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LA FOTONOTIZIA
A breve il marchio collettivo
dei Paesaggi Rurali
L’Italia iscrive ben 9 paesaggi nel Registro nazionale dei paesaggi rurali, che passa così da
16 a 25 siti iscritti. La riunione dell’Osservatorio nazionale paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze territoriali ha anche
esaminato le schede preselettive di altre 20
candidature (14 paesaggi rurali e 4 pratiche
agricole) e ha invitato i comitati a presentare i
relativi dossier. Ma, al di là dei riconoscimenti
che, nel tempo, saranno sempre più numerosi, l’Osservatorio ha presentato la bozza di
disciplinare per l’utilizzo del Marchio collettivo del Paesaggio rurale storico italiano.
I lavori sono in corso ma, da quanto sta emergendo, sarà attribuito a tutti gli iscritti a registro e contribuirà a valorizzare i territori
e le produzioni agricole collegate, promuovendo il turismo rurale con ritorni
positivi a livello sociale ed economico.
“In essi è racchiuso tutto il valore di quelle tipicità che raccontano le nostre eccellenze nel mondo”
ha commentato la ministra per le politiche
agricole, Teresa Bellanova “rappresentano
gran parte del nostro Paese e sono soprattutto
aree di straordinaria bellezza. Il nostro compito
è continuare a valorizzarle, puntando su un’agricoltura sostenibile, tutelando la biodiversità e
continuando la nostra battaglia contro il consumo del suolo”.
I nove territori iscritti sono: il Paesaggio agrario di olivastri storici del “Feudo di Belvedere”
a San Nicandro (Foggia); il “Paesaggio policolturale di Fibbianello” a Semproniano (Grosseto); il paesaggio dei “Vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina” (nella foto); il
Paesaggio della “Bonifica romana e dei campi
allagati della Piana di Rieti”; il Paesaggio storico della “Bonifica Leopoldina in Valdichiana
(Toscana); il “Paesaggio agro-silvo-pastorale
del territorio di Tolfa” (Roma), il “Sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta” nel comune
di Mori (Trento); gli “Alti pascoli della Lessinia” a Sant’Anna d’Alfaedo (Verona) e, infine, il
“Paesaggio rurale dei vigneti terrazzati della
Valle di Cembra” (Trento).
Il registro è consultabile al link:
credits Consorzio Vini di Valtellina/ Mariana
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ECONOMIA. “Segnali di ripresa” secondo il bollettino Istat, migliora anche l’export.
Vendite al dettaglio in calo a luglio. In Gdo bene i discount e sale l’online
Estesi segnali di ripresa, da maggio,
per la produzione industriale italiana e, da giugno, per i nuovi ordinativi della manifattura e per le esportazioni. La nota mensile Istat di agosto
sull’andamento dell’economia italiana, che fotografa il post lockdown,
sembra riportare un po’ più di ottimismo, dopo la pesante caduta del Pil
nazionale nel secondo trimestre 2020
(-12,8% sul primo trimestre e -17,7%
sull’anno). Le vendite oltre confine,
in particolare, hanno fatto registrare incrementi sia verso i mercati Ue
sia verso quelli extra-Ue, per tutte
le categorie di beni. Il commercio internazionale di merci in volume, che
nel secondo trimestre è diminuito del
12,5%, a giugno ha registrato un “rimbalzo significativo e diffuso tra i Paesi”,
scrive l’istituto di statistica. A luglio,
poi, primi segnali di recupero anche
per l'occupazione, mentre ad agosto si
è ampliata la tendenza alla flessione
dei livelli dei prezzi al consumo (-0,5%
ad agosto, -0,4% a luglio e -0,2% a
maggio e a giugno), ancora condizionati dalla caduta delle quotazioni dei
prodotti energetici su base annua.


L’Istat ha anche reso noti i dati sul
commercio al dettaglio di luglio che,
in un mese, perdono il 2,2% in valore e il 3,1% in volume; in un anno la
flessione è del 7,2% in valore e del
10,2% in volume. A flettere non sono
solo i beni non alimentari, principali
responsabili del trend, ma anche gli
alimentari: -1% in valore e -0,8% in
volume rispetto a giugno, e -1,1% in
valore e -2,4% in volume rispetto a luglio 2019. Tra gli alimentari, in Gdo,
soffrono gli esercizi specializzati,
mentre i non specializzati mostrano
una diminuzione molto più modesta.

Tra questi, solo nei discount il segno è positivo (+2,7%). Rispetto a
luglio 2019, la Gdo ha perso il 3,9%
in valore mentre le imprese su piccole
superfici segnano -11,7%; le vendite
al di fuori dei negozi calano del 7%
mentre il commercio elettronico cresce dell’11,6%. “Il bilancio resta comunque pesantemente negativo” fa notare la
Coldiretti “ed evidenzia un taglio complessivo della spesa a tavola degli italiani, a casa e fuori casa, di ben 24 miliardi
nel 2020 per effetto dell'emergenza Coronavirus, sulla base delle elaborazioni
su dati Ismea”. – G. A.

BREXIT. No Deal sempre più vicino. L’allarme di Confagricoltura: “Servono task force
e risorse finanziare per far fronte all’impatto di possibili dazi”
“Costituire una task force per supportare le imprese nel caso
di un mancato accordo con il Regno Unito”. È la richiesta di
Confagricoltura al Governo, mentre aumenta l’incertezza su quanto accadrà il primo gennaio con l’entrata in
vigore della Brexit. La seconda istanza avanzata
dal presidente Giansanti è che “il settore agricolo possa beneficiare della riserva finanziaria
di 5 miliardi di euro decisa dal Consiglio europeo per gestire l’impatto determinato dal
recesso del Regno Unito”.
Ad oggi, infatti, l’ipotesi di un No Deal appare sempre più vicina, soprattutto dopo che
lo scorso fine settimana, il premier britannico
Boris Johnson ha dichiarato di voler portare in
parlamento una legge - Internal Market Bill – che, venendo meno agli impegni presi in precedenza, chiuderebbe le
frontiere fra la britannica Irlanda del Nord e la Repubblica
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d’Irlanda (che rimarrà nell’Ue). “Se il progetto diventerà legge”
ribadisce Giansanti “sarebbe lesa l’integrità del mercato unico
europeo e verrebbe meno la possibilità di controllare il rispetto
delle regole dell’Unione in materia di protezione dei consumatori e contrasto delle contraffazioni sui prodotti di
passaggio sul territorio dell’Irlanda del Nord e destinati agli Stati membri”.
Ad ogni modo, se non sarà sottoscritto un accordo commerciale, dall’inizio
dell’anno venturo si applicheranno le
regole dell’Organizzazione mondiale del
commercio con il ritorno dei dazi e dei controlli alle frontiere.
Attualmente, ricorda Confagricoltura, il Regno Unito importa dalle Ue prodotti agroalimentari per oltre 40 miliardi di euro l’anno, il 72% delle importazioni totali. Il “Made
in Italy” di settore concorre per 3,5 miliardi.
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MATELICA. La Dop punta sul territorio
e rinuncia al nome Verdicchio

P

iccolo, bianco e autoctono.
È l’identikit del Verdicchio
di Matelica Doc e Docg che
rivendica la sua identità
territoriale di cru marchigiano.
IL NOME. Motivo per cui è stato
avviato l’iter per il cambio del nome:
non più Verdicchio, ma semplicemente Matelica Doc e Matelica Docg. “Il
Verdicchio di Matelica” ha annunciato
all’Ansa il presidente dell'Istituto Marchigiano Vini Antonio Centocanti
“vuole la sua identità: vogliamo uscire
dal vitigno per essere un territorio di
eccellenza, con una gamma completa di
proposte, dallo spumante al passito”. Il
cambio del nome, che arriverà solo
dopo il via libera del ministero delle
Politiche agricole e di Bruxelles, segnerebbe anche il rilancio dell’intero
territorio con cui andrebbe a identificarsi anche nella denominazione.
IL RILANCIO. “La produzione di Jesi”
ha spiegato il presidente “è otto-nove
volte maggiore, ma nella categoria Riserva, il top, Matelica è la più venduta. Non
vogliamo fare guerra di campanili ma
rivendicare un brand, quest'anno scoperto dagli enoturisti italiani, nella convinzione che sia un grandissimo vino e che
può essere di rilancio, anche grazie al ricambio generazionale in corso nelle Pmi
di questo distretto enologico circoscritto, per un territorio dove l'economia del
bianco - gli elettrodomestici e in parte le
carterie - sono in difficoltà". Dello stesso avviso il sindaco di Matelica, Massimo Baldini: “Il vino diventa sempre
più strategico per la nostra economia. Un
settore che in qualche modo rappresenta
un ritorno alle origini, proprio quello dei
metalmezzadri, che nel dopoguerra coltivavano piccoli appezzamenti dopo il lavoro in fabbrica e che si sono rivelati autentiche sentinelle delle nostre campagne.
Oggi l’oro viene da lì, e in questo difficile

MATELICA IN CIFRE

SUPERFICIE COLTIVATA

268 ettari
PRODUTTORI

86 viticoltori
15 vinificatori
21 imbottigliatori
PRODUZIONE

1,8 milioni
di bottiglie
EXPORT

60%
periodo si sta dimostrando importante
per la tenuta sociale del territorio, anche
in virtù dell'indotto che crea”. Si riparte
dal turismo diffuso e dal territorio,
dunque.
IL TERRITORIO. Un territorio che si
estende su quasi 270 ettari attraverso
i comprensori di 8 comuni (Matelica,
Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco nella provincia di Macerata; Cerreto D'Esi e Fabriano in quella di Ancona), nel cuore
dell’Alta Vallesina. Una vallata in cui si
viene a creare un microclima diverso
rispetto a tutte le altre regionali: con-
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tinentale nelle ore notturne e quindi
capace di preservare al meglio l’acidità delle uve; mediterraneo durante
il giorno, con un irraggiamento che
esalta il contenuto zuccherino degli
acini. Queste particolari condizioni,
unite ai terreni calcarei e all’altitudine
dei vigneti (tra i 400 e gli 850 metri
sul livello del mare), influenzano il
ciclo vitale del Verdicchio di Matelica.
IL MERCATO. Di contro ci sono tutti gli svantaggi delle piccole dimensioni legati al marketing. Il prezzo medio
si aggira sui 4 euro a bottiglia per la
versione base e 10 euro per la Riserva:
“Il nostro vino” è il commento del direttore Imt Alberto Mazzoni “riflette in modo esemplare l’imprenditore-tipo
marchigiano, che è campione del fare ma
non dell’apparire. Per questo oggi più che
mai serve moltiplicare le occasioni di internazionalizzazione organizzate da Imt
attraverso i fondi cofinanziati in Europa
e nel mondo”. Oggi all’estero va il 40%
della produzione matelicese, in particolare in Germania e nei Paesi Bassi,
primi mercati di sbocco, seguiti dagli
Stati Uniti (in crescita fino a marzo
2020). Tra i canali principali l’Horeca
e le enoteche, raggiunte soprattutto
dal Docg Riserva, presente nelle carte vini dei migliori ristoranti, mentre
una piccola parte di Doc si posiziona
anche nei canali Gdo con prezzi più
contenuti.
-L. S.
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BAROLO. Una rete logistica eno-sostenibile in area Unesco: sperimentazione al via
Il presidente Matteo Ascheri lo aveva
annunciato in un’intervista al nostro
giornale e ora, per il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, si fa concreta l’idea della sfida green
che interessa la logistica. È stato, infatti, presentato il progetto basato sulla
sostenibilità ambientale della movimentazione dei vini, che dovrebbe
portare alla creazione di una rete per la
vendita diretta. Gli obiettivi dichiarati
sono l’ottimizzazione dei flussi di trasporto in un’area a tutela Unesco, far
sì che il territorio sia più vivibile per i
cittadini e per i turisti decongestionando il traffico sulle strade e le emissioni
in atmosfera di sostanze inquinanti.
Come? Attraverso un hub logistico che agevoli la vendita diretta e

quella a distanza (e-commerce compreso). “Nelle nostre strade e nelle nostre
colline vitate” ha spiegato Matteo Ascheri
“è aumentata la frequenza oltre che di turisti tradizionali anche dei cicloturisti con
l’e-bike. E questa crescita mal si concilia
con la circolazione di grossi autoarticolati
o Tir”.
LA SPERIMENTAZIONE. Il Consorzio piemontese e la Coldiretti di
Cuneo hanno unito le forze e potranno
far partire la sperimentazione, grazie
alla intesa con alcuni partner operativi
che si occupano di trasporti, logistica e
informatica. Il piano è stato prima presentato a istituzioni e amministratori
dell’Unione dei Comuni di Langa e del
Barolo, guidata dal sindaco di Novello,
Roberto Passone, e all’Associazione per

Liquidità per le cantine del Consorzio piemontese
grazie a intesa con UniCredit
Finalizzato da UniCredit un accordo col Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per affiancare le aziende del territorio,
supportandole nella realizzazione degli investimenti e della crescita.
Con questa iniziativa, attivata per l’emergenza Covid-19, la banca concederà alle imprese associate al consorzio un finanziamento agrario
per smaltire gradualmente le scorte di Barolo 2016 e Barbaresco 2017,
della durata di 36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e
garanzia Ismea. UniCredit metterà, inoltre, a disposizione il cosiddetto “Prodotto Riserva”, un finanziamento aggiuntivo della durata di 84
mesi, con un importo minimo di 10.000 euro e con le stesse garanzie.
“Anche quest’accordo” ha spiegato Fabrizio Simonini, regional manager Nord Ovest UniCredit “rientra in un più ampio progetto di sostegno
alle aziende del territorio. Abbiamo studiato soluzioni di finanziamento
ad-hoc che possano accompagnare passo dopo passo gli imprenditori per aiutarli a uscire dalla crisi”. Nonostante le Dop siano “in buone
condizioni” fa sapere il Consorzio “è importante mettere a disposizione
tutti gli strumenti possibili e l’accordo con UniCredit può fare la differenza soprattutto in termini di liquidità”.
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il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato. Condiviso e approvato, il piano ha ottenuto
il via libera e a breve coinvolgerà una
decina di produttori vitivinicoli che
faranno da apripista, non appena sarà
firmato il protocollo sperimentale.
I VANTAGGI. Per gli imprenditori
sarà a disposizione un servizio per la
movimentazione e la gestione delle
merci in fase di vendita, fondato sulla
sostenibilità, grazie all’uso di mezzi più
piccoli, meno inquinanti, meno rumorosi e idonei a percorrere le strette vie
collinari. Non è detto che ci si limiterà
al territorio attorno a Barolo, ma sarà
possibile una estensione anche ad altre aree limitrofe. Il progetto prevede
un servizio programmato di ritiro e di
consegna delle merci nelle cantine, che
può essere modificato. Gli automezzi
avranno dimensioni ridotte e saranno
ecologici. I vini saranno stoccati temporaneamente in appositi magazzini termo-condizionati (hub) posti più a valle
e dai quali, una volta raggiunto il carico
adeguato, saranno caricati sui mezzi
più grandi verso la destinazione finale
attraverso le grandi arterie stradali.
LA RETE. C’è di più. Il gruppo di lavoro sta mettendo in piedi una rete
che realizzi un servizio di appoggio
per le vendite oltre confine: “Anche tramite l’utilizzo di canali e-commerce che
durante il lockdown hanno dimostrato
particolare efficacia” ha sottolineato il
presidente di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu. Si tratta, secondo l’organizzazione agricola, di un incentivo alla
vendita verso il consumatore finale che
oggi è “ostacolata da formalità fiscali, doganali, burocratiche, oltre che da oggettive complicanze logistiche e distributive”.
L’hub provvederà ai servizi di magazzinaggio, groupage, trasporto e gestione
delle merci in transito per supportare
le vendite e le spedizioni verso l’estero.

CAMPANIA. Consorzi del vino delusi
dalla Regione: “Manca il confronto”
Dura presa di posizione dei consorzi di tutela del vino della Campania contro la Regione, accusata di non ascoltare da tempo le esigenze del comparto. Dopo l’emergenza
Covid-19, i cinque consorzi (Caserta, Irpinia, Salernum
Vites, Sannio e Vesuvio) avevano inviato al governatore
Vincenzo De Luca e all’assessore Nicola Caputo (agricoltura) una lettera con 14 proposte per contrastare gli effetti della crisi. A maggio, due conference call con la Commissione agricoltura avevano fatto da premessa all’invio
ai vertici regionali del progetto Made in Campania, un
piano straordinario di promozione istituzionale per il rilancio dell’agroalimentare e del turismo enogastronomico
del valore di 26 milioni di euro. Giugno è stato il mese delle richieste di modifica dei regolamenti sulla vendemmia
verde in vista della raccolta 2020 e di emanazione della
disciplina regionale sull’enoturismo.
Tutti appelli inascoltati, denunciano gli imprenditori, così come l’ultima richiesta di incontro urgente
inviata a De Luca. “È un silenzio assordante da parte di chi
dovrebbe ascoltare le nostre esigenze” scrivono “per poter
programmare interventi efficaci, capaci di dare risposte concrete a un settore che in questi ultimi anni ha contribuito in
modo sostanzioso alla crescita del brand Campania”.

VENETO. Bandi biennali
per la misura “investimenti”:
pronti 13,7 milioni di euro
La Regione Veneto stanzia 13,7 milioni di euro per la misura “investimenti” a sostegno delle aziende vitivinicole.
Con una novità: diversamente dal solito, i bandi avranno durata biennale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2020 ma le
aziende avranno tempo per concludere e rendicontare gli interventi fino al 31 marzo 2022.
L’aiuto è destinato a investimenti strutturali e per dotazioni, effettuati dalle imprese nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino. L’aliquota
massima di sostegno è fissata al 40% della spesa. Il contributo sarà erogato in due tranche: anticipo dell'80%
sulle risorse 2021 e il restante 20% a saldo, a valere sulle
risorse 2022 “nella prospettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia confermata anche nella prossima programmazione 2021-2027”, scrive la
Regione. Potranno accedere ai contributi sia le aziende
agricole sia le imprese di trasformazione e commercializzazione.
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SAN GIMIGNANO. Imbottigliamenti agosto a -8%.
Il Consorzio: “Perdite contenute”
La vendemmia della Vernaccia di San Gimignano è appena partita ed è tempo di
prime indicazioni da parte del Consorzio di tutela. Nel disastroso anno del Coronavirus, i vigneti hanno giovato di un andamento stagionale che difficilmente
avrebbe potuto essere migliore: tutte le fasi vegetative sono iniziate nella norma,
la cacciata dei germogli e la fioritura sono state ottime, seguite da allegagione e
invaiatura molto buone, senza stress idrici ed eventi meteorologici traumatici.
Merito anche del fatto che in periodo di fermo delle attività, i produttori (che
hanno rinunciato a impegni commerciali, fiere ed eventi promozionali) si sono
dedicati alla cura della campagna. La raccolta 2020 è arrivata con una settimana di anticipo sul 2019. “Lo stato sanitario delle uve è ottimo, la maturazione
è perfetta” fanno notare dal Consorzio “la quantità è buona ed è solo leggermente
inferiore a quella dello scorso anno e le notti fresche hanno preservato l’acidità”.
Restano le preoccupazioni per il crollo delle vendite. La lenta ripresa degli imbottigliamenti ha fatto in modo che le perdite fossero contenute: “Nei primi otto
mesi dell’anno registrano un calo dell’8% rispetto al 2019”.

GAVI DOCG. Inversione di tendenza positiva rispetto
al 2019. Raccolta al via il 15 settembre
Andamento anticiclico per le vendite di vino del distretto del Gavi Docg, denominazione piemontese da 13 milioni di bottiglie. I dati di luglio e di agosto scorsi,
relativi alla richiesta di fascette ministeriali da parte dei produttori, segnano una “inversione di tendenza positiva” rispetto al bimestre precedente
e un incremento rispetto ai numeri del 2019. Lo ha detto il presidente
del Consorzio del Gavi, Roberto Ghio, sottolineando che “la denominazione che aveva retto bene l’impatto del Covid, trainata dai dati positivi della
Grande distribuzione organizzata, adesso è tornata in piena attività”. Un andamento che consente di guardare con ottimismo al futuro, anche in vista
della vendemmia 2020 che dovrebbe partire il prossimo 15 settembre, come
ha annunciato l’agronomo del consorzio, Davide Ferrarese: “Considerato l'anticipo
del ciclo vegetativo della vite durante il lockdown a marzo si pensava a una vendemmia
particolarmente precoce. Ma nei mesi successivi le fasi fenologiche si sono riallineate con le
medie stagionali, complice un giugno con piovosità sopra la media ventennale e massime
raramente oltre i 30 gradi”.
Il Consorzio di tutela del Gavi ha previsto un abbassamento delle rese e una quota di riserva vendemmiale pari a 13 quintali per ettaro. Nei 1.550 ettari vitati,
il 2019 ha registrato un raccolto di 138 mila quintali di uve.
TRE BICCHIERI
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PINOT GRIGIO. Per la Doc
delle Venezie un calo
produttivo del 15%. Cresce
il prezzo medio
Meno quantità in vigna (tra il -15 e il
-20%), ottima qualità. È questa in sintesi
la situazione della vendemmia del Pinot
Grigio delle Venezie Doc alla sua quarta
stagione produttiva. In particolare, la raccolta è quasi conclusa in tutte le aree venete, dove nonostante il maltempo delle
ultime settimane, l’uva presenta mediamente una buona sanità. Si proseguirà,
invece, ancora per qualche giorno nelle
altre aree della Doc: Friuli-Venezia Giulia
e in Trentino.
“Abbiamo avuto una stagione abbastanza
buona sotto l’aspetto delle piogge e delle
temperature” ha detto Alberto Marchisio,
direttore generale di Cantine Vitevis e
presidente Assoenologi Veneto Occidentale “che ci ha consegnato in cantina una
quantità d’uva certamente un po’ ridotta
rispetto all’anno scorso – parliamo di un 5%
al di sotto del disciplinare, per un totale di
circa -15% sulla campagna 2019 – ma in
compenso di alta qualità, molto bilanciata e
con una buona freschezza”.
La diminuzione dell’offerta sta contribuendo ad aumentare il prezzo
dell’uva, come spiega Albino Armani,
presidente del Consorzio delle Venezie
Doc: “Stiamo assistendo in
questi giorni a un sostanzioso aumento dei prezzi sulle uve che raggiunge mediamente
un +20% rispetto
allo scorso anno. Un
miglioramento dovuto
in parte alla mancanza di
produzione, ma soprattutto
legato alle misure straordinarie deliberate a giugno: ridefinizione delle rese e stoccaggio amministrativo”. E oltre ai prezzi
stanno crescendo anche gli imbottigliamenti: nel periodo gennaio-agosto 2020
una media di 151.490 hl/mese pari a una
crescita media mensile del +3% sul 2019.

RICETTE DIGITALI
Ripartire in autunno
con il menu digitale
È tornato settembre, da sempre il mese delle ripartenze.
Quest’anno più che mai. E in
attesa di un vaccino, convivere con il Covid-19 è assolutamente fondamentale.
In questo particolare contesto, Artigiancassa, la banca del Gruppo BNP Paribas che
è al fianco delle imprese da sempre e le supporta
non solo finanziariamente, attraverso la sua digital
company SwizzyLab, promuove il servizio menù/
listino digitale: una soluzione pratica ed efficace per permettere ai propri clienti di consultare il
menù e ordinare, nella più totale sicurezza e nel
rispetto delle regole di convivenza. Il servizio, che
è stato già scelto da molti ristoratori e gestori di
locali, prevede che l’impresa fornisca il suo attuale
menù e il proprio logo a dei professionisti esperti
che, in soli tre giorni, realizzeranno un formato digitale, sfogliabile direttamente online dal proprio
smartphone o tablet. Oltre al menù o listino dei
prezzi in versione digitale sarà, infatti, consegnato all’impresa anche un QR code, che inquadrato
con la fotocamera dello smartphone, si collegherà
direttamente al menù, senza dover toccare fogli di
carta, magari già consultati in precedenza da altri.
Per l’imprenditore i vantaggi sono tre: quello di
non dover più stampare ogni giorno quantità di
menù usa e getta; quello di rispettare le recenti
norme di sicurezza e igiene introdotte in tempi di
pandemia; quello di aver reso più smart e digitale la propria azienda e la relazione con i clienti.
Un esempio? Ecco il menù digitale di Alchemiq, il
cocktail bar del quartiere Trieste di Roma, che lo
ha realizzato affidandosi all’esperienza di SwizzyLab. Il nuovo menù rispetta l’identità aziendale di
Alchemiq e la sua riconoscibilità presso il target
abituale, ma con un tocco di design e modernità
in più.
Il servizio è richiedibile online attraverso il sito
www.brendity.com, oppure scrivendo una mail
all’indirizzo info@brendity.com.
Non ultima, si ricorda la partnership tra la Banca e il Gambero Rosso, finalizzata a supportare
con contributi e finanziamenti vantaggiosi i nuovi investimenti. Per info o richiedere un prestito
scrivere una mail a gamberorosso@artigiancassa.
it. E nel caso di richiesta di finanziamento, puoi richiedere il menù digitale anche in quell’occasione
direttamente ad Artigiancassa.
– a cura di Artigiancassa
www.artigiancassa.it
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Alto Adige Lagrein Ris. Taber 2017
CANTINA PRODUTTORI DI BOLZANO
La Cantina Produttori di Bolzano è una struttura
cooperativa che vanta oltre 300 soci e controlla
oltre 350 ettari dei migliori appezzamenti vitati
di Bolzano e dintorni in una regione vinicola
dove si mescolano paesaggi, culture e diversità.
Con Marco Sabellico assaggiamo una delle loro
etichette più rappresentative: il Lagrein Riserva
Taber ’17. Un rosso di grande concentrazione e
intensità con un naso ricco di frutti di bosco
maturi, note balsamiche e mentolate e una
delicata componente fumè. Un vino ricco,
intenso e persistente con tannini levigati e una
freschezza elegante. Provatelo con formaggi
stagionati, salumi affumicati e primi piatti saporiti. Visita il sito:
Scopri di più: www.kellereibozen.com/it/
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CE4aSHhAJFq/
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ENOTURISMO 1. Anche la Regione Umbria recepisce la legge nazionale
Via libera della Giunta regionale
dell'Umbria, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Roberto Morroni, al
disciplinare per l'esercizio dell'attività
enoturistica nel territorio regionale,
che recepisce la legge nazionale 205
del 2017, con cui si definiva l’enoturismo come nuova attività correlata a
quella agricola. L’Umbria si aggiunge così alla lista delle cinque regioni che si sono già messe in pari
con il decreto: Veneto, Toscana,
Lombardia, Piemonte ed EmiliaRomagna. Si va, così, incontro alle
richieste degli imprenditori agricoli e
dell’indotto che ruota attorno a questo settore “in forte crescita negli ultimi
anni”, ha detto Morroni. Il testo varato dalla Giunta umbra punta a garantire un'offerta di qualità all'enoturista
e potenzia il percorso di sostegno e
valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola. Strade del vino, Regio-

ne, Comuni, imprese e i Gal (Gruppi di
azione locale) avranno a disposizione
regole chiare contenute in un disciplinare, criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività enoturistica.
Secondo un recente rapporto dell’Osservatorio Reale Mutua, più di un italiano su tre (il 38%) si dice interessato
a visitare vigne e cantine alla scoperta

delle eccellenze vitivinicole del Paese.
A livello nazionale, i dati del Rapporto
sul turismo del vino, curato da Città
del vino, dicono che il comparto è cresciuto del 7% in termini di presenze
nel 2019, arrivate a 15 milioni (erano
14 nel 2018), con un giro d'affari a
+6%, a 2,65 miliardi di euro (rispetto
ai 2,5 nel 2018).

ENOTURISMO 2. Ad Alba un protocollo
regolamenta la vendemmia per i wine lover

LIBRI. Il volume che racconta la
viticoltura dei Colli Berici

Si ampliano i servizi offerti ai turisti che frequentano i territori Unesco delle
Langhe e del Roero. Il Comune di Alba ha annunciato la firma di un protocollo
che mette nero su bianco le regole per la vendemmia turistica, sulla base di
quella logica esperienziale che si sta affermando in questi ultimi anni. Il sindaco, Carlo Bo, e il consigliere con delega all’Agricoltura, Mario Sandri, hanno
concordato con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, e con lo Spresal
dell'Asl locale, un testo che finalmente regolamenta attività già molto richieste
in passato, ma finora “ostacolate nella realizzabilità da una non chiara interpretazione delle normative vigenti” fa notare il Comune. Il documento è stato condiviso e approfondito con Coldiretti, Confagricoltura e Cia e permetterà ai turisti
di prendere parte in sicurezza, per una giornata o anche solo qualche ora, alla
vendemmia in un'azienda vitivinicola. La qualificazione di “vendemmia
turistica” consentirà di sperimentare l'esperienza in vigna senza che
sia considerata attività lavorativa. E per le imprese basterà inviare una
mail all'Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo (itl.cuneo@ispettorato.gov.
it) con le generalità dei partecipanti, luogo e orari dell'attività. Il protocollo,
promosso dal Comune di Alba, è esteso all'intero territorio provinciale e potrà
essere utilizzato anche dalle aziende dei tanti comuni di Langhe e Roero.

La nascita, la storia e la viticoltura del cuore
verde di Vicenza nel volume Colli Berici – Le
terre, le vigne, le ville curato dal Consorzio Tutela Vini. La prima parte è dedicata alla nascita
delle colline che circondano la città di Vicenza e
la loro trasformazione fino ad oggi; la seconda
parte ha per protagonisti la storia vitivinicola
e i vigneti simbolo dei Colli Berici (con l’andamento delle annate dal 2000 al 2019). Il volume è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto
il direttore del Consorzio Giovanni Ponchia, lo
scrittore Gianluca Sgreva, la geologa Alessandra Giorgianni, il professore Gianni Moriani, il
ricercatore Crea Diego Tomasi e il tecnico Arpa
Silvia Obber. Foto di Claudio Portinari e Mauro
Fermariello. Il volume è disponibile presso la
sede del Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza,
all’interno di Palazzo Pisani a Lonigo.

La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore
“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di
competenze,

partnership,

risorse,

capacità

organizzative

e

tecnologie.

Procedure

di

trasporto

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di
magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento
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controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico.
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IMPRESE. Nuovo ruolo per Alessandro Cellai
nel gruppo Domini Castellare di Castellina
Cambio ai massimi vertici dei Domini
Castellare di Castellina. Dopo la sua
lunga esperienza da direttore generale
e amministratore delegato delle quattro aziende del gruppo, Alessandro
Cellai dal primo gennaio 2021 diventa
vice presidente esecutivo per le attività viticole-enologiche, con il compito
di coordinare le strategie sui mercati
internazionali. “Raggiunti i 50 anni di
età lascio la posizione per concentrarmi
sulla produzione. In pieno accordo con
la società, potrò anche affrontare una
nuova avventura professionale e avvicinarmi al modello suggeritomi dal mio
maestro, Giacomo Tachis”, ha spiegato

Cellai, che ha partecipazioni nel capitale delle aziende del Gruppo e sarà
direttore generale per le attività produttive di Vallepicciola di Castelnuovo
Berardenga.
“Da tempo stavamo lavorando con Alessandro a preparare il secondo step di 25
anni per le nostre aziende”, ha dichiarato il presidente Paolo Panerai, che ha
aggiunto: “La sua grandezza come agronomo ed enologo meritava la soluzione
che abbiamo trovato. L’esperienza che
farà anche in una cantina 4.0 avrà ricadute positive anche per le nostre aziende, tre delle quali ha gestito da zero. La
struttura costruita con Alessandro è for-

te” ha concluso Panerai, annunciando che dal primo dicembre l’attività
export sarà rafforzata con l’arrivo di
Gianluca Picca (azienda Ceretto).

AWARD. La virologa Ilaria
Capua tra i vincitori
del Premio Masi

SOSTENIBILITÀ. Bottiglie M-Use e vitigni Piwi
nel bilancio sociale di Cantina Pizzolato
Ispirato ai valori enunciati nel Programma “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite, Cantina Pizzolato (13,9 milioni di fatturato nel 2019 per 5milioni di bottiglie) rende pubblico, per
il terzo anno consecutivo, il suo bilancio sociale.
Promozione dell’agricoltura biologica e vegan, divieto assoluto di utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, installazione di un depuratore
biologico delle acque reflue che permetta di rimettere nel suolo acque purificate e filtrate che ne consentano il riuso al 100%: un impegno quello di Pizzolato che va dalla produzione alla distribuzione.
Basti pensare che dal 2017, grazie ai pannelli fotovoltaici, la cantina
è autosufficiente al 100% e che attualmente lo spostamento delle
bottiglie destinate al mercato svedese avviene interamente su
rotaia riducendo del 70% l’impatto ambientale del viaggio.
Inoltre, dallo scorso anno la realtà trevigiana, guidata da Settimo Pizzolato, ha assunto impegni importanti nel campo della ricerca sui vitigni Piwi (vitigni resistenti alle malattie fungine) e sulla realizzazione
della bottiglia M-use, la bottiglia in vetro leggero multiuso pensata
per non essere buttata ma invece riutilizzata come oggetto di design
e non solo.
TRE BICCHIERI
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Con la nuova cinquina dei vincitori della sua
39esima edizione, il Premio Masi si dimostra
un evento più che mai capace di interpretare
l’attualità. Quest’anno, infatti, si è deciso di celebrare la Sostenibilità nella sua declinazione
ambientale, sociale ed economica.
Per la sezione Civiltà veneta è stata scelta la
ricercatrice e virologa italiana Ilaria Capua:
“Illustre scienziata internazionale, impegnata in prima linea nella ricerca virologica e
nella lotta contro l’oscurantismo antiscientifico”, si legge nella motivazione del Premio.
Insieme a lei ci sono l’alpinista, difensore della
montagna Reinhold Messner e l’imprenditore pioniere della sostenibilità ambientale Andrea Rigoni.
Il Premio Internazionale Civiltà del Vino è stato invece a Riedel Glass, l’azienda che ha saputo ergere ad arte la produzione di calici nel
segno del riciclo del cristallo, mentre va al diplomatico italiano Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il
Grosso d’Oro Veneziano, ovvero il premio assegnato alla personalità che si è distinta nel
campo dei diritti umani e del progresso civile.
La premiazione avrà luogo sabato 24 ottobre
alle ore 17 e sarà trasmessa in diretta streaming dalle Cantine Masi di Gargagnago in
Valpolicella:
pagina Facebook @MasiWines in italiano
pagina Instagram @MasiWines in inglese
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EVENTO. Oltre 700 aziende
vinicole per Vinòforum a Roma

ENO MEMORANDUM

Rinviata nei mesi scorsi causa Covid, la 17esima edizione di Vinòforum si prepara ad aprire i battenti.
Per dieci giorni, da venerdì 11 a domenica 20
settembre, negli spazi del Parco Tor di Quinto, a
Roma, protagoniste saranno le oltre 700 aziende vitivinicole provenienti dal Nord al Sud del Paese. Nel complesso, i visitatori potranno degustare
circa 2.500 etichette differenti.
Pensata nel pieno rispetto delle regole del distanziamento, la manifestazione darà spazio anche al cibo.
Nei 12 mila metri quadri del parco, oltre trenta chef
di Roma e del Lazio ogni sera, a rotazione, cucineranno nei temporary restaurant. Sono sei le cucine a vista nelle quali saranno preparati piatti simbolo e novità (6 euro a piatto). Ampio il calendario di tutti gli
ospiti, che presenteranno 90 diverse portate, abbinabili anche alle bollicine francesi ospitate nell’apposito
Bar à Champagne.
“Quella dei ristoratori è stata sicuramente tra le categorie
di lavoratori più colpite dalla pandemia” ha detto il ceo
della manifestazione, Emiliano De Venuti “e ci auguriamo che il nostro invito a prendere parte a Vinòforum
possa rappresentare per tutti loro un qualcosa di positivo,
un gesto che li aiuti a rialzarsi. In Italia, il vino è indissolubilmente legato alla tavola e ora più che mai ci sentiamo
in dovere di esortare l’intero comparto enogastronomico a
essere compatto”.
Per il programma completo www.vinoforum.it
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FINO AL 13 SETTEMBRE
 VINI MILO
Milo (Catania)
vinimilo.it
FINO A OTTOBRE
 WEEK END
NELLE VIGNE
cantine della Calabria
(varie province)
mtvcalabria.it
SETTEMBRE E OTTOBRE
 CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA
in tutta Italia
movimentoturismovino.it
11 SETTEMBRE
 BORGO DIVINO 2020
Nemi (Roma)
fino al 13 settembre
www.castelliexperience.it/
borgo-divino.it
11 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
ColleMassari - San Giorgio
Brunello di Montalcino
Ugolforte 2015
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
11 SETTEMBRE
 DOUJA D'OR
Asti
fino al 4 ottobre
doujador.it
11 SETTEMBRE
 VINOFORUM
Roma
fino al 20 settembre
vinoforum.it
12 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
MARCO SABELLICO
degusta Bortolomiol Cuvée 70th Anniversary
Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
Rive di Santo Stefano
Brut Nature
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ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
12/13 – 19/20 SETTEMBRE
 FESTIVAL
FRANCIACORTA
IN CANTINA 2020
cantine della Franciacorta
(Brescia)
festivalfranciacorta.it

ANTEPRIMA guida
Vini d’Italia
2021

14 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Barollo - FRANK!
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 19 settembre
15 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Cantina Produttori
di Bolzano - Alto Adige
Sauvignon Riserva Greel
2018
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
17 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
ColleMassari - Grattamacco
Bolgheri Superiore 2017
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
18 SETTEMBRE
 LUGANA ARMONIE
SENZA TEMPO
degustazione
Milano
Superstudio Più
via Tortona, 27

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA
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
Campodarsego

14 settembre

TRENTO

dal 15 al 17 settembre

ENOTECA GRADO 12

BOLOGNA

17 settembre

ENOTECA ITALIANA

PIACENZA

dal 14 al 19 settembre

LUCCA

18-19 settembre

FIRENZE

dal 15 al 17 settembre
dal 16 al 18 settembre

OSTERIE MODERNE

ROMA

dal 14 al 19 settembre
15-16 settembre
dal 17al 19 settembre
17 settembre

IMPERATORI
LUCANTONI
TRIMANI
ENOTECA BUCCONE

PORTO
dal 17 al 19 settembre
S. GIORGIO (FM)

ENOTECA PASQUALE
GIULI

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

ENOTECA VANNI

BRINDISI

17-18 settembre

ENOTECA ALESSI
DAL 1952

PALERMO

dal 14 al 19 settembre

VINO VERITAS

CAGLIARI

dal 21 al 26 settembre

CUCINA.EAT

TAVERNA DEL GUSTO

ENOTECA VIGNOLI

ENOTECA ANELLI

INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT/ANTEPRIMA-GUIDA-VINI-DITALIA/

GRANDI CANTINE ITALIANE. Calabria

GRANDI CANTINE ITALIANE. Sicilia/1

Le grandi cantine della Calabria

loc.

M arina di Strongoli | c.da dattilo | crotone (Kr) | 6

www.ceraudo.it

Le grandi cantine della Sicilia

| ( 0962 865613

via

L’

S. Lipari, 18 | M arSaLa (Tp) | 6

www.donnafugaTa.iT

| ( 0923 724200

L

azienda si estende su 60 ettari, coltivati in biologico dagli anni ‘90, di una meravigliosa
terra, quella di Strongoli in Calabria, l’antica Petelia, vicina alla Crotone di Pitagora, a
meno di due chilometri dal Mar Ionio. Tutta la famiglia è impegnata nell’attività: Roberto,
il padre, e i tre figli: Giuseppe, che si occupa di coltivazione e produzione; Susy, che si occupa
di amministrazione e commercializzazione; Caterina, che, dopo aver completato un percorso
formativo come enologa, ha intrapreso la strada della cucina e dirige ormai da più di quattro
anni lo stellato Ristorante Dattilo. Cantina, frantoio, agriturismo, ristorante sono autosufficienti dal
punto di vista energetico.

a Sicilia del vino deve davvero molto al compianto Giacomo Rallo, uomo colto, brillante e
lungimirante imprenditore, fondatore con la moglie Gabriella di questa casa vinicola di assoluto prestigio internazionale. Gli deve tanto perché ha saputo indicare un sentiero nuovo
dove potessero coesistere tradizione, modernità, innovazione, rispetto per il terroir, forti valori
etici. Su questa scia la moglie e i figli Antonio e Josè hanno proseguito la sua opera, che vede
la maison attiva, con vini raffinati e profondi, dall’area del Cerasuolo all’Etna, da Pantelleria a
Contessa Entellina e Marsala.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Grayasusi ‘18

Mille e una Notte ‘15

Provenienti dalle colline di Strongoli, a 60 metri d’altitudine, il Grayasusi è un
rosato prodotto con uve gaglioppo. Ha un profilo aromatico affascinante che
richiama i piccoli frutti rossi, fragoline e lamponi, unite a ammalianti note salmastre. La bocca è fresca e fragrante, perfetta per l’abbinamento con piatti a base
di carni bianche.

Blend di nero d’Avola, petit verdot e syrah, il Mille e una Notte è frutto dei vigneti
che crescono nella zona di Contessa Entellina. Fermentazione svolta in acciaio,
maturazione per 13 mesi in barriques, poi un’ulteriore sosta di circa due anni in
bottiglia: il risultato è un nettare che profuma di more di gelso con sferzate da
sentori balsamici. La bocca è intensa, calda e avvolgente. Ottimo sullo
stinco di vitello al forno.

Grisara ‘18

Passito di Pantelleria Ben Ryé ‘16

I Ceraudo hanno di nuovo realizzato un capolavoro con il Grisara ‘18, pecorello
in purezza, vitigno autoctono riscoperto e portato al successo proprio da Roberto.
Raffinato bouquet floreale e fruttato, sfoggia una bocca fresca, spessa e grintosa,
adatta all’abbinamento con pesci e molluschi arrostiti.

Il prolungato affinamento del Ben Ryé, annata ‘16, ci ha regalato uno spettacolare
passito dai sentori elegantissimi di albicocche disidratate, fichi, datteri e lavanda,
vino di estrema ricchezza, profondità e carattere, che colpisce anche per la sua
suadente dolcezza ben bilanciata dall’acidità. Formaggi erborinati, foie gras,

Ceraudo

Petraro ‘14
Gaglioppo 50%, greco nero 30%, cabernet sauvignon 20%, 36 mesi in barrique di
rovere francese: è questa la ricetta per la produzione di questo rosso mediterraneo
carnoso e corposo, intrigantemente speziato da accostare a carni rosse pregiate.

GAMBERO ROSSO
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Donnafugata

pasticceria secca sono gli abbinamenti ideali.

Sicilia Grillo SurSur ‘18
C’è tutta la freschezza e la vivacità del grillo nel SurSur di Donnafugata. Frutti bianchi e gialli si amalgamano in un bouquet dolce che anticipa una bocca succosa,
dinamica e golosa. Un vino perfetto per accompagnare tartare di pesce, magari
aromatizzate con frutta.

GAMBERO ROSSO
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CALIFORNIA. Le cantine,
colpite dagli incendi, ricorrono
alla vendita en primeur

SAVE THE DATE

DAL MONDO

Wine Trail
WINE&DINNER EXPERIENCE

N

on è certo stato un anno
facile per la viticoltura
californiana. Dopo i problemi commerciali legati
al Covid, la vendemmia è stata caratterizzata dal proliferare di incendi che
hanno interessato oltre 550mila ettari di terra e che si sono concentrati in
particolare a Hennessy (est della Napa
Valley) e a Walbridge (a ovest di Healdsburg). A parte i danni alle aziende, a preoccupare i produttori
sono i test di laboratorio richiesti
da alcune aziende vinicole prima
di accettare l’uva per accertare la
presenza di composti del fumo. “È
inaccettabile” ha detto il presidente
del Cawg (The California Association
of Winegrape Growers) John Aguirre

PROSSIMO APPUNTAMENTO:
alla rivista The Drink Business “nessun
acquirente dovrebbe credere di avere il
diritto di rifiutare le uve di un coltivatore
sulla base di preoccupazioni per i danni
causati dal fumo senza prove a sostegno che indichino che quelle uve sono
state effettivamente danneggiati”. Senza contare che i tempi di attesa per i
risultati possono essere anche molto
lunghi: “I pochi laboratori commerciali
che servono l'industria sono arretrati,
con tempi di attesa di tre o più settimane. Le cantine stanno, quindi, ritardando la vendemmia e le consegne dell'uva”.
Ma l’attesa potrebbe protrarsi addirittura fino a metà ottobre.
Dal canto suo, il California’s Wine Institute si dice ottimista e che sarà fatto di tutto per garantire che solo i vini
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d’alta qualità saranno immessi sul
mercato. D’altronde, dicono i produttori “considerando il clima e la topografia variabili della Napa Valley, non esiste
una risposta valida per tutti quando si
tratta di valutare l'impatto del fumo”.
Intanto, per risollevare l’economia locale, l’associazione Napa Valley Vintners ha promosso la una “future release": la vendita en primeur, sul modello
francese, delle annate 2016, 2017 e
2018 di Cabernet Sauvignon che dovrebbero uscire sul mercato da questo
autunno al 2022. Il rilascio dei nuovi
vini è avvenuto online dall’8 al 10 settembre. Mai prima d’ora così tante
cantine – oltre 100 - erano ricorse a
questo sistema di vendita. A mali
estremi, estremi rimedi… -L. S.

Martedì 22 settembre 2020
ore 20.30

via Carbone 26 - Palermo
INFO E PRENOTAZIONI: J 091 684 1863

 www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail
CLICCA SULLA PAGINA PER SAPERNE DI PIÙ
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Paola Rosina – La Mesma
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Worldtour
GamberoRossoInternational

1 Qual è la percentuale di
export sul totale aziendale?

2020
OCTOBER
JULY

16-18 ROME - Italy

trebicchieri

01 SWITZERLAND

trebicchieri WEB SHOW

19 BEIJING - China

trebicchieri

08 GERMANY

trebicchieri WEB SHOW

21-22 SHANGHAI - China

trebicchieri VINEXPO Special

15 SCANDINAVIA

trebicchieri WEB SHOW

23 HO CHI MINH - Vietnam

Top Italian Wines Roadshow

22 USA

trebicchieri WEB SHOW

26 SEOUL - Korea

Top Italian Wines Roadshow

28 CANADA

trebicchieri WEB SHOW

29 TOKYO - Japan

30 RUSSIA

trebicchieri WEB SHOW

14 MONTREAL - Canada

NOVEMBER

04 KIEV - Ukraine

SEPTEMBER
trebicchieri

16 CALGARY - Canada

Top Italian Wines Roadshow

18 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow

trebicchieri

16-19 DUBAI - UAE

Top Italian Wines Roadshow
Gambero Rosso Food&Wine Week

24 ST.PETERSBURG - Russia

trebicchieri

26 MOSCOW - Russia

trebicchieri

30 ZURICH - Switzerland

Vini d'Italia

JANUARY
trebicchieri

21 BERLIN - Germany

Vini d'Italia

25 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

27 COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia

FEBRUARY

15-17 PARIS - France

trebicchieri VINEXPO Special

23-26 HONG KONG - China

trebicchieri VINEXPO Special

MARCH

APRIL

18-21 VERONA - Italy

trebicchieri VINITALY Special

MAY

SINGAPORE

Top Italian Wines Roadshow

SYDNEY - Australia

Top Italian Wines Roadshow

MELBOURNE - Australia

Top Italian Wines Roadshow

AUCKLAND - New Zealand

Top Italian Wines Roadshow

02 LOS ANGELES - USA

trebicchieri

04 SAN FRANCISCO - USA

trebicchieri

JUNE

05 NAPA VALLEY - USA

trebicchieri

MIAMI - USA

Top Italian Wines Roadshow

08 NEW YORK - USA

trebicchieri

MEXICO CITY - Mexico

Top Italian Wines Roadshow

10 CHICAGO - USA

trebicchieri

SAO PAULO - Brazil

Top Italian Wines Roadshow

12 HOUSTON - USA
20 DUSSELDORF - Germany

2 Dove si vende meglio e dove
peggio e perché?
Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto bene negli Stati Uniti. Rispetto a solo
10 anni fa, la ristorazione italiana negli
States è cresciuta straordinariamente,
per varietà e qualità di offerta. È, quindi,
più facile proporre vini da vitigni autoctoni. La Cina e il Far East (ma il Giappone fa storia a sé) restano mercati difficili, soprattutto per un piccolo produttore
che fa solo bianchi da un solo vitigno!

3 Come sono cambiate le
esportazioni durante e dopo il
confinamento?

2021
19 MUNICH - Germany

Nel 2003, quando abbiamo cominciato la
nostra avventura di vignaiole, non avevamo esperienza né contatti. Ci è sembrato più semplice dedicarci all’export,
che ci dava la possibilità di gestire i contatti in modo diretto. Ora la percentuale export si attesta sul 70%. Lavoriamo
negli Stati Uniti, sia West sia East Coast,
in Ontario, in Russia e in Giappone. Per
l’Europa: Uk (fatico a considerarli non
Europa!), Olanda, Danimarca, Norvegia,
Germania, Austria, Svizzera.

Purtroppo, è cambiato tutto! Per ora si
muove lentissimamente. Siamo stati
però costantemente in contatto con i nostri importatori, cui ci lega un rapporto
di amicizia. All’inizio, erano loro a esprimerci la loro vicinanza, ora è il contrario.
Da alcuni abbiamo avuto piccoli ordini di
sostegno, che se non cambiano i bilanci
almeno fanno bene al cuore.

5 Ci racconti un aneddoto
(positivo/negativo) legato alle
sue esperienze all'estero.
Degustazione in Corea, una ragazza
assaggia ed esclama di slancio: “Buono
questo vino, sa di salame!” Ma è stata
un’eccezione, su cui farsi una risata. In
genere si riceve entusiasmo, apprezzamento e affetto: il miglior carburante
per chi fa tanta strada.

4 Come va con la burocrazia?
Vita dura come sempre, e con una crescente discrepanza tra le parole della politica e la vita vera.

 La Mesma - Novi Ligure - Alessandria

www.lamesma.it
nel prossimo numero

CANTINA VALDIMIRO

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri PROWEIN Special
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TESORETTO
DA 60 MILIONI PER IL VINO:
VIETATO SPRECARLO

a cura di Gianluca Atzeni

La riduzione volontaria
delle rese e la distillazione
di crisi non hanno allettato
la platea degli imprenditori.
Ora decidere rapidamente
come usare le risorse
per evitare che si perdano.
Prima tappa, un vertice al
Mipaaf per cambiare
il decreto. Dalla distillazione
di Dop/Igp al recupero
dei giovani esclusi: le ipotesi
in campo

C

’è un tesoretto da 61 milioni di euro nelle casse
italiane del vino, che non va sprecato. Un’ingente
somma di denaro che il Governo Conte, attraverso il Mipaaf, aveva messo a disposizione delle imprese nei mesi scorsi per rimediare alle conseguenze della
crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19, ma che è rimasta in gran parte inutilizzata rispetto agli scopi per cui era
stata finanziata. Deriva dai 100 milioni di euro ottenuti dal
Ministero per le Politiche agricole per la filiera vitivinicola
nazionale e che sarebbero dovuti andare a coprire la misura
della riduzione volontaria delle rese di Dop e Igp, la cui adesione da parte delle imprese è stata bassa.
RIDUZIONE RESE: IN QUANTI VI HANNO FATTO RICORSO?
Con la riduzione volontaria delle rese, il Mipaaf aveva puntato
a un contenimento delle produzioni in vista della nuova annata: un taglio dei volumi di almeno il 15% per azienda, calcolato in base alla media delle denunce di produzione dell’ultimo
quinquennio. Il bando, però, non ha ottenuto il successo sperato. L’operazione, realizzata al limite dell’avvio della nuova campagna vendemmiale 2020, avrebbe dovuto contenere i quantitativi sul mercato e rappresentare una boccata di ossigeno per
i bilanci aziendali, considerato che il decreto applicativo del Dl
Rilancio stabiliva un tetto massimo di 500 euro/ettaro per le
uve destinate ai vini Igt, 800 euro per le uve destinate ai vini
Doc e ben 1.100 euro per quelle a Docg.
Ad oggi, di questi 100 milioni di euro ne sono stati richiesti
appena 39, come ha spiegato la stessa Ministra per le Politiche
agricole, Teresa Bellanova. Oltre 5.500 le domande presentate in tutta Italia. Secondo dati provvisori del Mipaaf, quasi
metà di questi fondi si sono concentrati in Toscana (8,2 mln
con 650 domande) e in Sicilia (circa 10 mln con 1.900 domande), mentre in termini percentuali, le più alte incidenze sono
in Umbria, Calabria, Sicilia e Campania. Un quadro indicativo
di una situazione di sofferenza, come ha fatto notare lo stesso
Giuseppe Blasi, capo dipartimento Mipaaf per le Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Ma non così ››
grave, evidentemente, da determinare un boom di adesioni.
Forse i margini temporali risicati, forse i tetti considerati bassi
dalle imprese, l’esclusione di una platea di under 40, ma anche il fatto che per Dop e Igp molti distretti vitivinicoli hanno
preferito aspettare tempi migliori. “Una misura forse così nuova
da non aver incontrato il giusto grado di comprensione tra i vari distretti italiani”, è il commento di Riccardo Ricci Curbastro,
presidente di Federdoc.
DISTILLAZIONE FLOP
Anche la misura della distillazione di crisi dei vini comuni non
ha avuto successo. La filiera (in primis l’Alleanza delle Cooperative) aveva espresso forti dubbi sulla sua possibile riuscita,
come riportato dal settimanale Tre Bicchieri a giugno (link
https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/distilla-
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Riduzione delle rese in cifre

Percentuali riferite alle superfici a Dop

Sono 51 mila gli ettari interessati dalla misura della
riduzione volontaria delle rese, di cui 34,7 mila ettari a Dop e 16,3 mila ettari a Igp. Le domande sono
oltre 5.500 e sono giunte soprattutto da Sicilia
(1.969), Toscana (650), Veneto (597) e Campania
(430). Richiesti premi per 38,7 milioni di euro, di cui
9,92 dalla Sicilia, seguita da Toscana (8,26 mln), Veneto (4,24 mln), Emilia Romagna (1,87 mln) e poi
Lombardia, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Piemonte con richieste di circa 1,5
milioni di euro ciascuna. Considerando le sole superfici a Dop, le maggiori incidenze percentuali rispetto alla superficie totale sono per Umbria
(39,6%), Calabria (39,5%), Sicilia (30,1%), Campania
(26,2%), Basilicata (25,2%), Toscana (21%), Lazio
(14,9%), Marche (14%) e Abruzzo (12,2%). Valori
bassi (entro il 5%) per Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte. Tra Dop e Igp è interessato
alla misura il 12,8% dei 400mila ettari vitati..

Umbria (39,6%),
Calabria (39,5%)
Sicilia (30,1%),
Campania (26,2%)
Basilicata (25,2%)
Toscana (21%)
Lazio (14,9%)
Marche (14%)
Abruzzo (12,2%)
Tra Dop e Igp è interessato il

12,8% dei vigneti
non spesi per distillare (36 milioni di euro) resteranno quantomeno al settore vino (poiché ricavati da una rimodulazione del
Piano nazionale di sostegno - Pns) e saranno ripartiti in altre
misure del Pns, come la ristrutturazione dei vigneti. Questo
consentirà all’Italia di raggiungere il 100% del target di spesa annuale di 330 milioni di euro assegnati dall’Ue attraversoTRACCIATI
l’Ocm.

La prima preoccupazione deve
essere quella di cercare di
riequilibrare il mercato dando la
priorità ad un ampio, e mai visto
prima, progetto di distillazione che
includa anche Igp e Dop, da avviare
subito, prendendo ispirazione da
quanto saggiamente aveva già fatto
prima di noi la Francia.

VERTICE AL MIPAAF: COSA È SUCCESSO
Diversamente dai fondi della distillazione, il tesoretto da 61
milioni di euro della riduzione delle rese non può andare alle
Regioni, in quanto si tratta di risorse straordinarie extra budget, assegnate dallo Stato con apposito decreto (il Dl rilancio):
“Resteranno sicuramente al vitivinicolo ma dovremo spenderle
entro fine anno”, ha ribadito la ministra Bellanova. Trovare il
modo più adatto per utilizzarle è stato l’argomento della riunione tenutasi a Roma, presso il Mipaaf, che ha incontrato
mercoledì le principali sigle della filiera nazionale. Una riunione serrata nella quale le associazioni hanno portato il proprio
differente contributo, in vista di una modifica del testo del
decreto, che il Mipaaf presenterà in poche settimane, dopo il
confronto in Conferenza Stato-Regioni e dopo un nuovo faccia
a faccia coi sindacati del vino. Probabile sia un mix di interventi sia un’unica nuova misura.

(Angelo Gaja)
zione-di-crisi-rischio-boomerang-per-il-settore-del-vino-initalia/ ). Il decreto Mipaaf fissava il ristoro per i produttori a
2,75 euro per percentuale in volume di alcole a ettolitro (circa
30 euro/ettolitro). Un limite ritenuto troppo basso e poco appetibile, in uno scenario in cui la domanda di vini generici, nel
periodo del lockdown per il Covid-19, si era mantenuta alta
grazie alla Gdo, rispetto al crollo di vendite in Horeca e all’impennata degli stock di Dop e Igp. In molte, tra le associazioni
di categoria, ma anche tra i consorzi di tutela, avevano ribadito
che il problema non erano i vini generici. Il risultato è stato che
sui 50 milioni messi a disposizione dal Governo ne sono stati
chiesti appena 14 milioni, concentrati soprattutto in quelle regioni (Lazio, Marche e Puglia) che hanno innalzato, con fondi
propri, il tetto di aiuti da 2,75 a 4 euro.
Nel complesso, la distillazione di crisi ha consentito di togliere
dal mercato appena 500 mila ettolitri: molto meno dei 1,65
milioni di ettolitri di vini generici stimati inizialmente. I fondi
TRE BICCHIERI

TUTELA DEI GIOVANI
Tra i filoni di azione, c’è la tutela dei giovani imprenditori dai
dettami di un decreto sulla riduzione delle rese che li ha visti per ora esclusi, in quanto non titolari di azienda da oltre 5
anni. Per loro è stato chiesto che possano maturare il diritto
al ristoro con 2 anni di attività e, inoltre, in caso di suc- ››
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TRE
BOTTIGLIE
TOUR
Al Wine Bar si impara
5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

Le PROSSIME tappe
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
ENOTECA MARCUCCI

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
RIMESSA ROSCIOLI

via G. Garibaldi, 40 | Pietrasanta (LU)
J0584791962
m enotecamarcucci@gmail.com

Via del Conservatorio, 58 | Roma
J066880 3914

››

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri di più su:  www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour
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cessioni proprietarie (ad esempio la scomparsa recente del
genitore titolare), di subentri o di cambi di denominazione.
“Ingiusto penalizzare i giovani. Il premio va assegnato sul vigneto e non sull’imprenditore”, ha commentato il direttore generale di Confagricoltura, Federico Castellucci.

IN ONDA LA SETTIMA
STAGIONE DI

DISTILLAZIONE DI DOP-IGP
Prende corpo, in modo concreto, la possibilità che i 61 milioni vadano alla distillazione di Dop e Igp, sul modello della
Francia. In questo caso, Uiv, Federdoc, Assoenologi e Coldiretti hanno ribadito l’importanza di prevedere un ristoro
adeguato per le imprese che, danneggiate dal blocco dell’Horeca, non hanno trovato sfogo nella Gdo. Si è parlato, in particolare, di una forbice compresa tra 0,50 e 0,80 euro al litro
per percentuale in volume di alcole a ettolitro. “Occorre prestare attenzione a individuare un aiuto tale da mantenere alto il
valore dei nostri prodotti”, aveva detto una settimana fa Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi. “Non vediamo
all’orizzonte misure diverse dalla distillazione, ma non bisogna
rischiare andare oltre il prezzo di mercato, per non alterarlo”, è
la posizione di Uiv, attraverso il segretario generale, Paolo
Castelletti, che stima un impatto sul mercato da un milione
di ettolitri.

Amarone della Valpolicella DOCG
Campo dei Gigli 2015
TENUTA SANT’ANTONIO
La Tenuta Sant’Antonio, guidata dai fratelli Castagnedi, è una storica tenuta vinicola
nel cuore della Valpolicella tra le colline delle
vallate di Illasi e Mezzane. In questo episodio
assaggiamo il loro fiore all’occhiello, l’Amarone
Della Valpolicella Campo Dei Gigli ’15. Un colore
rubino cupo e un naso ricco di frutti rossi maturi, tocchi boisé, sfumature di cioccolato e note
speziate quasi orientali. Un rosso di spessore e
struttura sorretto da una fresca vena acida, tannini finissimi e un finale lungo e appagante. Un
grande Amarone perfetto con stracotti, brasati,
carni rosse saporite e formaggi stagionati.
Visita il sito: www.tenutasantantonio.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CEwr4c5qpg5/

CONTRIBUTO UNA TANTUM
Di altro tenore, invece, la proposta messa sul tavolo da Cia
attraverso il responsabile vino, Domenico Mastrogiovanni:
un ristoro immediato una tantum da Agea a quelle imprese
che hanno subito un danno di fatturato, dimostrato attraverso il confronto tra stoccaggio, registri di cantina e mancate fatturazioni. Idea condivisa anche dall’Alleanza delle
Cooperative, contraria alla distruzione del prodotto con la
distillazione delle Dop e favorevole a una campagna promozionale che supporti il consumo di vino italiano negli altri
Paesi Ue, dal momento che non è possibile con fondi Ocm
vino: “Il rilancio dei consumi è al momento il punto focale”.
STOCCAGGIO E PROMOZIONE
In generale, appare meno probabile che il Mipaaf intervenga con misure come stoccaggio e promozione. Tempi troppo
stretti. Lo stoccaggio, per molte associazioni, sarebbe solo
uno spostamento in avanti del problema: meglio affidarlo ai
fondi delle Regioni. Mentre per quanto riguarda la promozione, si punta ai fondi del Patto per l’export su cui è al lavoro
il Ministero degli esteri. E proprio in materia di promozione,
Federvini ha invitato a non perdere di vista una visione che
“deve essere necessariamente più ampia” come ha fatto notare
il presidente del Gruppo vini, Piero Mastroberardino, che
guarda a una “concreta programmazione, a livello istituzionale,
di azioni che promuovano il posizionamento strategico del settore e che abbiano, in prospettiva, una ricaduta socioeconomica
anche sulle filiere affini al vino: horeca e settore turistico”.
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SOLO SU

Marcello Ferrarini torna con una nuova stagione
sempre più scoppiettante, con ricette sfiziose per
tutti. Tante proposte gluten free per condividere
la tavola in libertà, perché essere celiaci non
significa rinunciare al gusto.

In onda su

canale 132 e 412

DAL 5 SETTEMBRE SABATO E DOMENICA ORE 12.00 - 19.00 - 00.00
IN COLLABORAZIONE CON

SAPORI D’ITALIA

LE STORIE

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE DOCG.
SIAMO ALLA RESA
DEI CONTI?

a cura di Andrea Gabbrielli

Momento cruciale
tra le Colline del Prosecco
Superiore, dove ad ottobre
si sceglierà la nuova
governance.
Ma in ballo ci sono anche
l’interpretazione dello
statuto, la rappresentatività
delle cantine sociali
e il difficile rapporto
con il Prosecco Doc.
Ecco di cosa si parlerà
nelle prossime assemblee

N

ell'arco di 20 giorni e con la vendemmia in pieno
svolgimento, i soci del Consorzio di tutela Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene
Docg, saranno convocati per ben due volte in
assemblea, straordinaria il 10 settembre, ordinaria il primo
ottobre. Appuntamenti ravvicinati abbastanza inusuali
considerando gli impegni del periodo legati alla raccolta
delle uve. Le aziende consorziate si dovranno pronunciare
su questioni che riguardano la governance interna, l'interpretazione dello statuto, l'elezione del cda e poi la nomina
del nuovo presidente dopo 8 anni e mezzo di mandato di
Innocente Nardi.
IL DELICATO EQUILIBRIO TRA CANTINE SOCIALI E
PRODUTTORI
In sostanza il dibattito in corso evidenzia che le cantine
sociali chiedono di avere più peso nel Consorzio, considerando i loro volumi commerciali, mentre i viticoltori d'eccellenza, sia piccoli che grandi, rivendicano il ruolo di traino
della denominazione nella creazione del valore. In ballo ci
sarebbe l'equilibrio nella distribuzione degli incarichi tra le
varie componenti.
Secondo la lettura dello statuto consortile dell'attuale maggioranza all'interno del cda (Cinzia Sommariva, Gabriella
Vettoretti, Paolo Bisol, Federico Dal Bianco, Francesco Drusian, Lodovico Giustiniani, Marco Spagnol e Loris Vazzoler)
la rappresentanza dei viticoltori salirebbe da 3 a 4, i vinificatori rimarrebbero 5 mentre gli imbottigliatori si attesterebbero a 6 perdendo un'unità. Un'interpretazione dello
Statuto che oltretutto creerebbe un precedente anche per
altre denominazioni alle prese con le stesse problematiche.
LA DIFFICILE CONVIVENZA CON IL PROSECCO DOC
Ma al di là della vicenda specifica tutto ciò può essere considerato come il segnale di un disagio che da tempo cova in
una parte della denominazione. Un diffuso timore di non
vedere sufficientemente riconosciuta - in termini economici e di prezzi - la propria identità collinare nell'impatto con
il Prosecco Doc dove domina la pianura, i costi di produzione sono inferiori e la quantità prodotta è maggiore.
Le conseguenze del confinamento, dal calo dell'export alle
mancate vendite in enoteche e ristoranti (la perdita stimata è del -3,8% ma è il -10% di Usa e Gran Bretagna a lasciare il segno), che pur essendo abbastanza contenute ››

Il Sistema Prosecco
Il Sistema Prosecco comprende 2 Docg (Asolo e
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore)
e una Doc molto ampia territorialmente (Prosecco Doc) estesa per l’80% in Veneto e per il
restante 20% in Friuli.

TRE BICCHIERI

30

GAMBERO ROSSO

LE STORIE

››

›› rispetto ad altre aree produttive, pesano sulle entrate

delle aziende e sono state un accelerante della crisi in corso. Un sintomo evidente del malessere è stata la querelle
sull'impiego o meno, della parola Prosecco in etichetta
(vedi articolo: “Conegliano Valdobbiadene. Rinunciare al nome
Prosecco?” www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/conegliano-valdobbiadene-rinunciare-al-nome-prosecco/), che ha
visto coinvolte molte aziende ma anche la mancata elezione
di Innocente Nardi alla presidenza dell'Associazione delle
Colline Unesco - al suo posto è stato nominato Lodovico
Giustiniani - oppure le polemiche, mai sopite, a proposito del licenziamento dello storico direttore del Consorzio,
Giancarlo Vettorello. Apparentemente la tregua interna al
Consorzio, tra le varie rappresentanze, vigeva da almeno 10
anni. Infatti, al di là delle differenze strutturali e di interessi diversi tra chi compra e chi vende solo l'uva, chi produce,
trasforma e vende il proprio prodotto, e tra chi è gravato da
tasse e chi no, sinora a prevalere nelle decisioni interne è
stato il pragmatismo che ha sempre permesso di trovare la
quadra tra posizioni anche distanti.

San Giorgio Brunello di Montalcino
Ugolforte 2015
COLLEMASSARI
La Tenuta San Giorgio, fondata nel 1982, si
trova nei pressi di Castelnuovo dell’Abate nel
comune di Montalcino, e fa parte dal 2016 del
gruppo ColleMassari. In questa puntata assaggiamo il Brunello di Montalcino Ugolforte ‘15.
Un colore rubino granata e un naso affascinante e complesso tipico del Brunello con frutti
rossi, note speziate, sfumature balsamiche ed
erbe della macchia mediterranea. Un rosso elegante, armonico, con una bellissima tensione
acida e tannini di grande finezza per un finale
lungo all’insegna del frutto. Una validissima
interpretazione di una bella annata in uno stile
misurato che fa dell’eleganza il tratto distintivo. Scopri di più: www.collemassariwines.it/
estates/tenuta-san-giorgio/
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CE9j7lMDwh_/

LE DIVERSE POSIZIONI
Ora, secondo Loris dell'Acqua di Col Vetoraz, past president
della Confraternita del Prosecco, associazione che vorrebbe
lo scorporo del Conegliano Valdobbiadene Docg dal Sistema
Prosecco, l'equilibrio è saltato: "Si tratta di una resa dei conti
tra idee molto diverse, dai conflitti di interesse delle aziende che
producono sia Doc che Docg, alla gestione delle rese dei vitigni
complementari alle rese dei vigneti collinari dove l'impegno e
i costi sono maggiori e quindi anche la remuneratività è differente. Non solo bisogna difendere i valori della produzione di
collina, ma bisogna evidenziarla in rapporto con le produzioni
Doc di pianura: noi non possiamo essere solo la bella cartolina
del Sistema Prosecco da mostrare ai consumatori".
Anche Primo Franco (Nino Franco), storico produttore ed
uno dei primi a portare all'estero il Prosecco Superiore Docg

Conegliano Valdobbiadene
e la produzione 2020/2021
Nel caso del Prosecco Superiore Docg si è passati da 135 a 120 quintali per ettaro (di cui 20 a
stoccaggio) più 24 di supero di campagna; per
le Rive da 130 a 120 quintali per ettaro (di cui
10 a stoccaggio); nel caso del Cartizze si è mantenuta la misura di 120 quintali per ettaro. Nel
2021 verranno immesse sul mercato 81 milioni di
bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore (in caso di necessità sarebbero disponibili 15 milioni di bottiglie in stoccaggio) di cui 4
milioni di bottiglie di Rive e 1 milione e 100 mila
di Cartizze.
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osserva che “È necessario creare un diverso equilibrio tra chi
da sempre ha puntato sulla costruzione del valore e chi lo distrugge con prezzi da svendita nei discount".
Franco Adami, produttore di Valdobbiadene con numerosi Tre Bicchieri all'attivo e vicepresidente Confagricoltura
Treviso, mette in evidenza che "Le posizioni si sono arroccate
e il meccanismo di condivisione che sin qui ha funzionato, si
è inceppato. Come si esce dall'impasse? Con una strategia di
lungo periodo non di una parte ma di tutta la denominazione.
Se occorre bisogna rivedere le regole ma senza dimenticare che
un eccesso di protezionismo va contro la qualità dei prodotti e
la capacità delle imprese".
Innocente Nardi, a cui in primavera era stato chiesto di
prorogare il suo mandato scaduto di presidente del Consorzio, per arrivare sino alle nuove elezioni, ribadisce
"l'importanza del lavoro svolto in questi anni che ha portato
la nostra Docg Prosecco Superiore a diventare una delle principali denominazioni italiane" e poi argomenta "Nel caso
non si fossero adottate misure di contenimento delle rese, la
produzione lorda vendibile sarebbe stata stimata in 15.525
mila euro mentre con le misure, si arriva a 17.400. Significa
che il vino è ritornato a 1.90/2 euro al litro contro 1,50 euro
al litro durante il lockdown. Ciò significa aver messo in sicurezza il valore".
È auspicabile che ci sia un ritorno a quel pragmatismo
condiviso talmente efficace da permettere ad un vino
frizzantino - il Prosecco - servito sino a quarant'anni fa in
brocca nelle osterie trevigiane, di diventare una star del
commercio mondiale con una produzione di 95 milioni di
bottiglie, un valore di 524 milioni di euro e per di più con
le Colline di Conegliano Valdobbiadene, diventate patrimonio dell'umanità Unesco. Risultati straordinari che
solo pochi possono vantare. Ne parleremo ancora. Dopo
le assemblee.

81 milioni
di bottiglie
sul mercato nel 2021

15 milioni
di bottiglie
in stoccaggio

4 milioni
di Rive

1 milione e 100mila
di Cartizze
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Montefalco Sagrantino 2015
TERRE DE LA CUSTODIA
La cantina Terre de la Custodia si trova tra le
colline di Gualdo Cattaneo, a soli 5 km dal centro storico di Montefalco, nel cuore dell’Umbria.
Con Marco Sabellico assaggiamo il Montefalco
Sagrantino selezione “Duca Odoardo” ’15. Un
rosso rubino cupo e un naso complesso e
dinamico di frutti rossi maturi, ciliegia, mora e
mirtillo, note leggermente tostate e una delicata componente balsamica. Un vino intenso, di
grande corpo e struttura con tannini morbidi
e raffinati. Un vino di riferimento per questo
territorio perfetto da solo ma anche con piatti
succulenti. Provatelo con una sella di vitello al
forno, un maialino arrosto ma anche formaggi
stagionati.
Scopri di più: www.terredelacustodia.com
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CE11jgyDP1T/

