungo, persistente, di grande 
freschezza ed equilibrio perfetto per l’aperitivo, 
primi piatti con sughi saporiti e arrosti. 
Scopri di più: www.varvaglione.com 

http://www.varvaglione.com
http://www.instagram.com/p/CDRakQ0DKCk/
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›› VERSO UN CONSORZIO DEI VINI SARDI
Se c’è un lato positivo in questa vicenda, che arriva nel pieno dell’e-
mergenza da Covid-19, è l’effetto collante creato tra i nove consor-
zi isolani del settore vitivinicolo. Vecchie ruggini, campanilismi, 
incomprensioni e rivalità sono state messe da parte da Sassari a 
Cagliari, da Oristano a Nuoro per fare spazio a contatti quotidiani, 
confronto, condivisione di idee ed elaborazione di progetti. Se la 
crisi economica ha portato tutti a vivere un’identica realtà emer-
genziale e ad appellarsi alle istituzioni, come è avvenuto nei mesi 
scorsi per chiedere sostegno, ora la battaglia del Cannonau ha ce-
mentato il gruppo. Al punto che la Sardegna vitivinicola potrebbe 
a breve fare lo storico passo: la nascita di un soggetto che unifichi 
i consorzi dei vini, un ente che sarà interlocutore unico e qualifica-
to per la politica regionale. Dovrebbe trattarsi di una realtà consor-
tile di secondo grado, con un Consiglio di amministrazione in cui 
siederà un rappresentante per ognuno degli attuali enti del vino. 
Come spiega Alessandro Dettori, portavoce di questa nascente 
realtà, gli obiettivi sono chiari: “La promozione organica e struttura-
ta della Sardegna del vino con tutti i nove consorzi autorizzati dal Mi-
paaf, e la scrittura di un piano programmatico di rinascita della vitivi-
nicoltura della Sardegna. Abbiamo perso 40 mila ettari vitati negli 
ultimi 30 anni e vogliamo che si torni a parlare di redditività e di inte-
resse dei più giovani, e non solo, verso questo settore fondamentale per 
la nostra economia”. 
Che sia la volta buona? 

I Cannonau “Tre Bicchieri 2020”
La guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2020 
ha premiato 14 vini sardi con gli ambiti tre 
bicchieri. Tre di questi sono dei Cannonau: 

 Cannonau di Sardegna 2017 
Antonella Corda

 Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2016
Giuseppe Gabbas

 Cannonau di Sardegna Nepente 
di Oliena Pro Vois Ris. 2014 – F.lli Puddu

Nel registro delle varietà di vite
Nome della varietà: Cannonau N.
Codice: 051
Sinonimi ufficiali: (10) 
Alicante N., (236) Tocai 
Rosso N., Garnacha 
Tinta, Granaccia, 
Grenache, Cannonao, 
Gamay (per i vini Do 
e Igt della provincia di 
Perugia)

INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT

ANTEPRIMA guida       
2021

Vini d’Italia    

ASTI  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA LA CANTINA
TORINO  dal 15 al 17 settembre  RABEZZANA
  dal 14 al 16 settembre  ROSSORUBINO
GENOVA  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA DELLA FOCE
MILANO   dal 14 al 19 settembre   ENOCLUB
   15-16 settembre  WINERIA
PADOVA   14 settembre  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

TRENTO  dal 15 al 17 settembre  ENOTECA GRADO 12
BOLOGNA  17 settembre  ENOTECA ITALIANA
PIACENZA  dal 14 al 19 settembre  TAVERNA DEL GUSTO
LUCCA  18-19 settembre  ENOTECA VANNI
FIRENZE   dal 15 al 17 settembre  ENOTECA ALESSI DAL  1952
   dal 16 al 18 settembre   ENOTECA VIGNOLI 

ROMA  dal 14 al 19 settembre  IMPERATORI
  15-16 settembre  LUCANTONI
  dal 17al 19 settembre  TRIMANI 
  17 settembre  ENOTECA BUCCONE
PORTO S. GIORGIO  dal 17 al 19 settembre  ENOTECA PASQUALE GIULI
(FM)
PERUGIA  dal 15 al 17 settembre  BERESAPERE
NAPOLI  14 settembre  SCAGLIOLA
  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA CONTINISIO
AVELLINO  dal 16 al 18 settembre  DE PASCALE
LECCE  17 settembre  WINE&MORE
BRINDISI  17-18 settembre  ENOTECA ANELLI
PALERMO  dal 14 al 19 settembre  VINO VERITAS
CAGLIARI  dal 14 al 19 settembre  CUCINA.EAT

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA
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