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One wine planet: 
ripensare il modello 
vitivinicolo
Esiste solo un pianeta vinicolo (One 
Wine Planet) da curare nel migliore dei 
modi. Lo ha ribadito il direttore genera-
le dell’Oiv Pau Roca, partecipando alla 
conferenza “Wine Vision 2040” orga-
nizzata dal Centro di ricerca enologica 
dell’Ubc (The University of British Co-
lumbia). 
“Ogni crisi è parte di un’evoluzione” ha 
spiegato il direttore, parlando di cam-
biamenti climatici “e noi dobbiamo osser-
vare come evolvono gli altri ecosistemi che, 
pur nella loro complessità e diversità, sono 
energeticamente efficienti”. In termini 
biologici, ciò può avvenire prestando at-
tenzione al funzionamento degli ecosi-
stemi maturi, nei quali lo spreco di 
energia è minimo nonostante la loro 
complessità. Questa idea fondante met-
terebbe in discussione il modo in cui l’e-
conomia ricreerà i propri modelli: “L’e-
conomia futura non misurerà la 
prestazione umana in termini di cre-
scita, ma di conservazione della na-
tura”. Infine, Roca ha concluso men-
zionando due delle principali risorse del 
settore vitivinicolo: l’efficiente catena di 
valore (grande segmentazione dei prez-
zi e forte legame con il territorio) e la 
molteplicità degli attori: “Diversità e 
complessità” ha concluso “sono elementi 
primari per la performance complessiva e 
la resilienza”.

foto: Peter H - Pixabay
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AGROALIMENTARE. Primo trimestre 2020 positivo per l’export Ue 27. Ma il vino fa -6,7%

Il primo trimestre 2020 si chiude posi-
tivamente per il commercio agroali-
mentare dell’Unione Europea a 27. 
Considerando export e import, i dati 
della Commissione Ue dicono che 
sono stati raggiunti i 78,6 miliardi di 
euro, con un incremento del 4,7% ri-
spetto al periodo gennaio-marzo 
2019. Nel dettaglio, le esportazioni 
sono cresciute del 6,2% a 46,8 miliardi 
di euro, mentre le importazioni hanno 
registrato un +2,6% a 31,8 miliardi. 
Guardando ai comparti e ai diversi 
mercati, è la domanda di grano e di 
carne di maiale dalla Cina colpita dalla 

peste suina (+1,14 miliardi di euro) a 
trascinare il settore, così come quella 
di orzo e grano da Arabia Saudita 
(+312 milioni) e da Marocco (+240 
mln). Bene anche le esportazioni verso 
la Federazione Russa (+189 mln) e gli 
Stati Uniti (+187 mln). I primi mesi 
del periodo di transizione della Brexit 
hanno pesato sull’export dell’agri-food 
europeo verso il Regno Unito (-7,6% 
pari a 827 milioni di euro) che è il pri-
mo partner dell’Ue col 22,7% delle 
quote e da cui sono stati importati 
460 milioni di euro di prodotti in 
meno. Forti cali in doppia cifra anche 

per Hong Kong (-158 mln) e Libano 
(-93 mln).
Il valore delle esportazioni di vino, 
secondo i dati della Commissione 
Ue, è sceso di 233 milioni di euro in 
tre mesi, con una perdita del 6,7%. 
In terreno negativo anche i liquori, 
con un –8%, e una perdita netta di 144 
milioni di euro. Con 15,1 miliardi di 
euro nel 2019 e 3,2 miliardi di euro tra 
gennaio e marzo 2020, il vino è il pro-
dotto col maggior valore all’export 
dell’Ue, seguito dai cibi per l’infanzia e 
dal comparto alcolici e liquori, che vale 
8,4 miliardi di euro nel 2019. -  G.A. 
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CANTINA ITALIA. Stock di vino in calo dell’1,9%, a 45,1 milioni di ettolitri
Giacenze in ulte-
riore calo nelle 
cantine italiane. 
L’ultimo bollettino 
di Cantina Italia 
dell’Icqrf quantifi-
ca in 45,1 milioni 
di ettolitri di vino 
gli stock del no-
stro Paese, in calo 

del 2,1% rispetto allo scorso 24 giugno (oltre 950 mila et-
tolitri in meno) e dell’1,9% rispetto all’1 luglio dello scor-
so anno. Circa il 58% del vino in Italia è fisicamente dete-
nuto nelle regioni del Nord (25,9 milioni di ettolitri). 
Nel solo Veneto è presente circa un quarto del vino nazio-
nale (oltre 11 milioni di ettolitri). Il 52,7% del vino dete-
nuto è a Dop, con prevalenza del rosso (55%). Il 26,1% del 

Distribuzione giacenza vino
 per provincia – Top 10

 Provincia       Totale vini (HL)
1  Treviso       4.327.304
2  Verona       4.272.018
3  Cuneo       2.184.337
4  Siena       2.122.180
5  Chieti       1.832.260
6  Ravenna      1.750.183
7  Firenze      1.602.248
8  Trento       1.456.122
9  Trapani      1.154.016

10  Bari       1.030.465

COVID-19. Federvini: “Tempesta perfetta su Horeca”.
Cia: “Priorità al vino nelle politiche export”

“Il Covid ha prodotto nel settore del vino una tempesta perfetta, nel senso che quel-
le aziende vitivinicole che pensavano di avere raggiunto un assetto ideale facendo 
qualità attraverso una forte presenza nel canale Horeca si sono trovate spiazzate e, 
purtroppo, lo sono ancora”. Sono le parole usate dal vicepresidente di Federvini, 
Ettore Nicoletto, nel corso del Food & Made in Italy summit, organizzato dal 
Sole 24 Ore, per descrivere la difficile situazione del comparto. “Le misure di 
emergenza adottate da Ue e Italia intervengono sull’offerta, ma difficilmente ba-
steranno per ridurre lo squilibrio con la domanda. Se, da un lato, si è cercato di so-
stenere la filiera del vino a monte, dall’altro c’è pochissimo per la ristorazione e l’ho-
tellerie che, ricordo, le 2019 hanno fatturato 10 miliardi di euro. E la grande 
domanda è: quanti ne verranno spesi in questo 2020 considerando che per due mesi 
e mezzo i ricavi da questo canale si sono fermati?”. Una preoccupazione che si 
unisce alle incognite fuori confine: “Nel più importante mercato per i vini italia-
ni” ha sottolineato Nicoletto “incombe lo spettro dei dazi Usa e anche su questo 
tema siamo molto preoccupati. Sarebbe come se piovesse sul bagnato”.
Preoccupazioni e incognite condivise anche da Luca Brunelli, membro della 
giunta di Cia Agricoltori italiani con la delega al settore vino: “Il Covid ha intac-
cato il cammino verso la qualità delle aziende italiane e le misure come la distilla-
zione lasciano molti dubbi sulla possibilità di dare risposte ai problemi strutturali 
acuiti da questa crisi economica”. Per Brunelli, va meglio coi 100 milioni per 
la riduzione volontaria delle rese: “Questo strumento, se ben interpretato, 
darà un giusto ristoro alle imprese che fanno qualità, ma non sbagliamo l’ultimo 
metro” avverte “ed evitiamo di privilegiare gli aspetti quantitativi”. Tra gli altri 
strumenti strategici anche lo sgravio dei contributi per i dipendenti delle 
aziende che “vanno estesi anche ai datori e ai componenti familiari” e il migliora-
mento delle politiche di accesso al credito per le imprese, ma soprattutto la 
promozione verso l’estero: “Al vino” ha concluso l’esponente di Cia “deve essere 
riconosciuta una priorità nelle politiche di promozione sui mercati esteri”. – G.A.

Export Agroalimentare UE a 27 – primi 5 prodotti

                   Dati annuali         Dati mensili

prodotto   quote    2018  2019  gen-mar 20 var. trimestre -
           gen-mar 2020-19  

    %   Mil euro Mil euro  Mil euro  Mil euro  %

EXTRA UE 27   100   168.823 181.527  46.767  2.745  6,2

Vino, sidro, aceti  8,3   14.566  15.151  3.226  -233  -6,7

Carni di maiale  4,4   5.646  7.937  2.456  901  57,9

Cereali    3,0   3.825  5.455  2.352  979  71,3

Cibi per l’infanzia  4,7   8.038  8.468  2.225  177  8,7

Pasta, pane, biscotti  4,6   7.661  8.331  2.048  110  5,7
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vino è a Igp, con prevalenza del rosso (56,8%). I vini varie-
tali detenuti costituiscono appena l’1,4% del totale. Il re-
stante 19,8% è costituito da altri vini.

 

FONDI. Bando Isi per la sostenibilità delle aziende agricole
A disposizione 65 milioni di euro a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle 
micro e piccole imprese agricole. È quanto prevede il bando Isi Agricoltura 2019-2020 a cura dell’Inail. Il bando 
prevede che ogni mezzo acquistato migliori il rendimento e la sostenibilità dell’azienda, abbatta le emissio-
ni inquinanti e assicuri maggiore sicurezza riducendo i fattori di rischio per gli operatori. Su richiesta di Confa-
gricoltura, inoltre, le imprese agricole potranno essere ammesse anche al bando Isi Covid, di prossima emanazio-
ne da parte dell’Inail, che destina risorse per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e prevenzione anti Coronavirus 
per i lavoratori del settore primario.

DECRETO RESE. Via libera 
dalla Stato-Regioni

Si avvicinano i tempi della pubblica-
zione del Decreto Mipaaf sulla ridu-
zione volontaria delle rese che il Go-
verno ha finanziato con 100 milioni 
di euro. Il passaggio del testo defini-
tivo in Conferenza Stato Regioni 
porterà a una rapida pubblicazione e 
operatività della misura, studiata 
per consentire alle imprese vitivini-
cole di ridurre almeno il 15% dei vo-
lumi durante la campagna vendem-
miale 2020. 
L’aiuto massimo per ettaro previsto 
per i produttori è di 400 euro in caso 
di  Igt, di 700 euro per Doc con resa 
inferiore o uguale a 130 ql/ha; 600 
euro per i Doc con resa maggiore a 
130 ql/ha; 900 euro per i Docg con 
resa inferiore o uguale a 100 ql/ha e 
di 800 euro per i Docg con resa supe-
riore. Cambia anche il ruolo di Agea, 
che diventa gestore unico della misu-
ra, con le Regioni che avranno il com-
pito di inviare all’organismo pagatore 
nazionale (entro il 20 novembre) i 
dati analitici delle dichiarazioni di 
vendemmia della campagna 2019-20 
per ogni fascicolo aziendale, in modo 
da poter eseguire i controlli e proce-
dere al pagamento entro il 31 dicem-
bre 2020. – G.A.
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PRODUZIONE. Viene dal Mezzogiorno il 24% del vino italiano. Lo studio UniCredit-
Vitigno Italia individua le strategie per la prossima ripartenza

Prossimo appuntamento con Vitigno Italia nel 2021
Dopo aver annullato l’edizione 2020, Vitigno Italia ha già fissato le pros-
sime date della manifestazione: dal 23 al 25 maggio 2021 a Napoli.
“L’emergenza Covid sta determinando nuovi scenari anche per chi, 
come noi, organizza eventi” ha spiegato Maurizio Teti, direttore VitignoI-
talia “al punto di portarci a rivedere in parte anche quello che è il nostro 
ruolo. Che non può più essere semplicemente quello di fornitori di un 
determinato format e di servizi che si esauriscono nello spazio tempora-
le dell’evento stesso ma che ci impone un lavoro a 360 gradi che ci veda 
impegnati durante l’arco dell’intero anno in un’assistenza continuativa 
nei confronti delle aziende”.

Con 7700 aziende vitivinicole, il Mez-
zogiorno attualmente produce il 24% 
del vino italiano e cresce per qualità. È 
quanto emerso dal Forum delle Econo-
mie Digitale organizzato da UniCredit 
in collaborazione con Vitigno Italia.
ANALISI. Se i vini da tavola restano 
la principale specializzazione di 
quest’area del Paese (con il 50% della 
produzione nazionale), si conferma in 
crescita anche la produzione di vini di 
qualità, che rappresentano oggi circa il 
10% della produzione nazionale: i vini 
certificati sono 92, di cui 65 dop e 27 
Igp, che hanno impatto considerevole 
sull’economia del territorio per un va-
lore pari a circa 500 milioni di euro. È 
la Puglia in particolare a puntare 
sulle produzioni top, classifican-
dosi al secondo posto in Italia per 
la produzione di vini certificati (32 
vini Dop e 6 Igp). Il primato bio, inve-
ce, spetta alla Sicilia con il 24% della 
superficie certificata. “La crescita regi-
strata dalle Denominazioni di origine e 
delle Indicazioni geografiche del nostro 
Mezzogiorno d’Italia” ha sottolineato 
Riccardo Ricci Curbastro, presidente 
Federdoc “attribuisce ai Consorzi di Tute-
la un ruolo determinante per la promozio-
ne della cultura del vino e del territorio. 
Appare, quindi, evidente che mai come in 
questo momento di estrema difficoltà il 
mondo consortile costituisca un fonda-
mentale punto di riferimento per promuo-
vere al meglio le nostre eccellenze vitivini-
cole e proteggerle dalle numerose insidie 
che arrivano da più parti”.
EXPORT. Un ruolo trainante per la 
crescita del comparto vitivinicolo del 

Sud è rappresentato anche dalle espor-
tazioni che sono cresciute di circa il 60% 
negli ultimi 5 anni, incremento superio-
re alla media Paese (+26%). Ma i margi-
ni di crescita sono ancora ampi, conside-
rato i vini meridionali contribuiscono 
solo per il 3,5% dell’export nazionale (si 
consideri tuttavia i tanti casi in cui i vini 
prodotto al Sud, lasciano l’Italia dai por-
ti del Centro-Nord, entrando nel com-
puto export dell’area settentrionale). 
Anche per quanto riguarda la voce ex-
port, è la Puglia in particolare a contri-
buire per il 72% alla crescita dell’export 
dei prodotti vitivinicoli del Sud, seguita 
dalla Campania con il 25%.

IL POST-COVID. L’indagine eviden-
zia come dal punto di vista reddituale 
e patrimoniale, prima dell’emergenza, 
le aziende del Sud contassero su uno 
stato generale di buona salute che po-
trebbe aiutare a contenere i prevedibili 
rischi di tensioni sul fronte della liqui-
dità legati alla pandemia. Sono, infat-
ti, soprattutto le imprese di maggiori 
dimensioni o più strutturate quelle 
che potrebbero riuscire ad affrontare 
meglio le prossime tensioni finanzia-
rie. Tra i cambiamenti a cui le imprese 
devono puntare per superare l’attuale 
momento, oltre al rafforzamento di-
mensionale e alla valorizzazione delle 
filiere produttive, lo Studio di UniCre-
dit evidenzia la costruzione e il raf-
forzamento di catene di valore di 
prossimità e la diversificazione 
dei mercati di sbocco e dei canali di 
vendita, incluso il potenziamento 
dell’e-commerce, che in questo perio-
do sta rivelando grandi potenzialità. 
“Per le imprese del Mezzogiorno” ha af-
fermato Annalisa Areni, regional ma-
nager Sud di UniCredit “è fondamenta-
le agire sul tema della dimensione.
Una opportunità viene anche dal com-
mercio digitale perché consente anche ad 
aziende di dimensioni minori di raggiun-
gere mercati ad alto potenziale”. E nono-
stante lo stop momentaneo, resta im-
portante anche il compito delle 
iniziative e manifestazioni che da anni 
compongono il calendario degli ap-
puntamenti dedicati al vino tricolore. 
-L. S.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/p/CCOd2OZIF2y/

La Tenuta Corte Giacobbe della famiglia Dal Cero 
si trova a Roncà, un piccolo paesino in provin-
cia di Verona, all’interno della denominazione 
Soave. Qui i Dal Cero, da oltre tre generazioni, 
producono vini con passione nel rispetto della 
tradizione e seguendo tutti i processi produttivi. 
Con Marco Sabellico assaggiamo il loro Runcata 
Soave Superiore ’18. Un colore paglierino brillan-
te e un naso intenso di erbe aromatiche, note 
floreali e un finale morbido di pesca e albicocca. 
Un bianco verticale, minerale e ricco di frutto dal 
finale fresco e sapido. Un vino equilibrato e di 
struttura perfetto con un risotto ai funghi por-
cini, pesci arrosto e primi piatti saporiti. Visita il 
sito: www.dalcerofamily.it/tenute/tenuta-cor-
te-giacobbe/

Runcata Soave Superiore 2018
DAL CERO - TENUTA CORTE GIACOBBE
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I NUMERI DEL SUDI NUMERI DEL SUD

77007700  aziende vitivinicole aziende vitivinicole 
del Suddel Sud

24% 24% del vino prodotto del vino prodotto 
in Italiain Italia

65 Dop e 27 Igp65 Dop e 27 Igp
10% 10% della produzione della produzione 

nazionale a denominazionenazionale a denominazione

50% 50% ddella produzione ella produzione 
nazionale di vino da tavolanazionale di vino da tavola

HORECA. Filiera coesa per ripartire: 
l’appello di Club Excellence. L’e-
commerce? “Regole uguali per tutti, 
altrimenti diventa concorrenza sleale”

Serve comunione di intenti, coraggio e gioco di squadra, 
soprattutto se l’obiettivo condiviso è quello di sedersi da-
vanti alle istituzioni per ottenere provvedimenti semplici, 
coerenti ed efficaci. È questo l’appello emerso durante il we-
binar “Ripartiamo insieme, eticamente”, organizzato da 
Club Excellence, realtà che, con un fatturato di oltre 200 
milioni di euro, riunisce 18 tra i maggiori importatori e di-
stributori di vino e rappresenta 1400 agenti di commercio. 
In questi mesi, ha ricordato Luca Cuzziol del Club Excel-
lence “Abbiamo finanziato il mercato, stabilito regole di ingag-
gio, aiutato la categoria degli agenti, sostenuto i nostri clienti. 
Il sistema ha vacillato, ma siamo stati fermi, positivi e uniti. 
Questo è il messaggio e lo spirito che la nostra categoria ha 
voluto dare”.
Secondo l’Osservatorio dell’Unione sindacati agenti e rap-
presentanti di commercio italiani (Usarci), nel nostro Pae-
se ci sono 240 mila professionisti che intermediano il 70% 
del Pil italiano. Di questi, nei mesi di lockdown, l’81% ha 
affermato di essere stato colpito in modo violento dalla 
emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. In partico-
lare, per l’Horeca - uno dei settori più colpiti insieme 
ad abbigliamento ed oreficeria - il 50% degli agenti 
sta fatturando provvigioni tra 0 e 500 euro, il 40% 
tra 500 e 5000 euro. Come uscirne? Antonello Marzolla, 
segretario generale Usarci, propone “un tavolo di lavoro co-
mune per relazionarsi con il Governo. Il rapporto di filiera è vin-
cente” ha detto “Se facciamo tutti sistema l’Usarci c’è”.
Dello stesso avviso Andrea Terraneo, presidente di Vinari-
us (associazione che riunisce 110 realtà di questo settore, 
compresi alcuni rappresentati dell’estero): “L’onda della crisi 
sarà molto lunga probabilmente, ma sta passando e andrà ge-
stita tutti insieme. L’importante è che la filiera stia insieme per 
costruire e progettare il futuro”.
Non poteva, infine, mancare un riferimento alla digitaliz-
zazione e alla grande esplosione che ha visto protagonista 
l’e-commerce. “È una parte ormai sempre più importante del 
mondo del vino, ma per chi vende fine wine come noi, che spesso 
rappresentiamo piccoli e medi produttori, il sistema di lavoro 
non può prescindere dalla figura dell’agente di commercio” ha 
commentato Luca Cuzziol. “La digitalizzazione sicuramente 
deve essere ampliata, ma per cantine con fatturati tra i 200-
300mila euro annui investire nella creazione di un proprio e-
commerce risulterebbe molto impegnativo e non rappresenta 
quindi, dal mio punto di vista, la soluzione”. Marzolla ha an-
che invocato delle regole comuni, soprattutto in riferimen-
to ai grandi attori dell’e-commerce. “Sono un intermediario 
come noi, ma a differenza nostra pagano imposte risibili. In 
questo modo si tratta di concorrenza sleale”. - L.S.

https://www.dalcerofamily.it/tenute/tenuta-corte-giacobbe/
https://www.instagram.com/p/CCOd2OZIF2y/
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FOCUS

BARBERA D’ASTI. Si valuta il taglio 
delle rese. Incognita promozione

U
n calo di appena il 3% su-
gli imbottigliamenti regi-
strato a maggio potrebbe 
suonare quasi un danno 

da Covid-19 contenuto, tuttavia non 
è un numero che può far dormire 
sonni tranquilli al Consorzio di tute-
la della Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato, realtà piemontese da 70 
milioni di bottiglie, con 3 Docg e 10 
Doc su 11 mila ettari. Il consiglio di 
amministrazione, che ha riconfer-
mato per il prossimo triennio Filip-
po Mobrici (Bersano vigneti), è in 
attesa dei numeri di giugno e guarda 
alla vendemmia. 
LE MISURE. Liberare le cantine per 
il nuovo raccolto è diventata la neces-
sità del momento e potrebbe render-
si necessario un taglio delle rese. Lo 
spiega lo stesso presidente Mobrici al 
settimanale Tre Bicchieri: “Se durante 
il lockdown non abbiamo avuto un crol-
lo lo dobbiamo al fatto che una fascia 
dei nostri vini viene venduta nella Gdo 
italiana e internazionale. L’effetto com-
plessivo è stato una sostanziale tenuta 
dei volumi, anche se con molti distin-
guo, dal momento che le imprese espo-
ste sull’Horeca le vendite sono andate 
giù anche del 50%. Inoltre, il consumo 
si è spostato su fasce più basse: la prova” 

sottolinea “è il milione di bottiglie per-
so dalla Barbera d’Asti e il contempora-
neo incremento del Piemonte Barbera”. 
Le giacenze, secondo le cifre in mano 
al cda che ha confermato la doppia 
vicepresidenza a Stefano Chiarlo 
(Michele Chiarlo) e Lorenzo Giorda-
no (Cantina Vinchio Vaglio Serra), 
sono “contenute e non preoccupanti, 
dal momento che il 2019 è stato legger-
mente scarso”. La gran parte delle Doc 
tutelate è costituita da vini d’annata; 
sono, infatti, poche le riserve da affi-
nare, in gran parte Barbera superio-
re (circa 5 milioni di bottiglie). E le 
prossime settimane saranno decisive 
per capire se sarà necessario operare 
un taglio delle rese. Con una ven-
demmia che si preannuncia “più 
verso le quantità abbondanti 
che verso quelle scarse” bisogne-
rà fare spazio in cantina. La Doc 
Cortese dell’Alto Monferrato e la Doc 
Monferrato sono quelle più in soffe-
renza. La distillazione di crisi, come 
spiega Mobrici, non è una misura a 
cui è possibile accedere. “E anche la 
logica che sta dietro il decreto Mipaaf 
sulla riduzione delle rese del 15% pre-
senta delle storture, dal momento che 
un conto è ridurre una Doc con 170 
quintali per ettaro, un altro conto è 

tagliarne una con 90 quintali per et-
taro. Ritengo” sottolinea Mobrici “si 
debbano riconsiderare i superi di cam-
pagna”. Di fatto, il Consorzio andrà 
a operare da subito sull’affitto o la 
ristrutturazione dei vasi vinari: “At-
traverso Piemonte Land, stiamo dia-
logando con la Regione, che dovrebbe 
predisporre dei contributi attraverso 
un bando pubblico”.
I MERCATI. La promozione è il 
nodo cruciale del futuro per que-
sto Consorzio, da anni impegnato 
all’estero, che vale il 50% della pro-
duzione. “Questo tipo di attività sia 
a livello istituzionale sia aziendale si 
è fermata. Siamo preoccupati per lo 
stop ai grandi eventi. I mercati” sotto-
linea il presidente “non ci aspettano 
e rischiamo di perdere quelle posizioni 
che abbiamo conquistato. Ad esempio, 
competitor come Australia e Cile non 
si sono mai fermati”. Nel frattempo, 
si privilegia il territorio astigiano, a 
partire da settembre, ma a inizio au-
tunno si tornerà in Belgio, Olanda e 
Germania.

TORGIANO ROSSO RISERVA DOP 

ZONA DI PRODUZIONE / AREA
MIRALDUOLO DI TORGIANO UMBRIA

UVE / GRAPES
SANGIOVESE
 

a cura di Gianluca Atzeni

Il Consorzio in cifre
Con 366 soci, 70 milioni di 
bottiglie e oltre 11 mila ettari 
vitati (26% della superficie 
piemontese), il Consorzio tu-
tela e promuove 13 denomi-
nazioni: 3 Docg (Barbera d’A-
sti, Nizza, Ruché di 
Castagnole Monferrato) e 10 
Doc (Albugnano, Cortese 
dell’Alto Monferrato, Dolcetto 
d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino 
d’Asti, Loazzolo, Malvasia di 
Castelnuovo Don Bosco, 
Monferrato, Piemonte, Terre 
Alfieri). Un distretto che vale 
almeno un quarto del Pil vini-
colo del Piemonte.

https://www.terremargaritelli.com/news-eventi-8-1.html
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TECNOLOGIA. Stop ad Amarone 
contraffatto in rete: il Consorzio si affida 
all’intelligenza artificiale

PIEMONTE. Niente riserva vendemmiale per Barolo e Barbaresco: proposta bocciata

FRIULI VENEZIA GIULIA. Anche la Doc Collio decide per il taglio delle rese del 20%

Non cambiano le regole produttive per 
Barolo e Barbaresco per il raccolto 
2020 e non ci sarà alcuna riserva ven-
demmiale. La proposta articolata del 
consiglio di amministrazione del Con-
sorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Dogliani non ha trovato il via 
libera delle due assemblee. Quella dei 
produttori di Barbaresco del 6 luglio ha 
registrato 84 voti contrari e 80 favore-
voli, mentre quella del Barolo ha regi-
strato 163 contrari e 70 favorevoli. Il 

cda presieduto da Matteo Ascheri ave-
va proposto l’introduzione di una riser-
va vendemmiale pari al 10% della pro-
duzione massima di uva ammessa per 
entrambe le Docg. L’obiettivo era sia 
qualitativo sia quantitativo in funzione 
di un contenimento dei volumi da im-
mettere sul mercato in base alle neces-
sità. Scelta che sarebbe stata operativa 
dal 2023 per il Barbaresco e dal 2024 
per il Barolo: “L’assemblea è sovrana” di-
chiara il presidente Matteo Ascheri che 

Col 62% dei voti a favore, passa la de-
cisione di tagliare le rese della prossi-
ma vendemmia del 20%. Il Consorzio 
della Doc Collio si allinea a quanto fat-
to dalla gran parte dei consorzi italia-
ni alla luce della crisi di vendite del 
2020, seguita alla pandemia da Co-
vid-19. Il taglio è da applicarsi a 
tutti i vitigni (dalla Ribolla gialla al Friulano, dal Sauvi-
gnon alla Malvasia) tutelati dall’ente presieduto da David 
Buzzinelli. “In un momento così delicato” osserva “l’ascolto dei 

soci è stato fondamentale per indirizzare 
le nostre scelte verso la soluzione di ab-
bassare le rese. Questa decisione ha l’o-
biettivo di supportare i viticoltori in dif-
ficoltà a causa dell’evento pandemico in 
corso e del conseguente calo delle vendite, 
mantenendo al contempo elevata la qua-
lità dei nostri vini, riconosciuti in tutto il 

mondo per la loro eccellenza”. Oggi, il Consorzio riunisce qua-
si 300 produttori tra viticoltori e imbottigliatori, che opera-
no su circa 1.500 ettari collinari.

si è detto sorpreso per la votazione sul 
Barolo: “Il tempo ci dirà se sia o meno 
un’occasione persa. Ha prevalso il senso di 
forte incertezza e, di fatto, confermiamo lo 
status quo”. Nel 2019, il Barolo ha rac-
colto 158 mila quintali di uve, il Barba-
resco oltre 54 mila. Via libera, invece, 
alla riduzione degli esuberi di vino non 
destinato alle Dop dall’attuale 20% del-
la resa a ettaro al 5%, con il restante 
15% obbligatoriamente destinato a usi 
alternativi. – G. A.

RICETTE DIGITALI
Come migliorare l’immagine 
aziendale e la visibilità online 

Come possono le imprese del set-
tore enogastronomico compe-
tere nel mondo contempora-
neo, sempre più digitalizzato, 
senza investire una fortuna in 

infrastrutture e software? Sem-
plice, scegliendo una “ricetta digitale” 

tailor made. Non tutte le aziende hanno le stesse 
esigenze, ma di sicuro tutte, in un mondo 4.0, han-
no bisogno di visibilità. Un sito web accattivante, 
un e-commerce per la vendita dei propri vini, 
campagne sponsorizzate sui social o su Google 
per essere sempre al primo posto tra le ricerche 
online degli internauti. Costruire la propria iden-
tità aziendale e curare questa immagine nel tem-
po è un lavoro da professionisti, al quale talvolta si 
rinuncia per paura dei grandi costi da affrontare. 
Niente di più sbagliato.
Proprio per supportare le piccole imprese in que-
sto percorso di costruzione e rafforzamento del-
la propria immagine sul mercato, Artigiancassa, 
attraverso la sua digital company SwizzyLab, ha 
realizzato Brendity, il servizio personalizzato che 
permette di distinguersi e rendersi unici con prezzi 
competitivi. La scelta dei servizi è ampia: da singoli 
interventi a pacchetti completi studiati su misura. 
Attraverso un questionario dettagliato, Brendi-
ty studia le esigenze e realizza un servizio che si 
sposa perfettamente con il carattere dell’azienda 
e con il messaggio che intende trasmettere. Un 
team di grafici, pubblicitari, esperti di comunica-
zione e marketing è a completa disposizione del 
cliente e lo accompagna passo passo nel percor-
so di rinnovamento o rafforzamento dell’imma-
gine e del design aziendale, nel processo di digi-
talizzazione e presenza online. Last, but not least, 
Brendity è attento alle esigenze del momento di 
tutte le imprese coinvolte nella ripartenza dopo il 
lockdown. Costrette a convivere con l’emergenza 
sanitaria ancora in atto, le aziende possono con-
tare su Quartiere Mio e il menù/listino digitale. Il 
primo è una piattaforma online totalmente gratui-
ta su cui iscriversi per promuovere la propria attivi-
tà, gestendo prenotazioni e ricevendo ordinazioni 
senza alcun costo. Il secondo è la soluzione per 
abbandonare definitivamente la carta stampata e 
consultare menù e listini prezzi direttamente dal 
proprio smartphone .
Tutti i servizi su www.brendity.com. Per maggiori 
informazioni info@brendity.com.

a cura di Artigiancassa
www.artigiancassa.it

LAZIO. La Regione incrementa il 
contributo alla distillazione di crisi

La Regione Lazio ha deciso di stanziare un ulteriore contribu-
to per i produttori di vino, in aggiunta alle risorse messe in 
campo dal decreto Mipaaf n.6705 del 23 giugno 2020 sulla 
distillazione di crisi. La misura è riservata alla distilla-
zione dei vini non a Dop o Igp. Le risorse regionali preve-
dono che il contributo economico passi da 2,75 euro a 4 euro 
per % vol/hl alcole. “È una misura opportuna in quanto utile ad 
affrontare la crisi di mercato causata dall'emergenza Covid-19” 
sottolinea Enrica Onorati, assessore all’Agricoltura “che per-
metterà di ridurre le giacenze e concorrerà 
a evitare la perdita di valore delle no-
stre uve, con alle porte la prossima 
vendemmia”. Il provvedimento, 
secondo l’assessore, può rap-
presentare “una valida occasione 
per una selezione dei nostri vini”. 
Si punta a liberare stoccaggi ac-
cumulati nei silos e a riconoscere ai 
viticoltori del Lazio il giusto prezzo dei 
vini in una fase difficile. Le domande di aiuto devono essere 
presentate mediante la stipula di contratti di distillazione 
sulle procedure stabilite dall'avviso nazionale tramite il por-
tale Sian.

MARCHE. In arrivo 3,2 milioni di euro 
per stoccaggio e distillazione volontaria
Sono 600 le imprese vitivinicole marchigiane che possono be-
neficiare di 3,2 milioni di aiuti regionali per programmare la 
ripartenza delle attività dopo l’emergenza. Nell’ambito degli 
interventi finanziati con la “Piattaforma 210”, le aziende del 
vino, in particolare, disporranno di un aiuto straordinario per 
fronteggiare la riduzione di liquidità e sostenere le spese ri-
chieste dalle norme di sicurezza sanitaria legate alla pande-
mia. “Anche in questo caso” spiega l’assessore all’Agricoltura, 
Anna Casini “tutte le imprese potenzialmente interessate possono 
accedere al contributo”. La misura non prevede una selezione 
dei richiedenti e garantisce il finanziamento di tutte le do-
mande presentate, secondo le due linee sovvenzionate. Una 
ha un bacino potenziale di 150 imprese vitivinicole, alle quali 
sono riservati 1,2 milioni come aiuto alla distillazione vo-
lontaria per alleggerire la pressione sul mercato degli stock 
invenduti di vini di bassa qualità (4 euro a ettolitro per ogni 
grado di alcol distillato, ridotti a 1,25 euro se già beneficiario 
di altro aiuto per la distillazione). La seconda è riservata ai 450 
produttori di vini di qualità: i 2 milioni di agevolazioni sosten-
gono lo stoccaggio volontario, in attesa della ripresa del 
mercato, con 2 euro al mese per ettolitro di vino Doc e Docg (a 
denominazione di origine), ridotti a 1 euro per quelli Igt (a 
Indicazione geografica tipica).

I grandi rossi della Valpolicella diventano “sorvegliati speciali” in 
rete, grazie ad un sistema di intelligence online messo a punto 
dall’Università degli Studi di Trento e con la cabina di regia affi-
data al Comando Regionale Trentino-Alto Adige della Guardia 
di Finanza. Una sperimentazione che consentirà di smasche-
rare casi di italian sounding e allo stesso tempo, testa-
re nuovi sistemi informatici anticontraffazione come la 
tecnologia blockchain. In questo modo, si intensifica l’atti-
vità di tutela della denominazione da parte del Consorzio che, 
a 2 anni dalla firma del protocollo di cooperazione con l’Icqrf, 
ha contribuito con l’invio di 308 segnalazioni di casi sospetti di 
contraffazione di vini della Valpolicella – soprattutto Amarone 
– sul web.  
“La firma di questo protocollo” è il commento del presidente del 
Consorzio Andrea Sartori “conclude un 
percorso che ha caratterizzato il mio 
mandato, ponendo al centro la tu-
tela delle nostre denominazioni, 
sempre più copiate e contraffatte. 
Per la prima volta nasce un net-
work tra pubbliche amministra-
zioni e associazioni imprenditoriali, 
con l’obiettivo di tutelare la reputazio-
ne e il valore dei prodotti italiani”.
“La lotta alla criminalità organizzata” gli fa eco il Generale di Bri-
gata Ivano Maccani, comandante regionale Trentino-Alto Adige 
della Guardia di Finanza “si può e si deve vincere anche con l’inno-
vazione”.
Il Consorzio Vini Valpolicella farà, quindi, da apripista a un for-
mat di tutela replicabile per altri prodotti dell’agroalimentare 
tricolore minacciati dall’Italian sounding. 

https://www.brendity.com
https://www.quartieremio.com
https://www.brendity.com/post/il-tuo-nuovo-menu-digitale-bello-da-sfogliare-e-facile-da-promuovere
http://www.brendity.com
mailto:info%40brendity.com?subject=
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NOMINA 1. Un viticoltore valdostano alla presidenza del Cervim

NOMINA 2. Cristoforetti confermato alla guida delle Doc Chiaretto e Bardolino 

Il definitivo riassetto della denominazione sarà al centro del 
prossimo mandato triennale di Franco Cristoforetti, alla 
guida del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino. 
Il cda riunito martedì 7 luglio ha voluto confermare, 
con il terzo mandato, la fiducia nel lavoro svolto 
in questi anni, prima con la Rosé revolution del 
Chiaretto e poi col progetto di Bardolino cru e 
il riconoscimento delle tre sottozone storiche 
(La Rocca, Montebaldo e Sommacampagna). 
Il triennio dovrebbe vedere concretizza-
to questo iter di approvazione che ha su-
bito dei rallentamenti a livello ministeria-
le, legato allo scorporo delle due Doc (Bardolino e 
Chiaretto). Per quanto riguarda le strategie di marke-

Stefano Celi, 49 anni, vignaiolo val-
dostano e proprietario dell’azienda 
vitivinicola La Source, è stato nomi-
nato dalla giunta regionale della Val-
le d’Aosta come nuovo presidente del 
Cervim, il Centro di ricerca, studi e 
valorizzazione per la viticoltura 
montana, con sede ad Aosta. Pren-
de il posto di Roberto Gaudio, 
presidente da gennaio 2011 che, 
non potendo essere rieletto per 

limiti di mandato, è 
stato nominato consi-
gliere assieme a Ivo 
Joly. Il revisore dei conti 
è Jean-Claude Favre.
Celi parla di presi-
denza “nel se-
gno della con-
tinuità”. Il 

Cervim ha appena fe-
steggiato la firma del 
Decreto attuativo sulla 
viticoltura eroica, che 
concretizza il lavoro svolto 
dall’associazione in questi 
anni: “Una novità molto importante 
che rappresenta un punto di partenza 
per il futuro della viticoltura eroica in 
Italia, e che potrà permettere una sal-

ting, il Consorzio continuerà “a dedicare attenzione al merca-
to italiano, che ci sta premiando” come rileva lo stesso Cristo-
foretti “a consolidare i tradizionali mercati europei e a crescere 

negli Stati Uniti e nel Canada, mercati che stavano 
finalmente cominciando a darci soddisfazioni pri-

ma del lockdown imposto dalla pandemia”. 
Confermati nel board come vicepresidenti 
Agostino Rizzardi e Davide Ronca. Nel 
nuovo Cda, ci sono Matteo Birolli, Ivan Ca-
stelletti, Piergiuseppe Crestani, Fulvio Be-

nazzoli, Mario Boni, Roberta Bricolo, Fabio 
Dei Micheli, Alberto Marchisio, Giannanto-

nio Marconi, Mattia Piccoli, Luca Sartori e Fau-
sto Zeni.

NOMINA 3. Zinzani al vertice dell’Enoteca regionale Emilia-Romagna

Il Nuovo incarico di vertice per Gior-
dano Zinzani, che ha recentemente 
terminato il suo incarico di presi-
dente del Consorzio vini di Roma-
gna (ora affidato a Ruenza Santan-
drea) per guidare l’Enoteca regionale 
Emilia-Romagna. 
L’enologo faentino subentra a 
Pierluigi Sciolette che a metà del 
secondo mandato (era in carica dal 
2014) ha deciso di ritirarsi per go-
dersi un po’ di riposo. Zinzani non è 

vaguardia e una promozione migliore”. 
Il legame tra territorio e viticoltura è 
il futuro secondo Celi che abbraccia 
un concetto più volte ribadito dal 

Cervim: “Quando si acquista 
una bottiglia di vino eroico, 

oltre alla grande qualità 
riconosciuta che que-
ste produzioni hanno 
raggiunto, bisogna 
considerare, nel 
prezzo finale, i costi 

di produzione mag-
giore e il ruolo anche so-

ciale che quella bottiglia di 
vino rappresenta. Sempre di più 

c’è questa consapevolezza da parte dei 
consumatori e winelover, sempre più 
attenti”. 

nuovo in Enoteca, dal momento che 
dal 2008 era vicepresidente. Il pas-
saggio di testimone avviene nel 
post-lockdown: “Subentro in 
un momento molto partico-
lare, che non ha preceden-
ti” ha detto il neopresi-
dente, ricordando il 
lavoro che l’Enoteca sta 
svolgendo su “un impor-
tante progetto di turismo 
del vino, che ha subìto un ine-

vitabile rallentamento in questi primi 
sei mesi dell’anno, ma che abbiamo già 

riavviato appieno”. Il nuovo 
vicepresidente sarà 

Claudio Biondi (Con-
sorzio tutela del 
Lambrusco di Mo-
dena), che si af-
fianca alla confer-

mata Paola Frabetti 
(Unioncamere Emi-

lia-Romagna).

VERNACCIA. Il Consorzio pensa ad un 
riposizionamento del marchio: meno 
presenza più online. E Campatelli lascia.

Meno eventi in presenza e più attività online coi social 
network. È la nuova strategia per il Consorzio del vino 
Vernaccia di San Gimignano. Gli effetti della pandemia 
da Coronavirus si sono fatti sentire e hanno determinato 
la decisione di interrompere la collaborazione col diretto-
re Stefano Campatelli, che durava dal gennaio 2014 (dopo 
l’uscita dal Consorzio del Brunello). Campatelli non lascerà 
il mondo del vino, in quanto proseguirà il suo lavoro con il 
Consorzio vino Toscana, iniziato a giugno 2019.
La giovane presidente Irina Guicciardini Strozzi ha ringra-
ziato il direttore per il suo lavoro e ha annunciato la scelta 
del cda di “rivoluzionare la strategia di marketing e comuni-
cazione, puntando principalmente su un utilizzo più incisivo 
dei social media e sulla digitalizzazione”. Il blocco e la ripar-
tenza lenta dell’Horeca, la sospensione delle fiere interna-
zionali e di tutti gli eventi promozionali in presenza han-
no determinato uno scenario che ha indotto i produttori 
ad affidarsi a un’agenzia (la senese Giango, contratto 
biennale) che sta pianificando la strategia comunicativa. 
Si partirà a metà luglio e avrà come target, da un lato, il 
mondo Horeca e, dall’altro, i consumatori. “Vogliamo ripo-
sizionare il marchio” ha dichiarato Strozzi “ed estendere la 
conoscenza della Vernaccia di San Gimignano”. I produttori 
rientreranno in un unico progetto di rebranding e il 
Consorzio li supporterà nella vendita diretta. Molti di loro 
si sono attrezzati per l’e-commerce proprio da marzo in 
avanti. Ed è questo uno dei canali più in crescita su cui si è 
scelto di scommettere. – G.A.
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BILANCI. Fatturato in aumento a 32 milioni di euro per Terre d’Oltrepò/La Versa

Lieve aumento dei ricavi per la cantina 
cooperativa Terre d’Oltrepò/La Versa. 
Per la realtà vitivinicola di Broni, presie-
duta Andrea Giorgi, nonostante i due 
mesi di lockdown a marzo e aprile si re-
gistra un fatturato di 32 milioni di euro: 
“Il dato dimostra quanto stiano pagando 
gli sforzi messi in campo sotto il profilo 
commerciale e comunicativo”, sottolinea 
Giorgi, ricordando altri progetti adotta-
ti come la collaborazione con l’enologo 
Riccardo Cotarella sui vini di qualità, tra 
cui emergono il Riesling Doc, con la pro-

spettiva di un rilancio anche grazie 
alla tipologia Renano. Sul fronte inter-
no, ci sono cambiamenti anche nella 
comunicazione ai 700 soci: “Da qualche 
settimana una newsletter interna forni-
sce informazioni di carattere dirigenziale 
e tratta questioni economiche e commer-
ciali. A questa” fa sapere Giorgi “si è af-
fiancata quella agricola realizzata dal 
nostro agronomo Nicola Parisi che fa il 
punto settimanale sulla situazione in 
campagna”. Le prospettive future re-
stano incerte, considerando gli effetti 

economici della pandemia. Ma la ven-
demmia 2020 è imminente e la 
cantina ritiene indispensabile la 
tempestività nella raccolta delle 
uve: “Essenziale per preservare le carat-
teristiche delle basi spumanti che neces-
sitano di freschezza e adeguato ph, piut-
tosto che il grado zuccherino. Fra una 
settimana chiude la possibilità di adire 
alle iniziative di raccolta manuale con 
personale fornito dalla cantina. Per in-
formazioni” conclude Giorgi “ci si può 
rivolgere presso la nostra struttura”.

NEW ENTRY. Apre Tannico Wine Bar a Milano
Come annunciato da Tre Bicchieri e dopo vari 
rinvii, l’enoteca online Tannico ha finalmente 
aperto il suo primo wine bar fisico a Milano, in 
via Savona. Nel cuore del Design District, diviso 
in due sale dal color petrolio, il locale propone 
oltre 500 etichette e circa 30 referenze in mesci-
ta tra bianchi, rossi, rosé, bollicine e vini natura-
li. Sarà, inoltre, presente una sezione di vini 
rari delle cantine più leggendarie e delle 
annate storiche al calice spillate a rotazio-
ne con il sistema di mescita Coravin. A com-
pletare l’offerta, torneranno, a partire dal 20 lu-
glio, i corsi della Tannico Flying School e le 
Master Experience per degustazioni di alto livello indirizzate ai più appassionati. 
E, come annunciato a Tre Bicchieri, è attesa entro fine anno la seconda apertura 
all’interno del Mercato Centrale di Milano. – L. S.

AUCTION. Bastianich 
mette all’asta i vini del 
ristorante Del Posto

Si preannuncia come un’asta unica 
nella storia quella lanciata e supervi-
sionata da Joe Bastianich: oltre 
30mila bottiglie di vini pregiati e rari 
tra cui offerte enciclopediche di tesori 
italiani come Gaja, Conterno, Rinaldi, 
Bartolo Mascarello, Ornellaia, Sassi-
caia, nonché una selezione di Borgo-
gna con Domaine de la Romanée-
Conti per un totale stimato tra i 
3,1 e i 4,5 milioni di dollari. I lotti, 
che provengono dal ristorante della 
famiglia Bastianich “Del Posto” di 
New York City e verranno messi all’in-
canto il 24 e il 25 luglio presso la casa 
d’asta Hart Davis Hart Wine Co. Gli 
offerenti potranno utilizzare la piat-
taforma di HDH disponibile tramite 
la loro app mobile o online, per piaz-
zare le loro offerte a distanza e live. “È 
con un misto di tristezza e di orgoglio che 
abbiamo deciso di mettere sul mercato 
una parte di questa imponente collezio-
ne” confessa Joe Bastianich “sono bot-
tiglie che parlano di me, della mia storia, 
della mia anima dedicata al vino. Ma il 
momento è arrivato, sono felice di poter 
condividere con il mondo questi vini, e 
soprattutto queste annate. Spero trove-
ranno palati interessati che sappiano go-
derne appieno”. Una parte del ricavato 
verrà devoluta a uno o più enti di be-
neficenza per progetti dedicati ai 
bambini negli Stati Uniti.

ETNA. Nuova cantina per Lentsch. Lavori a settembre

Inizieranno a settembre prossimo i 
lavori della nuova cantina di Massimo 
Lentsch, l’imprenditore bergamasco 
già proprietario della Tenuta di Ca-
stellaro a Lipari. Un progetto che 
punta a dare vita a una produzione di 
nicchia fondata sul recupero e la sal-
vaguardia delle antiche tradizioni vi-
ticole del vulcano, come il sistema ad 
alberello. Sorgerà a Randazzo, nel 
versante Nord, in contrada Calderara 

Sottana dove, già da fine 2018, Lentsch ha impiantato i nuovi vigneti. I suoi 
attuali vini dell’Etna (bio e vegan) nascono dalle vigne che detiene nel comune 
di Passopisciaro. Mancava, però, una cantina propria e il passo è stato final-
mente compiuto. L’edificio (vedi foto) è progettato in collaborazione con lo stu-
dio di architettura Dal Piaz Giannetti ed è concepito nel rispetto del territorio, 
valorizzando ed utilizzando le fonti naturali, esteticamente integrata con la 
natura circostante. – G.A.

https://www.pastificiograziano.it/
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10 LUGLIO
30 ANNI DI LUGANA 
webinar sulla storia del 
Consorzio 
www.facebook.com/
consorzioluganadoc/ 

11 LUGLIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO
MARCO SABELLICO 
degusta Castello di 
Bolgheri - Bolgheri 
Superiore 2015 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

13 LUGLIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Tenute Lunelli - Carapace 
Montefalco Sagrantino 
DOCG 
ore 18 account Instagram e 
web tv del Gambero Rosso

14 LUGLIO
 PREMIO GAVI 
LA BUONA ITALIA 
Milano 
ore 11 
diretta Facebook  
su @Gavi972

14 LUGLIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Cantine Melini - Chianti 
Classico Riserva La 
Selvanella 2015 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso 

16 LUGLIO
#STAPPACON
GAMBEROROSSO 
Marco Sabellico degusta 
Consorzio Tutela Lugana 
DOC - Lugana DOC 
Spumante Metodo Classico 
di Zenato - Lugana DOC 
Orestilla di Montonale - 
Lugana DOC Riserva di 
Feliciana 
ore 18 
account Instagram e web 
tv del Gambero Rosso

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

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

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

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

11 SETTEMBRE
 VINOFORUM 
Roma 
fino al 20 settembre 
www.vinoforum.it 

ENO MEMORANDUMPALINSESTO. Ok il vino è giusto: 
su canale 412 di Sky il nuovo 
programma di Gambero Rosso HD
Otto appunta-
menti, ogni lune-
dì sera, sul canale 
412 di sky per un 
programma che 
scommette sulla 
possibilità di co-
municare il vino 
in tv, in modo divertente e ludica senza rinuncia-
re al racconto dei territori vinicoli d’Italia. È il 
nuovo format (l’esordio lo scorso 6 luglio) di 
Gambero HD dal titolo “Ok il vino è giusto!”, con-
dotto da Eleonora De Venuti con la complicità 
dello chef Davide Mazza: in ogni puntata due 
concorrenti si sfideranno tra loro, avendo a di-
sposizione le etichette di tre cantine, da associa-
re ad altrettanti piatti. Gli sfidanti dovranno, 
quindi, individuare il giusto abbinamento: il vin-
citore sarà eletto campione di tappa, passando 
alla puntata successiva. Ma non finisce qua. An-
che i produttori saranno protagonisti della 
scena, presenti in studio per raccontare al 
pubblico la realtà enoica e il territorio vini-
colo che rappresentano. Ogni puntata, infatti, 
focalizzerà l’attenzione sulle etichette di tre can-
tine italiane, selezionate da nord a sud lungo tut-
ta la Penisola.
L’appuntamento è, quindi, ogni lunedì alle 21.30 
su canale 412 di Sky e disponibile anche sulla 
piattaforma Sky Go.

GRANDI CANTINE ITALIANE. Marche/2

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
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Offida Rosso Anghelos ‘15  

Nel territorio Piceno, è stato il primo vino, negli anni ‘90, a coniugare la tradizione 
del montepulciano con l’eccellanza delle uve internazionali, nella fattispecie il 
cabernet sauvignon. Sottobosco, amarena, cenni tostati fanno da preludio a una 
boccadal tocco materico e dalla fita trama tannica. Ideale per accompagnare uno 

spezzatino di cinghiale.

Rosso Piceno Sup. Oro ‘15

Classico taglio del Rosso Piceno Superiore: 70% montepulciano, 30% sangiovese: 
le uve provengono da vecchi vigneti siti in Offida; la maturazione avviene parte in 
botte grande, parte in barrique. L’ Oro ‘15 unisce tratti fruttati a più complessi ac-
centi speziati, ha un sorso succoso, complesso eppur dotato di beva straordinaria. 
Portatelo in tavola con l’agnello alla griglia.

Offida Pecorino Quiete Bio ‘18

La leggera velatura che si coglie nel calice è dovuta al fatto che il vino non viene 
filtrato per garantire la massima espressività del vitigno. Il Quiete ‘18 è un Pecorino 
che profuma di fiori gialli e che sfoggia un sorso agrumato e saporito, beverino 
eppur polposo. Sposa perfettamente la cucina di mare adriatica. 

via San FranceSco, 10 | caStel di lama (aP)  |  6 www.tenutadeangeliS.it  | ( 0736 87429

Le grandi cantine delle Marche

N
egli anni ‘50 la famiglia De Angelis ha realizzato la prima cantina a Cossignano, piccolo 
borgo medioevale dell’entroterra Piceno, per la vinificazione delle proprie uve e di altri 
piccoli produttori locali. I primi vini imbottigliati risalgono agli anni ‘90 grazie a una pre-

cisa scelta strategica voluta da Quinto Fausti. Suo figlio Alighiero, nipote del fondatore e anima 
odierna dell’azienda, sta consolidando sempre più questo segmento: qui nascono vini agganciati 
al territorio ottenuti da alcuni dei vigneti più belli del Piceno, impiantanti per buona parte con 
vitigni autoctoni, e sempre di più orientando la coltivazione verso i criteri del biologico.
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DAL MONDO

C
om’è accaduto nell’emisfe-
ro sud a febbraio e marzo, 
anche i grandi Paesi pro-
duttori di vino europei si 

dovranno preparare alla prima ven-
demmia al riparo dal virus Covid-19. 
Ma non si tratta solo di indossare le 
mascherine tra i filari e mantenere le 
distanze di sicurezza, bisognerà an-
che pensare alla sanificazione degli 
ambienti di lavoro, a cominciare dal-
la cantina. È stato il professor Pierre-
Louis Teissedre, docente all’Isvv di 
Bordeaux, a ricordare i rischi e l’im-
portanza della prevenzione, durante 
il simposio Oenoviti 2020 dello scor-
so 6 luglio, riportato dal quotidiano 
specializzato Vitisphere.
Secondo un recente studio pubbli-
cato dal New England journal of me-
dicine, il virus Covid-19 è capace 
di sopravvivere sull’acciaio inos-

sidabile e fino a tre giorni e, in 
ambienti umidi, può restare atti-
vo e trasmissibile fino a 6 giorni, 
secondo le stime dell’Inrs, l’istituto 
francese per la salute e sicurezza sul 
lavoro. Per i viticoltori, le procedure 
di sanificazione dovranno concen-
trarsi sull’uso di disinfettanti che 
rispondono allo standard certifi-
cato EN 14476 per la tipologia dei 
virucidi. 
Da escludere, ha sottolineato Teis-
sedre, l’impiego della soda, molto 
usata dalla filiera vitivinicola ma 
non efficace contro i Coronavirus. 
Inoltre, gli agenti sbiancanti a base 
di cloro sono capaci di disattivarlo 
ma il rischio è che possano generare 
cloroanisoli, tra cui il Tca, ben cono-
sciuto per essere il responsabile del 
cosiddetto sapore di tappo. 
Per disinfettare gli ambienti di can-

tina, secondo l’esperto, è consiglia-
bile scegliere soluzioni di sapone 
o di etanolo al 70% e attendere un 
minuto prima di rimuovere la solu-
zione dopo aver nebulizzato le su-
perfici. Maschere facciali Ffp2, oc-
chiali di sicurezza, visiera e guanti 
in vinile o resistenti alla corrosione 
chimica saranno necessari per i re-
sponsabili della pulizia in cantina. 
Tali dispositivi dovranno a loro 
volta essere sanificati dopo l’uso, 
ha avvertito il professor Teissedre, 
Nel caso in cui un cantiniere possa 
risultare infetto dal Covid-19, o an-
che in caso di sospetto, sarà neces-
sario intervenire sugli ambienti di 
lavoro con una nebulizzazione me-
diante un disinfettante virucida su 
tutte le superfici e sarà importante 
fare altrettanto con tutti i dispositi-
vi di areazione e ventilazione.

CORONAVIRUS. Da Bordeaux i 
consigli per la prevenzione in cantina

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

08  SWITZERLAND

08  GERMANY

20  SCANDINAVIA

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

NOVEMBER

04  KIEV - Ukraine

16-19  DUBAI - UAE

     Top Italian Wines Roadshow

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 24  ST.PETERSBURG - Russia

23  HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

MELBOURNE - Australia

MAY

SINGAPORE

SYDNEY - Australia

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

https://www.gamberorosso.it/en
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1  Quali sono i Paesi dove si vende 
meglio e quelli dove si vende 
peggio?

Il paese in cui si vende peggio è la Cina, a 
causa della presenza di molteplici opera-
tori non qualificati: si tratta di un mer-
cato non continuo e molto volatile.
Il paese invece in cui vendiamo meglio 
sono gli Stati Uniti, in quanto si riesce 
ad istaurare un rapporto continuativo e 
stabile.

2  Come va con la burocrazia? 

La burocrazia rappresenta uno dei pro-
blemi principali che limita l'espansione 
aziendale. Dobbiamo giornalmente af-
frontare problemi burocratici che sono 
sempre più difficili da contrastare e sop-
portare.
 

3  Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti 
del vino italiano?

I vini italiani riscuotono sempre molto interesse sul mercato straniero, c'è però molta attenzione al prezzo.

4  Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo in questo 
periodo di emergenza Covid-19?

Promuoviamo il nostro vino all'estero attraverso piattaforme online come Alibaba, incontri organizzati, 
partecipazione ad eventi e a fiere.

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

Non abbiamo un vero e proprio export manager, ma ci avvaliamo della collaborazione di diverse figure che 
svolgono questa funzione. Si tratta di persone conosciute attraverso incontri casuali, fiere, e con cui abbia-
mo istaurato un rapporto di collaborazione e fiducia.

 Azienda agricola Corbinelli - Certaldo – Firenze - www.corbinelli.it

nel prossimo numero

AZIENDA AGRICOLA BALDETTI

IL MIO EXPORT
Claudio Corbinelli- Azienda agricola Corbinelli

PRESENTANO LA GUIDA

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

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2020

MEDITERRANEO
via Guido Reni, 4 A - 00196 Roma 

all’interno del MAXXI, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo

PARTNER SI RINGRAZIA

STREET
FOOD

2021

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

I posti sono limitati e potranno essere acquistati 
solo ed esclusivamente online. 

Per informazioni contattare: eventi.istituzionali@gamberorosso.it

https://store.gamberorosso.it/it/home/703-2880-street-food-2021-evento-degustazione.html?q=%2Fit%2Feventi%2F703-2880-street-food-2021-evento-degustazione.html#/25-sede-roma/940-data-20_07_20
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LE STORIE

UN NUOVO MODELLO 
DI PROMOZIONE PER UN 
MONDO CHE CAMBIA

 a cura di Loredana Sottile

N
on è solo questione di numeri. La pandemia, inne-
standosi su politiche protezionistiche mondiali già 
in corso, ha cambiato le prospettive promozionali e 
le esigenze aziendali. E lì dove cambiano le doman-

de, devono necessariamente cambiare anche le risposte. Quel-
le politiche in primis. Perché una cosa è certa: le barriere com-
merciali innalzate da Usa e Regno Unito non renderanno facile 
il post Covid. Di questo e non solo si è parlato nel corso dell’as-
semblea di Unione Italiana Vini che ha fatto incontrare (vir-
tualmente) mondo produttivo e mondo politico: il primo con 
le proprie richieste, il secondo con le proprie ricette. 

DAZI USA. DE CASTRO: “RISCHIO CONCRETO”
Primo argomento all’ordine del giorno è stata la scottante 
controversia Usa. “Il rischio è concreto” ha detto senza girarci 
attorno il coordinatore S&D in ComAgri Paolo De Castro, 
intervenendo in videoconferenza e annunciando che le azioni 
diplomatiche sono già iniziate: “prossima settimana, il commis-
sario Phil Hogan sarà a Washington proprio per evitare il peggio: 
nessuno meglio di lui può negoziare, mettendo sul tavolo altre 
concessioni che l’Europa ha già fatto in passato agli Usa. Dal lato 
contenuti” fa presente De Castro “non c’è motivo per gli Usa di 
inasprire una situazione già delicata, considerato che l’Europa sta 
aspettando l’altra sentenza Wto, speculare a quella che ha porta-
to ai dazi Usa (relativa agli aiuti Usa ai Boeing; ndr) e che le 
darebbe dritto all’applicazione di contromisure. Ma purtroppo il 
presidente Trump ci ha abituato ai colpi di scena”. 
E la scadenza elettorale di certo non aiuta, come ricorda an-
che il segretario generale Uiv Paolo Castelletti: “Oggi le pre-
occupazioni degli importatori, con cui siamo in continuo contatto, 
sono inferiori a quelle di gennaio scorso, ma siamo di fronte ad un 
presidente in scadenza, quindi non possiamo dare nulla per scon-
tato. E, poi, non possiamo dimenticare che accanto alla questione 
Airbus, c’è anche la minaccia legata alla web tax che pone l’Italia 
doppiamente nel mirino Usa”. 
Lo scorso gennaio, la stessa Uiv, insieme alle associazioni de-
gli importatori di vini italiani in Usa, aveva portato avanti una 
massiccia campagna di comunicazione social come azione di 
lobbying sul congresso americano, per scongiurare il pericolo 
tariffe aggiuntive. Campagna a cui tutti gli associati, con con-
tributi differenti (da 5mila euro a mille, a secondo del proprio 

Dalle tensioni 
internazionali alle proposte 
per ripartire: l’assemblea 
Uiv è stata l’occasione per 
far dialogare produttori 
e politici. De Castro: 
“Probabili dazi in Usa e 
Uk”. La filiera: “Perché 
non estendere i fondi 
promozionali al mercato 
europeo? E Bellanova 
rilancia la Cabina di regia

››

Standard unico di sostenibilità in 
dirittura di arrivo

Nel corso dell’incontro promosso da Unione Italiana 
Vini si è parlato anche di sostenibilità e della possi-
bilità di arrivare ad uno standard unico nazionale. 
“Questo” ha sottolineato il segretario generale Uiv 
Paolo Castelletti “darebbe al nostro Paese un prima-
to europeo”. “Siamo alle battute finali” ha annunciato 
la ministra Bellanova che sta lavorando per inserire 
la misura nella riconversione del dl Rilancia Italia.



LE STORIE

›› BELLANOVA: “RILANCIARE LA CABINA DI REGIA”
Anche la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, 
intervenuta all’incontro Uiv, ha espresso la sua soddisfazione 
per i risultati ottenuti in Europa grazie al lavoro corale e ne ha 
approfittato per annunciare che ripartiranno gli incontri per 
l’istituzione della Cabina di Regia, le cui basi erano state po-
ste prima del lockdown: “Adesso” ha detto “possiamo ricomin-
ciare a lavorare insieme. Rilanciare la cabina significa rafforzare 
le misure relative all’export. In tal senso è già stato avviato un 
lavoro in tandem con il ministero degli Esteri per portare i nostri 

prodotti in quei mercati 
che possono permet-
tersi il costo del Made 
in Italy”. E rientra in 
questo accordo anche 
l’individuazione di 
sei figure che, inse-
rite nelle principali 
ambasciate italiane, 
andranno a contra-
stare la concorrenza 
sleale e promuovere 
le produzioni italiane. 
Intanto, la Ministra 

ha anche annunciato di aver chiesto al ministro dello Svilup-
po Economico Stefano Patuanelli un tavolo per incontrare 
rappresentanti della ristorazione. “Anche se l’Horeca non è di 
competenza del mio ministero” ha precisato “è una parte impor-
tante di tutta la filiera, tant’è che il prezzo altissimo che la risto-
razione sta pagando si ripercuote anche sul settore vino: sono, 
quindi, disposta a mettere risorse anche dal nostro portafoglio. 
Se vogliamo ripartire, dobbiamo farlo tutti assieme”. 

PATTO PER L’EXPORT È IL NUOVO SITO
Nella stessa direzione si inserisce il Patto per l’export, firma-
to lo scorso giugno alla Farnesina che prevede 1,4 miliardi di 
euro per rafforzare gli strumenti per l’internazionalizzazio-
ne. “Inoltre, abbiamo destinato 50 milioni di euro per il rilancio 
del national branding gestito da Ice” ha sottolineato il sottose-
gretario del Ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano 
“e puntiamo a 26 Paesi target con campagne di promozione speci-
fiche per raccontare, non solo i prodotti finali, ma l’innovazione e 
la tecnologia che caratterizzano il nostro Paese. Altre risorse del 
Patto per l’export sono, invece, destinate al settore fieristico del 
prossimo anno, passando però attraverso un tavolo di concerta-
zione con Germania e Francia per non farci le scarpe a vicenda”. 
Infine, Di Stefano ha annunciato il lancio entro fine luglio 
di un nuovo sito istituzionale che, mettendo insieme diver-
si istituti (dal Mise all’Ice), permetterà alle aziende di avere 
un sostengo nella fase di esportazione: “Grazie all’intelligenza 
artificiale” ha detto “ogni azienda avrà una propria profilazione 
e in base a quella degli input e dei feedback ad hoc per prodotti e 
mercati”.

fatturato) avevano fatto fronte. “Quest’estate” ha dichiarato 
il presidente Uiv Ernesto Abbona “speriamo di non dover 
far fronte a questo strumento, ma che bastino semplici azioni di 
lobbyng per sopire la situazione”. Il tutto mentre procedono le 
consultazioni aperte dal Governo Usa sul sito sul sito Ustr 
(Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti d'Ameri-
ca). Il verdetto il prossimo 26 luglio. 

BREXIT: SI VA VERSO IL NO DEAL
E mentre il rischio dazi Usa si avvicina, l’accordo con il Regno 
Unito sembra allontanarsi sempre più. “Anche in questo caso” 
sottolinea De Castro “abbiamo a che fare con un primo mini-
stro - Boris Johnson - che sembra molto rigido sulle sue posizioni. 
Noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità a venire incontro 
alle posizioni del Regno unito, ma ad oggi dobbiamo riconoscere 
che non sono stati fatti grandi passi in avanti”. In questo caso, 
a portare avanti i negoziati sarà Angela Merkel, dallo scor-
so primo luglio alla presidenza del Consiglio dell’Unione, che 

però ha già detto molto chiaramente che “dobbiamo prepararci 
a rischio concreto di no deal”. Ciò significa che dovremmo gesti-
re tutti gli scambi con il sistemo contemplato nel Wto, quindi 
con le tariffe previste per i Paesi terzi. “A questo” spiega De 
Castro “si aggiungono i problemi logistici: pensate a quanto sarà 
complicato gestire la movimentazione Oltremanica, con tutti i 
container bloccati per fare le verifiche del caso. Anche qui, negli 
anni passati, i colpi di scena non sono mancati e, quindi, tut-
te le vie sono ancora aperte, ma secondo l’europarlamentare 
“chiudere un negoziato entro dicembre sarà impossibile dopo tutti 
questi mesi di fermo. Da un popolo coriaceo come quello inglese” 
conclude “ci aspettiamo di tutto, ma speriamo di poter vedere un 
po’ di luce in fondo al tunnel”. 

PIÙ PROMOZIONE. MA DOVE?
Davanti ad una situazione geopolitica in rapida evoluzione, 
cui l’emergenza Covid non ha di certo giovato, tocca capire 
come e dove conviene fare promozione. E viene da qui, infatti, 
la proposta del presidente Uiv, Abbona: “Di fronte ad un model-
lo di scambi messo seriamente in crisi dal Covid e soprattutto dalle 
misure protezionistiche, perché non estendere i fondi promozione 
anche al mercato europeo”?
La questione, però, non è così semplice, così come ha ricorda-
to l’europarlamentare De Castro: “È quello che avevamo chiesto 
in prima battuta alla Commissione Ue” rivela “ma ci sono delle 
regole che rendono complicato l’uso delle risorse all’interno dei con-
fini comunitari per una questione di concorrenza tra gli stessi Pa-
esi membri. Tuttavia, questi problemi giuridici potrebbero essere 
bypassati spostando le risorse promozione sulla parte enoturisti-
ca. Al momento, la misura non è contenuta nel terzo atto delegato 
(pubblicato lo scorso 6 luglio; ndr), ma a settembre ci incontre-
remo nuovamente con gli stakeholder per affrontare la questione e 
trovare una soluzione”.
Nel terzo atto delegato c’è, invece, l’aumento al 70% del co-
finanziamento di tutte le misure Ocm Vini (oltre all’anticipo 
delle spese, vedi box): dalla promozione alla ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti fino alla vendemmia verde. “Si trat-
ta di una vittoria del gioco di squadra” ha concluso De Castro 
“la nostra fermezza ha permesso al Parlamento europeo di fare 
proprie le richieste che i produttori italiani hanno avanzato a gran 
voce nei mesi scorsi".

"Chiediamo una rimodulazione della misura 
promozione, da 100 a 150 milioni di euro,  risorse 
aggiuntive che vorremmo fossero mantenute 
in capo al Ministero per finanziare progetti delle 
imprese ma di dimensione nazionale”.
Paolo Castelletti segretario generale Uiv

“Bene il Patto per l’export, ma chiediamo 
l’istituzione di un tavolo di lavoro per capire 
dove e come investire. Crediamo che, in quanto 
imprenditori del vino, abbiamo un nostro know-
how da poter condividere con le istituzioni”. 
Sandro Sartor, vicepresidente Uiv

“Oggi l’enoturismo vale 2,5 miliardi di euro e 
l’agroalimentare è diventato il primo motivo 
di attrattività in Italia, ancor prima dell’arte. 
Abbiamo bisogno che questo ruolo venga 
riconosciuto anche attraverso la vetrina del 
sito Italia.it che oggi non è in linea con il valore 
italiano del settore. Ne abbiamo bisogno subito”
Donatella Cinelli Colombini, presidente Donne 
del Vino

Siamo imprenditori del vino: non vogliamo 
assistenzialismo, ma risorse da spendere bene. 
Negli anni scorsi lo Stato ha visto che, mettendo 
metà delle risorse della promozione, il nostro 
export è raddoppiato con vantaggi per tutti. 
Abbiamo fatto risorgere borghi abbandonati e 
fatto conoscere l’Italia nel mondo. Abbiate più 
fiducia in noi. 
Ernesto Abbona, presidente Uiv

Le richieste della filiera vino

“Accanto alla filiera 
sanitaria, io ho ribattezzato 
quella agricola, filiera della 
vita, in quanto, durante 
tutto il lockdown, ci ha 
aiutato a vivere momenti 
di normalità. Quella svolta 
degli imprenditori agricoli 
e dei distributori è stata 
una funzione istituzionale, 
che oggi va riconosciuta e 
ripagata”
Teresa Bellanova, ministra 
delle Politiche Agricole
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Giustino B. 2018
RUGGERI & CO

In questa puntata con Marco Sabellico assag-
giamo l’etichetta dedicata a Giustino Bisol, fon-
datore nel 1950 della cantina Ruggeri e pioniere 
del Prosecco Docg. Il Giustino B. rappresenta 
l’espressione massima dell’esperienza della can-
tina ed è frutto di lunghe prove e di particolari 
selezioni e cure, dalla vigna all’affinamento in 
bottiglia, che garantiscono grande longevità al 
vino. Un Extra Dry dal colore paglierino brillante 
e un perlage di straordinaria finezza e persisten-
za. Un naso ricco ed elegante di frutta tropicale, 
mela e fiori di acacia e una bocca morbida e cre-
mosa. Una carezza fruttata che percorre il palato 
con un finale ampio, nitido e pulito. Provatelo 
con una tempura a base di pesce e verdure. 
Scopri di più: www.ruggeri.it/
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PROMOZIONE

Nelle nuove misure Ue, anche 
l’anticipo delle spese sostenute 
Nel nuovo pacchetto di misure presentato dal com-
missario Ue all'Agricoltura, il polacco Janusz Wojcie-
chowski, oltre al cofinanziamento di tutte le misure 
Ocm Vino, c’è anche il pagamento di anticipi pari 
al 100% delle spese sostenute per i produttori che 
hanno deciso di effettuare distillazione e stoccaggio 
privato a seguito della pandemia. Questi aiuti non 
dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

https://www.ruggeri.it/
https://www.instagram.com/p/CCbV1yNjDwO/
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LE STORIE

MENO CONSUMI E PIÙ 
VENDITE ONLINE. 
LE PREVISIONI AL 2024

  a cura di Gianluca Atzeni

T
ra Brexit, dazi negli Stati Uniti, tensioni sociali a 
Hong Kong, cambiamenti climatici, il vino non ha 
passato un 2019 per niente tranquillo. A tutto ciò si 
aggiungono, oggi, gli effetti della pandemia da Co-

ronavirus. Una combinazione devastante (prendendo a pre-
stito l’aggettivo usato due giorni fa dal Commissario all’Eco-
nomia, Paolo Gentiloni, per descrivere la congiuntura 
europea), capace di stendere chiunque. Tuttavia, il comparto 
del vino dimostrerà capacità di resistenza di fronte a questo 
scenario. Ne è convinto Mark Meek, ceo di Iwsr, tra i più 
importanti enti di ricerca nel mondo del beverage. Meek ha 
preso parte assieme a Rodolphe Lameyse, ceo di Vinexpo, al 
primo di una serie di webinar dedicati alla “nuova normalità” 
nel settore beverage, con analisi dei mercati e tendenze nel 
breve e lungo periodo, che aprono nuove prospettive.

CONSUMI IN CALO
L’impatto del Covid-19 sul mercato delle bevande alcoliche 
determinerà nel 2020 un calo stimato dei consumi di circa 
il 12% nel 2020, che arriva dopo una crescita limitata del-
lo 0,1% nel corso del 2019 e un generale stallo da almeno 
cinque anni, a partire dal 2014. Con l’allentamento delle 
restrizioni, il recupero sul lungo termine, secondo l’Iwsr, è 
stimato più lento rispetto alla dimensione del calo repenti-
no del 2020. Per Mark Meek l’effetto della crisi finanziaria 
del 2008 ebbe un impatto minore rispetto a questa da Co-
vid-19, che ci costringerà ad attendere fino al 2024 per rive-
dere gli stessi livelli del 2019 di consumo degli alcolici.

L’istituto di ricerca 
londinese Iwsr ha elaborato 
per Vinexpo un primo 
bilancio del Covid con lo 
sguardo rivolto ai principali 
trend di mercato da qui al 
2024. Non saranno tempi 
facili per il vino, ma per i 
produttori ci sono delle 
occasioni di crescita legate 
agli spumanti, al biologico e 
all’e-commerce. Parla il ceo 
Mark Meek

››

Birra. L’espansione nei mercati 
europei

Nel 2019, le vendite di birra erano cresciute dello 
0,3% in volume e potrebbero recuperare più rapida-
mente del vino i livelli pre-crisi, con un rimbalzo 
migliore entro il 2024. Come? Trainata dal segmen-
to del senza alcol, per il quale nel 2019 si era già 
registrato un incremento in doppia cifra (+15,2% sul 
2018). Nonostante il -8,5% stimato per il 2020, a 
causa del Covid, la birra supererà i livelli del 2019 
entro il 2021. E questo accadrà soprattutto nei mer-
cati europei.



TRE BICCHIERI29GAMBERO ROSSO GAMBERO ROSSO28TRE BICCHIERI

LE STORIE OUTLOOK

›› Driver di crescita 
e trend post Covid 

 biodinamico-naturale

 spumanti

 biologico

 sfusi e private label

 ice e demi sec

 rosati

 blend rossi

 senza alcol

 e-commerce

 packaging innovativo

l’Iwsr, registrerà le migliori per-
formance sui mercati di tutto il mon-
do. Lo fa già da tre anni consecutivi 
e, dopo un incremento del 6,7% tra 
2014 e 2019, il tasso di crescita com-
posto annuo stimato entro il 2024 è 
del 7,2%. Nel solo 2019, ha ricordato 
il ceo di Iwsr, le bevande Rtd, che rap-
presentano ancora una quota limita-
ta sul totale, hanno portato a casa un 
+19,6% in volume e un +18,8% in va-
lore, dando un contributo alla cresci-
ta globale del beverage molto più di 
quanto abbia saputo fare il vino. Stati 
Uniti, Sud Africa, Germania, India e 
Giappone sono i mercati in cui que-
ste bevande stanno trovando terreno 
fertile. I giovani consumatori, come 
ha rilevato l’Iwsr, sono molto più at-
tratti rispetto a prima dal packaging 
dei prodotti e amano molto gli Rtd. 
Pertanto, l’industria del vino “non 
potrà non tenere conto di queste ten-
denze”, ha rilevato Mark Meek .

VINI FERMI: 13% IN MENO
Il segmento dei vini fermi non è ri-
uscito a recuperare i quantitativi 
persi nel 2018 e anche nel 2019 si è 
registrata una performance negativa 
(-1%). I mercati di Cina e Stati Uniti sono i principali re-
sponsabili del minor consumo. Tuttavia, i valori si man-
tengono positivi, grazie alla progressione dei segmenti 
premium, soprattutto in tre mercati: Stati Uniti, Italia 
e Regno Unito. “Nonostante le ottime performance dell’e-
commerce durante il lockdown, l’impatto del Covid-19 sui 
vini fermi costerà il 13% in meno nel corso del 2020. Ed en-

VINO: VOLUMI IN CALO
Tempi duri per il vino, considerata una delle categorie mag-
giormente colpite dagli effetti del Coronavirus. Il lungo 
periodo 2014-2019 ha visto il consumo globale di que-
sto alimento crescere a un tasso dello 0,2% con un calo 
dell’1,1% nel solo 2019, anno in cui i valori si sono man-
tenuti in terreno positivo, a +0,6%. Tuttavia, l’effetto 
della crisi economica, nel 2020, determinerà una perdita 
del 13,6% nei volumi: “E non prevediamo per il vino un re-
cupero degli analoghi livelli di consumo registrati nel 2019 
da qui al 2024” ha sottolineato Meek. Il tasso di crescita 
annuale composto per il segmento wine sarà del -0,9%. 
Se si guarda alle principali aree di consumo, nell’Europa 
occidentale tra 2014 e 2019 si è registrato un tasso an-
nuo di crescita negativo a -1,6%; mentre negli Stati Uniti, 
ricorda l’Iwsr, i consumi sono scesi per la prima volta in 
25 anni proprio nel corso del 2019. A tenere alta la ban-
diera della categoria ci hanno pensato gli spumanti, che 
hanno portato a casa nel 2019 un +1,4% in volume.

I RISCHI PER IL SETTORE
I trend rilevati dall’Iwsr mettono l’accento sul rischio che 
i governi nazionali, colpiti nei bilanci economici dal Co-
vid, possano decidere di aumentare le tasse sulla catego-
ria per far fronte alle spese. Da considerare, come avverte 
Meek, anche l’impatto sui consumi delle nuove genera-
zioni di giovani in età legale, che al vino tendono a pre-
ferire alcolici e bevande ready to drink (Rtd: mix alcolici 
a bassa gradazione). Proprio questa categoria, secondo 

tro il 2024, una certa fiacchezza nei più 
importanti mercati (Stati Uniti, Italia, 
Germania, Francia e Cina) non consen-
tirà ai vini fermi” sottolinea Meek “di 
recuperare le perdite provocate dalla 
pandemia”. Il tasso di crescita com-
posto annuo stimato è dello 0,67% 
tra 2019 e 2024.

VINI SPUMANTI: PROSECCO 
MEGLIO DI CAVA 
E CHAMPAGNE
Il Prosecco ha trascinato i consumi 
mondiali di bollicine nel 2019, con-
sentendo a questa categoria, grazie 
a un +9,5%, un recupero nei volumi 
pari all’1,39% rispetto al 2018. Di 
contro, ricorda l’Iwsr, Champagne 
(-2%) e Cava (-1%) hanno continuato 
a incontrare difficoltà nei rispettivi 
mercati di destinazione, in uno sce-
nario in cui si registra una progres-
sione delle tipologie ice, demi-sec e 
rosé. Spicca, in particolare, il seg-
mento senza alcol, cresciuto nell’ul-
timo anno di oltre il 16%. Ma quali 
saranno gli impatti del Covid-19? 
Secondo l’Iwsr, le bollicine subiran-
no un duro colpo, pari al -15%, a cau-
sa del minor consumo nell’on trade, 

delle regole del distanziamento sociale che ridurranno le 
occasioni di festeggiamento, in modo particolare a fine 
anno durante le feste natalizie. La buona notizia è che le 
bollicine non tarderanno a riprendersi il terreno perso 
entro il 2024, stavolta, però, non grazie al Prosecco, per il 
quale l’Iwsr stima un appiattimento dei consumi a causa 
di un rallentamento in Italia, Germania e Regno Unito. Il 
tasso di crescita composto annuo sarà positivo ma stima-
to di appena lo 0,04%.

MACROAREE: ECCO DOVE LA CRISI COLPIRÀ DI PIÙ
L’Iwsr si sofferma sull’analisi delle sei macroaree, a par-
tire dall’Europa, uno tra i continenti dove si sono sentiti 
maggiormente gli effetti della crisi da Covid-19, soprat-
tutto in Italia, Spagna, Francia e Regno Unito. Qui, salu-
tismo, moderazione e premiumisation saranno da osta-
colo per una crescita dei volumi di vino. Spicca, però, la 
micro-categoria degli spumanti senza alcol, con crescite 
in doppia cifra. Tra le tipologie, entro il 2024, il recupero 
sarà più difficile per vermouth e vini fortificati. 
In America, l’Iwsr sottolinea l’impatto significativo del 
Covid-19 in Brasile, Argentina e Cile, mentre rileva cali più 
contenuti in Usa, Canada e Messico a causa di una linea 

Impatti del Covid 
a lungo termine

 confezioni in lattina

 consumo all’aperto
 riduzione di viaggi di lavoro

 e per vacanza

 telelavoro e impatto sull’on-

trade

 coinvolgimento digitale

 cambiamenti nell’on-trade

 rischi per l’enoturismo

Spirit. È l’ora degli analcolici

Il 2019 ha registrato un calo complessivo del com-
parto spirit pari al 2,5%, principalmente a causa del 
deciso calo della bevanda nazionale cinese, il bai-
jiu. Se si esclude questa, il 2019 registra un +1% e il 
2020, malgrado una perdita dei volumi superiore al 
10% nel 2020, dovrebbe essere capace, secondo 
l’Iwsr, di ritornare entro il 2024 ai livelli del 2019. 
Anche in questo caso, Mark Meek fa notare il forte 
appeal dei prodotti analcolici, per i quali si prevede 
un tasso di incremento annuo composto superiore 
al 16% in volume entro il 2024.

Paesi    Cagr 2019-24 
    (tasso % crescita annuo)

Stati Uniti   -0,8

Canada   0,0

Belgio e Lussemburgo -4,1

Olanda   -1,0

Germania   -0,5

Uk    -2,1

Svezia    +0,2

Cina    -3,9

Russia    +2,4

Brasile     +0,8

Giappone   -0,1

AREA    Cagr 2019-24
    (tasso % crescita annuo)

Europa    -0,4

Russia    -0,2

Asia-Pacifico   -0,1

Africa e Medio Oriente +2,1

Sud America    +0,8

Nord America   -0,9

Marchio ed evento unico per 
Vinexpo Paris e Wine Paris

Vinexpo Paris & Wine Paris uniscono le forze, sigla-
no una joint venture e si trasformano in marchio 
ed evento unico nel 2021. Una sinergia che do-
vrebbe capitalizzare i punti di forza delle due iden-
tità. Il ritorno a Parigi è previsto dal 15 al 17 febbra-
io 2021, con oltre 2.900 espositori da tutto il 
mondo. Il formato è stato ottimizzato e si concen-
trerà su quattro hall all'entrata della fiera Paris Expo 
Porte de Versailles (hall 3, 4, 5 e 6) e darà spazio sia 
ai piccoli viticoltori sia ai grandi marchi internazio-
nali. Forte del successo riscosso nel 2020, ma 
come eventi vicini e correlati, Wine Paris & Vinex-
po Paris 2021 punta a diventare riferimento mon-
diale per i professionisti del vino e dei superalcolici 
a Parigi. In attesa di Vinexpo Bordeaux a giugno.

Mercati principali – outlook vendite
 a volume 2019-24

Consumi di vino volume – trend 
macro aree globali 2019-24
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più morbida dei governi nell’applicazione del lockdown. 
Entro il 2024, per i vini fermi si attende un recupero già 
dal 2021, anche se al di sotto dei livelli pre-crisi. Gli spu-
manti torneranno a crescere grazie al Prosecco e altre bol-
licine. Saranno Brasile, Cile, Messico e Perù, secondo gli 
esperti, i mercati destinati a crescere. 
Tra i Paesi dell’area Asia-Pacifico, l’Iwsr rileva il tracollo 
dei consumi nel 2020 a causa del Covid, dopo un 2019 in 
cui proprio l’Italia aveva registrato dati positivi assieme 
all’Australia. È la Cina a trascinare in basso le percentuali, 
rispetto ad Australia e Nuova Zelanda che si contraggono 
lievemente. L’outlook di Iwsr dice che Corea del Sud, Hong 
Kong e Taiwan riusciranno a tornare ai livelli pre-crisi nei 
prossimi cinque anni, mentre Australia, Nuova Zelanda e 
Giappone rimarranno indietro ma non indietro quanto la 
Cina. In quest’area, Prosecco, Champagne e Cava dovreb-
bero riprendere discreti ritmi di crescita.
Nell’area Csi (Comunità degli Stati indipendenti), il feno-
meno da tenere d’occhio è il passaggio dei consumatori 
dagli spirit al vino, soprattutto dalla vodka ai vini d’im-
portazione, cresciuti di oltre il 10% nel 2019 soprattutto 
in Ucraina, Azerbaijan e Georgia. La Russia, con il Coro-
navirus che ha fatto poche vittime rispetto ai contagi, sta 
discutendo nuove regole fiscali sul vino sfuso importato 
e, secondo l’Iwsr, potrebbe subire dei contraccolpi negati-
vi sul mercato. In ogni caso, le previsioni da qui al 2024, 
danno un recupero del livello dei consumi di vini fermi e 
spumanti già nel 2023.
Nel continente africano e nel Medio Oriente, i consu-
mi di vino sono stati condizionati durante il Covid dalle 
dure restrizioni imposte dai governi, a cominciare dal to-
tale divieto sugli alcolici deciso in Sud Africa. Per la ma-
croarea Africa e Medio Oriente, la stima Iwsr per il 2020 
è del -22,4%. Tuttavia, entro il 2024 si prevedeil completo 
recupero dei volumi, grazie alle crescite di alcuni mercati: 
Israele, Costa d’Avorio, Marocco, Nigeria, Tunisia e Nami-

fonte: Valoritalia
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La cantina Santi produce dal 1843 le eccellenze 
della Valpolicella nei pressi di Verona a pochi 
passi dal centro di Illasi. La profonda conoscen-
za della tradizione vinicola locale e del terroir ha 
permesso alla cantina di individuare una chiara 
filosofia enologica nell’elaborazione e della 
maturazione dell’Amarone che si traduce in un 
vino dal gusto unico. Con Marco Sabellico assag-
giamo l’Amarone Santico ‘15. Un colore rubino 
intenso e un naso elegante di frutta matura, erbe 
di montagna e spezie. Un vino elegante, ricco e 
verticale con tannini morbidi e vellutati. Un rosso 
di grande fascino e struttura perfetto con carni 
rosse, arrosti e formaggi stagionati. Scopri di 
più: www.gruppoitalianovini.it/index.cfm/it/
brand/santi/

Amarone Santico 2015
CANTINA SANTI

bia. “La crescita degli spumanti nel mercato sudafricano deter-
minerà un tasso di incremento nei prossimi cinque anni pari al 
2,7%”, ha detto il ceo Mark Meek.

E-COMMERCE: LA GRANDE SCOMMESSA
“È una delle grandi occasioni del post-Covid e una reale oppor-
tunità di crescita per le imprese del vino, che devono approfitta-
re di questo momento per muoversi verso il mondo del digitale”, 
dice convinto Meek, sottolineando il vantaggio di un tale 
canale, capace di mettere in relazione diretta produttore e 
consumatore, a fronte di un on-trade che incontrerà delle 
difficoltà a riprendersi del tutto. 
Considerando i dieci mercati principali, questo canale vale 
oltre 20 miliardi di dollari e, secondo le stime Iwsr, entro 
il 2024 raddoppierà il suo giro d’affari, oltre quota 45 mi-
liardi di dollari Usa. Nella sola Cina, vale 8 miliardi, ricopre 
un terzo delle vendite complessive di vino ed entro il 2024 
crescerà a un tasso annuo del 15,8%.

BIOLOGICO: CINQUE ANNI DI ULTERIORE 
ESPANSIONE
Per la categoria del biologico l’occasione è ghiotta. Con un 
tasso di crescita annuo sopra l’8% tra 2015 e 2019, que-
sto segmento passerà entro il 2023 dall’attuale quota del 
2,75% al 3,4% delle vendite globali di vino. “Nei prossimi 
cinque anni continuerà a crescere”, ha garantito Meek, spin-
to soprattutto da un consumatore attento e dalle richieste 
provenienti da Svezia, Giappone e Austria: i mercati attual-
mente più sensibili alla categoria. 

NO AND LOW-ALCOHOL: CRESCITA A 
DOPPIA CIFRA
I vini senza (sotto 0,5% vol.) o a basso contenuto alcolico 
(da 0,5% a 7,5%) saranno un altro interessante key trend 
dei prossimi cinque anni. Una generazione Z che frequenta 
i social media, attenta a benessere e salute sta facendo cre-
scere in doppia cifra tali prodotti, che è rallentato dal gusto 
particolare e dalle scelte e preferenze del mondo del trade 
specializzato. In Germania, Francia, Belgio, Stati Uniti, Re-
gno Unito e Australia si trovano i consumatori più disposti 
all’acquisto. Anche per questa sotto-categoria, l’Iwsr non 
esita a parlare di buona opportunità di investimento e di 
crescita nei prossimi anni. 

LE PAROLE DEL FUTURO
Il futuro ruoterà, quindi, attorno ad alcuni concetti che 
questo Covid-19 ha consentito di fissare meglio, acceleran-
do alcune tendenze e aprendo la strada a nuovi percorsi: 
digitalizzazione, consumo moderato, esperienza, marke-
ting, sostenibilità ambientale, low-alcohol, premiumisa-
tion, packaging innovativo. “Queste” conclude Mark Meek 
“saranno le sfide per i produttori di vino nel mondo. Con queste 
bisognerà fare i conti se si vuole puntare alla crescita”.

CONSUMI. Rinviato il sorpasso cinese 
sulla Francia
L’Iwsr aveva previsto lo scorso anno il sorpasso del-
la Cina nei confronti della Francia entro il 2022, al 
secondo posto tra i mercati consumatori di vino. Ma 
il Covid-19 ha costretto gli analisti a rivedere le pre-
visioni fatte lo scorso anno. La traiettoria di crescita, 
infatti, subirà una deviazione e i tempi saranno più 
lunghi, entro il 2025. Al di là di questa specifica pre-
visione, il mercato cinese resta estremamente pro-
mettente, secondo l’Iwsr, considerando che il vino 
sta affermandosi anche tra le donne come bevanda 
salutare, rispetto al baijiu e agli spirit e che consu-
matori più giovani per oltre il 70% acquistano online 
vini di importazione.

fonte: Valoritalia
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www.instagram.com/p/CCWMOR-j-CK/
 

La Cantina Terre Margaritelli si sviluppa nel cuore 
dell’Umbria, tra Perugia e Assisi, a Miralduolo 
nella nota area vinicola di Torgiano. Con Marco 
Sabellico assaggiamo il Pinturicchio, un Torgia-
no Rosso Riserva ’16, dedicato al celebre pittore 
perugino protagonista del Rinascimento umbro 
a cui la famiglia Margaritelli è fortemente legata. 
Un colore rubino cupo e un naso elegante di 
piccoli frutti rossi, coloriture di erbe balsamiche 
e toni tostati di vaniglia. Un vino ricco, pieno 
e avvolgente con tannini di grande finezza ed 
equilibrio. Un rosso lungo, fresco e progressi-
vo all’insegna del frutto. Provatelo con piatti di 
carne di una certa struttura come la cacciagione 
da piuma. 
Visita il sito: www.terremargaritelli.com

Pinturicchio
TERRE MARGARITELLI

TRE BICCHIERI31GAMBERO ROSSO 

LE STORIELE STORIE

https://www.gruppoitalianovini.it/index.cfm/it/brand/santi/
https://www.instagram.com/p/CCTnaaBCxuA/
https://www.terremargaritelli.com
https://www.instagram.com/p/CCWMOR-j-CK/


LE PROSSIME CENE DEGUSTAZIONE

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

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO|Osteria Ballarò
Via Calascibetta, 25 | Palermo

J 091 326488
m osteriaballaro@gmail.com

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

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

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

PIAZZA 
DEI MESTIERI
Torino

UN POSTO 
A MILANO
Milano

ANTICA
CUCINA 1983
Barletta [BT]

LA NUNZIADEINA
Nonantola [MO]

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

