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LA FOTONOTIZIA
Vigneti sott’acqua:
serve un piano per
i cambiamenti climatici
Vendemmia sotto scacco del maltempo
soprattutto al Centro-Nord, dove nei
giorni scorsi nubifragi, bombe d’acqua e
grandine si sono abbattuti a macchia di
leopardo. Colpite per milioni di euro di
danni le campagne di Veneto, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige fino
a Marche, Toscana e Lazio.
“In questa fase stagionale” sottolinea
Coldiretti “la grandine è la più temuta dagli agricoltori per i danni irreversibili che
provoca ai raccolti, ma in molte aziende
anche le reti stese a protezione di viti,
kiwi, mele e pere sono state devastate dalla furia del clima”. Difficile fare una stima dei danni, anche perché le piogge
sono ancora in corso in molte delle zone
in questione: “Stiamo collaborando con
gli enti preposti anche per quantificare la
perdita economica” spiega Christian
Marchesini, il presidente del Consorzio
tutela vini Valpolicella, una delle zone
più colpite dal maltempo: “l’area interessata è per fortuna circoscritta” dice “ma
allo stesso tempo violentemente danneggiata in vigna e anche a livello ambientale”.
Per il presidente di Cia Veneto Gianmichele Passarini: “È necessario un piano di
adattamento ai cambiamenti climatici,
che ribalterebbe la situazione e ci permetterebbe di pianificare tecniche e strategie
necessarie alla mitigazione dell’impatto
degli eventi. Le piogge così violente, il
vento così forte non devono trarci in
inganno: i veri problemi sono l’aumento della temperatura e la siccità”.
Il Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici ha stimato che nel
trentennio 2021-2050 le precipitazioni
estive diminuiranno del 22% e quelle
primaverili del 13% rispetto agli anni
1980-2010.
foto Consorzio Tutela Vini Valpolicella
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EXPORT. Effetto Covid sul vino italiano:
primo calo in 30 anni

PAC. Quale accordo sull’etichettatura?
L’incontro Francia-Italia

DISTILLAZIONE DI CRISI. Consegna
vino in distilleria entro il 15 settembre

Le vendite di vino italiano nel mondo sono in calo del 4%,
per la prima volta in 30 anni. È quanto emerge da una
analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno, dalla quale si evidenzia che il
vino resta tuttavia la voce principale
dell’export
agroalimentare
Made in Italy. A pesare in
questi mesi è stata soprattutto il rallentamento
dell’Horeca in tutto il
mondo a causa del Covid, a cui si aggiungono
le tensioni commerciali e
i primi effetti della Brexit.

Ambiente, semplificazione e soprattutto etichettatura. Sono
queste le questioni affrontate nell’incontro bilaterale tra la
ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e il suo
omologo francese Julien Denormandie, in occasione dell'Agrifish informale in vista dell’accordo Pac post 2020. Pieno
accordo con la Francia sull’etichettatura d’origine è il resoconto di Bellanova, mentre sull’etichettatura nutrizionale, la
Ministra non nasconde che le posizioni restano distanti:
“Classificare il valore nutrizionale di un prodotto con un colore è
a nostro avviso un errore” ha detto “una semplificazione eccessiva che peraltro non tiene conto delle quantità consumate, e una
mancanza di trasparenza, visto che il consumatore ignora l'algoritmo alla base dell'assegnazione dei colori”.

Scade il 15 settembre prossimo
il termine ultimo per la consegna in distilleria del
vino generico (non a Dop
e a Igp), destinato alla
distillazione di crisi, secondo le misure disposte
dal Mipaaf per affrontare
l’emergenza economica,
secondo il decreto 6075 dello
scorso 23 giugno relativo alla
campagna 2019/2020. La proroga vale anche per la
trasformazione del vino in alcool da parte dell’industria della distillazione. In questo caso, la data di
scadenza è fissata al 30 novembre.

“In Cina” sottolinea Coldiretti “dove il virus ha colpito per primo, il consumo di bottiglie tricolori fra gennaio e maggio
2020 è crollato in valore del 44%, nel Regno Unito le vendite
sono scese di quasi il 12% anche a causa delle incertezze e
delle tensioni legate alla Brexit, la Francia ha ceduto il 14%
mentre l’export in Germania e Stati Uniti, due dei principali
mercati per l’Italia, è in leggero calo (- 1%)”.

La proposta italiana continua ad essere quella di tutelare i
prodotti della Dieta mediterranea (“insisteremo affinché i prodotti Dop e Igp vengano esclusi dalle future norme Ue”) e di introdurre il sistema NutrInform Battery che informerebbe il consumatore sulla presenza dei macronutrienti (calorie,
grassi totali, grassi saturi, zuccheri e sale), affinché egli sia al
corrente di quanto l’assunzione di una porzione di quel prodotto sia in grado di “riempire la batteria” per ognuno dei
nutrienti sotto esame.

USA. Accordo su export aragoste in Ue. Segnali di distensione anche sui vini?
Ora si guarda alle prossime decisioni sulla digital tax
Sembrano allentarsi nelle ultime settimane le tensioni commerciali tra
Unione Europea e Stati Uniti. Prima
la decisione del Governo Trump di
mantenere le tariffe aggiuntive solo
per i prodotti Ue già presenti nella
black list (senza, quindi, la tanto temuta estensione ai vini italiani), adesso l’accordo sull’export delle aragoste
destinate al mercato europeo, che lascia ben sperare anche per il prossimo
futuro.
“È stato raggiunto un accordo che prevede, con effetto retroattivo dallo scorso 1 agosto, la soppressione dei dazi
doganali applicati sulle aragoste vive e
congelate esportate dagli Usa” annuncia Confagricoltura “Gli Stati Uniti,
dal canto loro, ridurranno della metà le
tariffe su una lista di prodotti – tra i
quali piatti pronti a base di carne – importati dall’Unione europea per un ammontare di 160 milioni di dollari. Al di
là delle cifre in discussione, l’accordo
assume un particolare rilievo” sottoli-

nea il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti “un’intesa bilaterale per la riduzione delle tariffe
doganali mancava, infatti, da
oltre vent’anni”.
Segnali di aperture
che possono far
sperare in una risoluzione anche
per la questione
Airbus e Boeing?
Ne è convinta l’associazione di categoria, secondo cui
“nell’annunciare l’accordo, dalle rispettive parti è stato evidenziato l’impegno a negoziare ulteriori intese in campo commerciale”.
Non bisogna, però, dimenticare, l’altra questione in corso: l’indagine Usa
relativa alla digital tax. La tassa, già
approvata dal Governo italiano, colpirebbe a partire dal prossimo anno i
giganti americani del web e questo ha
già portato gli Usa ad aprire un’indaTRE BICCHIERI
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gine e a decidere di tassare alcuni prodotti francesi della cosmesi al 25%.
Tra gli altri Paesi nel mirino c’è
anche l’Italia e, sebbene
non sia stata resa
pubblica la lista dei
prodotti
sotto
scacco, il vino resta tra quelli papabili.
“Ora” auspica il
presidente
di
Unione
Italiana
Vini Ernesto Abbona
“confidiamo che l’azione
politico-diplomatica si concentri su questa indagine. L’obiettivo è
scongiurare ancora una volta una ritorsione commerciale che si rivelerebbe perdente per l’Italia, l’Europa e gli Stati
Uniti. Per questo, servirà intensificare il
dialogo incoraggiando, anche in sede europea e internazionale, un percorso di
cooperazione con gli Stati Uniti sui due
fronti aperti”. – L. S.

Il Mipaaf ha disposto la proroga dei termini lo scorso 11
agosto (con apposito decreto firmato dal capo dipartimento Giuseppe Blasi) considerate alcune difficoltà operative riscontrate dagli operatori del settore, in particolare per il rilascio della certificazione di analisi dei vini da
introdurre in distilleria, che hanno provocato rallentamenti al trasferimento del vino.

OCM. Prorogate di 15 giorni
le domande per riconversione vigneti
Slitta in avanti il termine per
la presentazione della
domanda per la misura del Piano nazionale di sostegno, a valere su fondi Ocm
vino, relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il Mipaaf ha
pubblicato il decreto
(prot. 9076226) che sposta
dal 30 agosto al 15 settembre il termine ultimo per le imprese che producono vini Doc e
Docg. Di conseguenza, la data per la definizione della
graduatoria delle domande di aiuto si sposta al 15
febbraio 2021. La proroga ha valore solo per la campagna 2020/21 e si inserisce nelle misure straordinarie in
agricoltura per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.
Soddisfatte le associazioni di categoria. Per Confagricoltura, il provvedimento ha pienamente recepito le richieste rivolte a Mipaaf e Regioni di concedere due settimane
di proroga per consentire una più agevole gestione delle
domande degli imprenditori.
GAMBERO ROSSO
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PIGNOLETTO. La denominazione
è la prima "Doc Emilia-Romagna"
a cura di Gianluca Atzeni

È

la seconda denominazione
emiliano romagnola dopo il
Lambrusco e si appresta a diventare il primo e unico vino
che unisce, nel nome, Emilia e Romagna. Il Pignoletto, che ha appena iniziato la raccolta 2020, diventerà dal
2021 l’unica tipologia della Doc Emilia Romagna. Il Consorzio di tutela, la
Regione e il Mipaaf hanno condiviso
un progetto che farà sì che tra un
anno il nome “Pignoletto” si affianchi
in modo esclusivo al riferimento geografico regionale. Per la denominazione, che ha sfiorato i 14 milioni di bottiglie nel 2019, si apre la strada di un
riconoscimento più solido sia a livello
nazionale che internazionale. Al momento, Bruxelles non ha ancora dato
il via libera al disciplinare di produzione, non consentendo ai 25 soci produttori di esercitare a pieno titolo le
funzioni erga omnes. La vicenda ricorda un po’ quanto accaduto al Consorzio Doc delle Venezie, che solo
poco più di un mese fa, dopo anni di
attesa, ha ottenuto il via libera europeo. Una situazione che rappresenta
un notevole freno allo sviluppo.
Il PROGETTO. Condiviso dall’assemblea dei produttori, il nuovo
piano mette la Docg Colli Bolognesi
Pignoletto al vertice della piramide
qualitativa, mentre la attuale Doc
Pignoletto prenderà il nome di Doc
Emilia-Romagna. Non ci saranno
modifiche al territorio di produzione, che comprende circa
2.400 ettari, né alla zona di imbottigliamento. Resteranno in
piedi anche le attuali sottozone.
“Ci auguriamo che con questa modifica, decisa coi cugini dei Colli Bolognesi
(40 le cantine associate; ndr), si ri-

Pignoletto Doc in cifre

25
soci

2.450
ettari vitati

160 mila
quintali prodotti

13 milioni
di bottiglie

5%
export

esca ad accelerare questo percorso”,
spiega al settimanale Tre Bicchieri
il presidente Carlo Piccinini. Dal
punto di vista strettamente economico, le imprese puntano ad avere
le carte in regola per investire nella
valorizzazione della Doc. A partire da un blocco degli impianti che
permetta di “dare il tempo alla parte
commerciale di riequilibrarsi con quella produttiva”.
Il MERCATO. Le vendite di Pignoletto, che si concentrano sulla Gdo
e sull’Horeca italiane, con appena
il 5% di esportazioni (Usa, Canada, Uk e Germania), sono cresciute
durante il periodo di lockdown del
10%. Un buon segnale che conferma la vocazione pop e la versatilità
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di questo prodotto. L’intera Doc è
cresciuta sensibilmente negli ultimi 5 anni, passando da 90 mila a
160 mila quintali, raddoppiando le
superfici da 1.200 a 2.450 ettari.
Tuttavia, non tutto il Pignoletto è
rivendicato a Doc e una parte viene declassata, anche perché questo
vino bianco (che può essere fermo,
spumante e frizzante) ancora non
riesce a spuntare le quotazioni auspicate dai vertici consortili: circa
0,7 euro/litro per la Doc e un euro/
litro per la Docg. “L’approvazione del
disciplinare ci darà l’opportunità di
gestire le produzioni e confrontarci ad
armi pari sui mercati”, aggiunge Piccinini. “È un’operazione che guarda
al futuro” secondo il vicepresidente
Marco Nannetti “che riconosce alla
Docg l’eccellenza produttiva e alla Doc
il compito di aprire nuovi sbocchi”.
IL FUTURO. Non si pensi, infine,
che il Pignoletto voglia fagocitare
l’uso della Doc Emilia-Romagna.
Tutt’altro: “Vogliamo fare da apripista e ci auguriamo che un domani
anche altri vitigni decidano di abbracciare un marchio forte nel settore
agroalimentare come quello dell’Emilia-Romagna. Penso in particolare”
conclude Piccinini “al Lambrusco
dell’Emilia ma anche al Sangiovese di
Romagna. Avremo più forza se lavoreremo assieme”.
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DOC DELLE VENEZIE. Arriva il riconoscimento Mipaaf
A meno di un mese dall’iscrizione della Dop delle Venezie nel registro “eAmbrosia” da
parte della Commissione europea, il Consorzio Pinot grigio delle Venezie Doc ottiene
finalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il riconoscimento ufficiale e l’attribuzione dell’incarico a svolgere le legittime funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione. Con il Decreto Mipaaf dell’11
agosto 2020 si è concluso rapidamente l’iter di richiesta del riconoscimento avviato
lo scorso 23 luglio, arrivato, come auspicato, in tempo per questa vendemmia. Il
Consorzio era nato nell’aprile 2017 con la sostituzione della preesistente Igt e
l’obbligo, dal primo agosto 2018, di imbottigliare solo Pinot grigio delle Venezie Doc.
“Diventiamo ufficialmente soggetto attivo anche nell’ambito dei finanziamenti per la promozione e potremo ripartire nel 2021 con un’offensiva decisa sui mercati mondiali” ha
commentato il presidente Albino Armani. Per l’anno prossimo, il Consorzio punta a
rafforzare le posizioni acquisite sulle principali piazze di riferimento (Uk e Usa) e intende aprire una strada anche verso Paesi nuovi, dove il Pinot grigio delle Venezie è
assente o marginalmente presente.

DOC COLLIO. Nessuna riduzione rese per l’annata 2020:
bocciata la proposta
Arriva la bocciatura per la proposta avanzata
dall’assemblea dei soci del Consorzio di tutela
vini Doc Collio di abbassare le rese del 20% per
l’annata 2020. Lo ha ribadito l’assemblea dei
produttori riunita il 28 agosto scorso, che ha
optato di non regolamentare internamente la
produzione. Già a metà agosto la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva bocciato la proposta per
questioni legate alla burocrazia.
Il no dei soci è passato col 57% delle preferenze
mentre, al contrario, a inizio luglio l’assemblea si era dichiarata favorevole al taglio (oltre 60%). Pertanto, la vendemmia 2020, che è partita in
questi giorni nel comprensorio da 1.600 ettari, si svolgerà nel rispetto delle quantità fissate dall’attuale disciplinare. “Ci attendiamo un’annata 2020 molto buona sotto
il profilo della qualità” fa sapere il presidente David Buzzinelli “la stagione è stata ottima dal punto di vista climatico e della salute delle viti. Troviamo delle uve in grande
equilibrio e, complice la poca quantità, possiamo dire di trovarci dinnanzi a una vendemmia di qualità superiore”.

VERDICCHIO. Via libera alle fascette di Stato
per le Doc Castelli di Jesi e Matelica
“Una svolta determinante in ottica di miglior tracciabilità e lotta alla contraffazione
in favore di un prodotto che sta divenendo sempre più internazionale”. Sono le parole
di Alberto Mazzoni, direttore di Imt-Istituto marchigiano di tutela vini, dopo il
via libera al Contrassegno di Stato dal primo settembre per le Doc Verdicchio dei
Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica, vini simbolo dell’enologia marchigiana
che assieme rappresentano in media 20 milioni di bottiglie l’anno. Il traguardo
arriva dopo un iter avviato nel 2019.
Sarà Valoritalia, leader nella certificazione a livello italiano, a gestire i
contrassegni. L’obiettivo è quello della trasparenza, del controllo e della gestione della produzione e qualità del vino Verdicchio. “Un salto di qualità necessario”
conclude Mazzoni “per assecondare il crescente sviluppo della denominazione e dei
suoi produttori”. Il consorzio Imt conta oggi 472 soci e 16 denominazioni tutelate.
TRE BICCHIERI
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GAMBELLARA DOC.
Il nuovo volto
del Consorzio punta
sull’identità vulcanica

VENETO. I vigneti Unesco
delle Colline del Prosecco chiedono
di essere riconosciuti in automatico
come storici ed eroici

Punta sulle peculiarità dei vini vulcanici il nuovo volto del Consorzio vini
Gambellara. Logo e sito internet sono
stati rielaborati in vista della nuova
annata. Al centro del rilancio dell’immagine c’è la volontà di evidenziare la
particolarità di questo territorio racchiuso nella provincia di Vicenza. Il
Consorzio, che riunisce circa 200 viticoltori per 600 ettari di terreno vitato
a Doc (nei comuni di Gambellara,
Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo), spiega così la
sua decisione: “Avevamo l’esigenza di
dare alla nostra Doc un’immagine più
immediata. Logo e sito internet” dice il
presidente Luca Framarin “hanno oggi
un’impostazione fresca e accattivante,
così come i nostri vini, che si avvicinano
a un pubblico sempre più giovane e curioso”. Il logo (creato dalla designer Ivonne Conzatti) si ispira ai
basalti colonnari di Gambellara,
frutto di antiche eruzioni sottomarine, che nell’immagine formano un grappolo dorato di uva Garganega. Presenti anche richiami al
cono del Monte Crocetta, vulcano
spento che domina il territorio.

“I vigneti Unesco siano riconosciuti come storici ed eroici”. È
questa la richiesta che
l’Associazione di Tutela
del sito Unesco Colline
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
ha inviato alla Regione
Veneto, facendo seguito
alla recente firma del decreto interministeriale che sancisce l’importanza di salvaguardare i
vigneti storici ed eroici. “Chiediamo” dicono dall’associazione “una modalità semplificata di iscrizione, evitando che ogni
produttore debba inviare una richiesta singola di ammissione”.

Nel nuovo sito (www.consorziogambellara.com) ci sono più contenuti, grazie a sezioni dedicate ai migliori itinerari naturalistici, alle aziende dove è
possibile degustare il vino e alle diverse
tipologie della Doc. Spazio, infine, alle
ricette della tradizione da abbinare ai
vini, compresa una colonna sonora da
ascoltare in sottofondo.

Vigneti eroici

NEUROMARKETING
Il sapore della luce:
naturale, calda o bianca?
In un luogo di degustazione la
scelta delle luci è fondamentale. Si tratta, infatti, di un aspetto determinante per potere riconoscere il colore del vino ed
anticiparne i sentori. Ma non
solo. In generale nella ristorazione e nei luoghi di
assaggio, dopo l’aspetto sonoro, le luci sono gli
stimoli in grado di giocare un ruolo fondamentale (Birren, 1963). Sappiamo che un luogo ben illuminato rende più gradevole l’esperienza. Cosa
significhi, però, “ben illuminato” per molti resta
un grande mistero. Per alcuni significa illuminare
al meglio la sala, ma attenzione perché il rischio
è di ritrovarsi in ambienti con luci esagerate
come in una sala operatoria. Già nel 1969, il ricercatore Sommer aveva dimostrato che proprio
questo genere di luce riduce i margini economici, poiché riduce il tempo di permanenza nel ristorante e di conseguenza anche dei consumi.
Quando si parla di illuminazione si fa riferimento all’intensità, al colore e allo stile delle luci. In
effetti, “ben illuminato” significa in grado di produrre un’emozione positiva e permettere di vedere adeguatamente il colore di ciò che si sta
degustando.
L’illuminazione soffusa piace, soprattutto se vi
sono poi delle luci naturali o calde in grado di
illuminare il luogo. A tal proposito alcune ricerche recenti hanno dimostrato l’esistenza di specifiche cellule dell’occhio, chiamate ipRGCs (Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion
Cells), particolarmente sensibili alla luce naturale e calde (Mure et al. 2019). Secondo uno studio
condotto da un gruppo di biologi della Saint
John Hopkins University di Baltimora, l’esposizione alla luce artificiale procura il rilascio di ormoni dello stress nel corpo e si associa a livelli di
funzionamento cognitivo più basso. Viceversa,
la luce naturale o calda naturale come si può
riprodurre facilmente con i led, attraverso l’attivazione di queste cellule ipRGCs, influenza positivamente l’umore, e favorisce i processi di
memoria e di apprendimento.
Insomma, la luce calda e quella naturale hanno
un impatto positivo sull’umore e sulla memoria
che ci fa comprendere ancora di più perché è
utile prestare attenzione al colore delle luci in
un luogo di degustazione.
– Vincenzo Russo, Coordinatore
Centro di Ricerca Neuromarketing
Behavior and Brain Lab Iulm

Tra i requisiti per essere considerati vitigni storici
c’è l’appartenenza ad aree che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco e per essere considerati eroici la localizzazione in
zone di pregio paesaggistico (vedi requisiti completi sotto).
“Tutti i vigneti ricadenti all’interno del sito Unesco Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” conclude il presidente Marina Montedoro “soddisfano almeno uno, se non
tutti, i requisiti previsti ed appartengono ad una zona riconosciuta patrimonio dell’umanità per ragioni che includono la
viticoltura. Ogni singola vite è, pertanto, da ritenersi a pieno
titolo e di diritto storica ed eroica”.

localizzati in aree soggette a rischio idrogeologico o dove le condizioni orografiche creano
impedimenti alla meccanizzazione;

si trovano in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale;

devono possedere almeno un requisito tra
pendenza del terreno superiore al 30%, altitudine
media superiore a 500 m slm, sistemazione degli
impianti su terrazze e gradoni


Vigneti storici
localizzati nei territori iscritti nel Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali storici e quelli afferenti ad aree che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco ove
il criterio di iscrizione alla lista Unesco si riferisca
esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura.
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BILANCI. Il gigante Mionetto chiude il 2019 con 30 milioni di bottiglie vendute: +17%
Trenta milioni di bottiglie vendute nel mondo e un fatturato
in aumento del 7% rispetto al 2018. Mionetto, azienda leader nel mercato del Prosecco, chiude un 2019 decisamente
positivo che ha portato le vendite a +17,1%, con ricavi che
hanno superato i 92,3 milioni di euro. La cantina di Valdobbiadene, che nel 2008 è stata acquisita dal Gruppo tedesco
Henkell, oggi Henkell-Freixenet, si è confermata anche come
best selling International brand per il Prosecco, secondo
Iwsr. “I dati pre-Covid” evidenzia il direttore marketing Paolo
Bogoni “evidenziano segni di continuità e di crescita, con l’export che rappresenta il 63% del fatturato, grazie alla forza
commerciale e distributiva del gruppo Henkell-Freixenet che ci
permette di essere presenti in oltre 70 Paesi”. Stati Uniti, Germania, Uk e Italia sono gli sbocchi principali per Mionetto
che sta investendo anche su Nord Europa, Francia, Canada e
Giappone.
La crescita futura passa anche per la versione rosata,
come spiega Alessio Del Savio, direttore tecnico ed enologo:
“Alla luce della ripartenza del Paese, auspichiamo che i segnali
di ripresa che stiamo vedendo in alcuni mercati possano continuare anche nei mesi successivi. Ci auguriamo che un ulteriore
impulso possa arrivare anche dal lancio del nuovo Prosecco
Rosé Doc Millesimato, previsto per l’autunno 2020, visto il
trend positivo della tipologia Rosé negli sparkling wine nei
mercati internazionali”.

SAVE THE DATE

LE BREVI

Wine Trail
WINE&DINNER EXPERIENCE

DEAL. In Emilia-Romagna Ottoviti acquisisce Castelluccio di Modigliana
Una nuova realtà nasce in Romagna
dalla fusione della storica azienda vinicola Castelluccio di Modigliana con
Poggio della Dogana, società nata nel
2017 che fa parte della società agricola Ottoviti, di proprietà dei fratelli
Aldo e Paolo Rametta e di Cristiano
Vitali, imprenditori nel settore delle
rinnovabili. L’operazione, di cui non
sono state rese note le cifre, si è completata il 29 luglio scorso. La nuova
cantina, che ha preso il nome di
Ronchi di Castelluccio Poggio della Dogana, avrà a disposizione un
totale di 50 ettari (8 dei quali oggetto della nuova acquisizione) per un
potenziale da 100 mila bottiglie tra i
territori di Terra del Sole, Brisighella,
Castrocaro Terme e Modigliana. La
conduzione è affidata all’agronomo ed
enologo Francesco Bordini, figlio di
Remigio Bordini che partecipò al successo di Ronchi dei Baldi di Castelluccio assieme all’ideatore Gian Vittorio
Baldi, che riuscì a valorizzare i cru lo-

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

Martedì 22 settembre 2020
ore 20.30

via Carbone 26 - Palermo
cali, vinificando uve da singoli vigneti,
chiamati Ronchi.
L’obiettivo, per i tre imprenditori, è
dare vita a una delle più ambiziose realtà del Sangiovese italiano: “La Romagna, e il suo Sangiovese, ha un potenTRE BICCHIERI
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ziale enorme che va comunicato
adeguatamente, con la promozione delle
menzioni geografiche aggiuntive, seguendo l’esempio brillante del Piemonte
e i tentativi in atto in Alto Adige, Chianti e Montalcino”.

INFO E PRENOTAZIONI: J 091 684 1863

 www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail
CLICCA SULLA PAGINA PER SAPERNE DI PIÙ

LE BREVI

LE BREVI

CONCORSI. A Mundus Vini Summer Edition 2020 l’Italia fa incetta di riconoscimenti
I vini italiani sono di nuovo in testa nella classifica dei
premiati nel 27esimo concorso internazionale Mundus
Vini Summer Edition 2020, che si è recentemente svolto
in Germania, a Neustadt an der Weinstrasse nel Palatinato. Con un totale di 552 riconoscimenti, l'Italia ha preceduto Spagna (320 premi), Germania (282), Francia
(112) e Portogallo (96) Australia (59) il Sudafrica (36) o
gli Stati Uniti d'America (28).

ENOTURISMO. Un italiano su tre ha voglia di scoprire le vigne del Belpaese.
La ricerca dell’Osservatorio Reale Mutua
L'enoturismo per gli italiani

Ripartire dall’enoturismo: più di un italiano su tre (38%) si dice
interessato a visitare vigne e cantine alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del Paese. Lo evidenzia l’Osservatorio Reale
Mutua (compagnia italiana di assicurazioni in forma di mutua) dedicato all’agricoltura secondo cui a spingere gli italiani
verso l’enoturismo è, innanzitutto, la possibilità di vivere esperienze uniche e appaganti, ad esempio grazie agli itinerari tematici (44%), insieme all’opportunità di ricercare vini e produzioni particolari (25%) e alla curiosità di scoprire luoghi di
produzione sempre nuovi e diversi (19%). Ma a rendere attraente la visita a vigne e cantine è anche l’occasione di conoscere
meglio gli elementi della cultura e delle tradizioni delle nostre
campagne (38%), e più di uno su quattro (27%) sottolinea l’importanza del fascino delle bellezze naturali; a questi si aggiunge un ulteriore 11% che pone l’accento sulla possibilità di potersi anche rilassare grazie a un’esperienza come questa.

Durante quattro giorni, 120 esperti, hanno valutato
quasi 4.500 vini provenienti da tutto il mondo. Complessivamente sono state assegnate 13 Gran medaglie
d'oro, 919 d'oro e 849 d'argento. La migliore cantina
italiana in degustazione è risultata la Cantina Tollo: i
suoi vini sono stati premiati con un totale di 10 medaglie d’oro e 17 d’argento. Italiano anche il miglior
importatore, la GES Sorrentino, con sede a Delmenhorst, con totale di 16 medaglie d'oro e 23 d'argento.Tra i migliori vini italiani del concorso, il 2017
Valpantena Amore della Valpolicella (Best of Show
Amarone della Valpolicella) di Bertani, 2015 Il Poggione Brunello di Montalcino DOCG (Best of Show Brunello di Montalcino) di Tenuta Il Poggione, 2018 Tenuta
Sant’Alfonso Chianti Classico (Best of Show Chianti
Classico) di Rocca delle Macie, 2019 Lighea (Best of
Show Sicily white) di Donnafugata.

"Fin dall'inizio della pandemia” è il commento di Christian
Wolf, direttore della degustazione “eravamo sicuri che saremmo stati in grado di offrire ai vini di tutto il mondo un ambiente
professionale per la degustazione anche questo agosto. Siamo
molto lieti di aver contribuito a fornire una degna piattaforma
ai migliori vini con questo premio in tempi così difficili".
Per tutti i risultati www.meininger.de/it/mundus-vini/risultati – A. Gabb.

Parliamo di un ambito, quello dell’enoturismo, che per
il 41% dei connazionali dà lustro al concetto stesso di
“Made in Italy” e che, nota un intervistato su tre (31%), sostiene l’economia locale impattando in maniera importante su
quella nazionale (23%). Non è quindi un caso che quasi un italiano su quattro (22%) dichiari di non essere interessato all’enoturismo estero, almeno fino a che non avrà visitato tutte le
principali mete del Belpaese.

Fonte: Osservatorio Reale Mutua

DEGUSTAZIONI. Dal 14 al 19 settembre va in scena Anteprima Vini d’Italia 2021.
L'appuntamento è nelle migliori enoteche selezionate dal Gambero Rosso
Settembre è tempo di ripartenze. E anche il Gambero Rosso
coglie l’opportunità per lanciare
la volata alla presentazione della guida Vini d’Italia 2021 del
Gambero Rosso, che uscirà
come di consueto ad ottobre:
dal 14 al 19 settembre, alcune tra le migliori enoteche
italiane, censite e premiate
dalla guida Enoteche d’Italia, apriranno le porte per
uno speciale Tour Wine Tasting dedicato agli enoappassionati. Protagonisti saranno i
vini delle nuove annate di 53
cantine italiane.
Vista la necessità di organizzare
l’iniziativa in sicurezza, il calendario di Anteprima Guida Vini
2021 non prevede appuntamenti rigidi, né degustazioni
guidate da parte dei giornalisti
TRE BICCHIERI
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di Gambero Rosso, per evitare
qualunque forma di assembramento. Spetterà alle enoteche
coinvolte (qui il link di quelle
coinvolte: www.gamberorosso.
it/anteprima-guida-vini-ditalia/) organizzare autonomamente gli assaggi, nel periodo
compreso tra il 14 e il 19 settembre. Alcune di loro hanno
anche previsto promozioni e offerte speciali sulle bottiglie delle nuove annate, per incentivare
l’acquisto durante la manifestazione. L’idea è quella di sostenere e promuovere la ripartenza
del settore vitivinicolo italiano,
con la collaborazione di tutti gli
attori della filiera. Offrendo al
pubblico una bella opportunità
per scoprire i vini premiati dal
Gambero Rosso, in attesa di conoscere i Tre Bicchieri 2021.

ANTEPRIMA guida
Vini d’Italia
2021

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA
ASTI
TORINO
GENOVA
MILANO
PADOVA
Campodarsego
TRENTO
BOLOGNA
PIACENZA
LUCCA
FIRENZE

dal 14 al 18 settembre
dal 15 al 17 settembre
dal 14 al 16 settembre
dal 14 al 18 settembre
dal 14 al 19 settembre
15-16 settembre
14 settembre
dal 15 al 17 settembre
17 settembre
dal 14 al 19 settembre
18-19 settembre
dal 15 al 17 settembre
dal 16 al 18 settembre

ROMA

ENOTECA LA CANTINA
RABEZZANA
ROSSORUBINO
ENOTECA DELLA FOCE

PORTO S. GIORGIO
(FM)
PERUGIA
dal 15 al 17 settembre
NAPOLI
14 settembre

ENOCLUB
WINERIA
OSTERIE MODERNE
ENOTECA GRADO 12
ENOTECA ITALIANA
TAVERNA DEL GUSTO
ENOTECA VANNI
ENOTECA ALESSI DAL 1952
ENOTECA VIGNOLI

GAMBERO ROSSO

dal 14 al 19 settembre
15-16 settembre
dal 17al 19 settembre
17 settembre
dal 17 al 19 settembre
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AVELLINO
LECCE
BRINDISI
PALERMO
CAGLIARI

dal 14 al 18 settembre
dal 16 al 18 settembre
17 settembre
17-18 settembre
dal 14 al 19 settembre
dal 14 al 19 settembre

IMPERATORI
LUCANTONI
TRIMANI
ENOTECA BUCCONE
ENOTECA PASQUALE GIULI
BERESAPERE
SCAGLIOLA
ENOTECA CONTINISIO

TRE BICCHIERI

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

DE PASCALE
WINE&MORE
ENOTECA ANELLI
VINO VERITAS
CUCINA.EAT

LE BREVI

ENO MEMORANDUM

Il Festival del Franciacorta raddoppia. A settembre,
per due finesettimana consecutivi (12-13 e 19-20), il
territorio vitivinicolo bresciano, dove la raccolta delle
uve è cominciata nella prima decade di agosto, consentirà agli appassionati ed enoturisti di vivere un’atmosfera da “cantine aperte”, grazie a proposte che
vanno dalla gastronomia allo sport, alla cultura. Il
Consorzio, costretto per la pandemia ad annullare
numerosi eventi nel mondo e in Italia, ha deciso di
dare un messaggio di positività. La doppia data servirà a limitare le presenze in relazione alla ridotta capacità ricettiva, secondo le nuove regole del distanziamento sociale e, allo stesso tempo, di incrementare il
numero degli ospiti che il territorio potrà accogliere.
Le 62 cantine partecipanti saranno aperte nei
due weekend e organizzeranno le consuete visite guidate con degustazione ed eventi speciali come tour nei vigneti, picnic tra i filari, gite
in bicicletta. La prenotazione delle visite è obbligatoria contattando direttamente le cantine. Gli orari
di apertura, salvo diverse indicazioni, saranno dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 19. La sera di sabato 19 settembre, ci sarà una “Open Night”: cantine e ristoranti rimarranno aperti fino a tarda sera con proposte
esclusive. Da segnalare, la degustazione di Franciacorta Dosaggio Zero, organizzata da Cantine di
Franciacorta, il wine store di Erbusco, che ospiterà
60 aziende vinicole in 4 appuntamenti.
Info: www.festivalfranciacorta.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
5 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Tenuta Sant’Antonio Amarone Della Valpolicella
DOCG Campo
Dei Gigli 2015
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
7 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Terre de la Custodia Sagrantino 2015
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso
8 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
Cantina Produttori
di Bolzano - Alto Adige
Lagrein Riserva Taber 2017
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso

contatti
settimanale@gamberorosso.it - 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco - 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi - 06.55112393
persi@gamberorosso.it
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10 SETTEMBRE
 #STAPPACON
GAMBEROROSSO
Marco Sabellico degusta
ColleMassari - San Giorgio
Brunello di Montalcino
Ugolforte 2015
ore 18
account Instagram e web
tv del Gambero Rosso

GRANDI CANTINE ITALIANE. Puglia

Le grandi cantine della Puglia

VIA PER

11 SETTEMBRE
 DOUJA D'OR
Asti
fino al 4 ottobre
doujador.it

12/13 – 19/20 SETTEMBRE
 FESTIVAL
FRANCIACORTA
IN CANTINA 2020
cantine della Franciacorta
(Brescia)
festivalfranciacorta.it

| ( 099 9737121

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Primitivo di Manduria ‘08
Primitivo in purezza da vecchie viti coltivate ad alberello, matura in barriques, di
diversi passaggi, per un anno. Mirtilli, liquirizia, spezie, cuoio: il naso sfoggia la
complessità dei grandi vini così come la bocca che si rivela di grande eleganza e
persistenza. Da accompagnare con succulenti arrosti di carne.

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

20 SETTEMBRE
 UN MARE
DI CHAMPAGNE
Alassio
presso il Diana Grand Hotel
fino al 21 settembre
unmaredichampagne.it

WWW.PRIMITIVO - ATTANASIO.COM

L

11 SETTEMBRE
 VINOFORUM
Roma
fino al 20 settembre
vinoforum.it

18 SETTEMBRE
 LUGANA ARMONIE
SENZA TEMPO
degustazione
Milano
presso Base
via Bergognone, 34

ORIA, 13 | M ANDURIA (TA) | 6

a famiglia Attanasio produce il Primitivo a Manduria da quattro generazioni ma la prima
annata imbottigliata risale solo al 2000. I terreni aziendali sono distribuiti tra il Mar Ionio e
Manduria e si compongono di terreni scuri di origine argillosa e terreni rossi ricchi di calcare
e ferro. Tutti i vigneti sono coltivati a primitivo e quelli ad alberello costituiscono la metà degli
impianti con un’età media delle viti che si aggira sui 50 anni. Tuttora, la coltivazione rispetta le
tecniche tradizionali con basso impiego di macchinari e trattamenti fitosanitari mirati, le concimazioni sono organiche e da sovescio, le potature, rigorosamente manuali.

Primitivo di Manduria Dolce Naturale ‘12

Giuseppe Attanasio

EVENTI. Doppio appuntamento
per il Festival del Franciacorta

Per fare una grande esperienza organolettica accostate un calice di questo vino a
formaggi stagionati o erborinati: la soave dolcezza carezzevole, mai stucchevole,
di questo Primitivo, ottenuta tramite l’appassimento in pianta delle uve, accompagna
perfettamente cibi sapidi e intensi.

Primitivo di Manduria Passito ‘09
Questo vino viene ottenuto solo in certe annate particolarmente asciutte, che permettono di prolungare l’appassimento. Profondo e intenso nello spettro olfattivo
che ricorda la ciliegia nera, l’anice, la mora, ha grande corpo e pienezza, dolce
avvolgenza, finale affascinante. Perfetto per un ottimo cioccolato.

GAMBERO ROSSO
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ANTIDUMPING. Cina vs Australia,
la tensione sul vino cresce ancora

GRANDI CANTINE ITALIANE. Basilicata

Le grandi cantine della Basilicata

via L a

vista, 2a | RioneRo in vuLtuRe (PZ) | 6

www.maRtinovini.com

| ( 0972 721422

L

a Casa Vinicola Martino nasce negli anni ‘40 a Rionero in Vulture, quando Armando decide di far evolvere in maniera naturale l’attività vitivinicola avviata dal nonno verso la fine
dell’800 e continuata da suo padre Donato. Nel 2006 arriva in azienda la freschezza
di sua figlia Carolin, subito dopo il conseguimento della laurea in Economia e Direzione delle
Imprese a Roma. L’azienda lavora uve provenienti prevalentemente dalle fresche e soleggiate
colline dell’area del Vulture di cui circa un terzo coltivate in vigneti di proprietà e la restante parte
acquistate da fidati viticoltori legati da decennali rapporti di fornitura.

S

e tre settimane fa le autorità cinesi avevano aperto
un'inchiesta antidumping
sui vini australiani per
valutare se sono venduti a prezzi
inferiori in Cina rispetto all'Australia, ora è la volta di un'indagine sui
sussidi all'esportazione di cui godrebbe il vino aussie confezionato
in contenitori da 2 litri o inferiori,
compreso il popolare formato da
0,750. Si tratta di un "uno-due", che
nel linguaggio della boxe vuol dire la
combinazione di due pugni, sferrati in rapida successione, che se non
obbligano al ko il pugile, lo mettono
in seria difficoltà. È ciò che sta succedendo al vino australiano che attualmente è il primo fornitore della
Cina (38% della quota di mercato),
davanti a Francia e Cile. Una percentuale elevata favorita sia all'accordo
di libero scambio in vigore tra i due
Paesi (2015), che ha gradualmente
eliminato i dazi d'ingresso, sia alle
promozioni commerciali attive nel
mercato cinese.
LE OSTILITÀ. La China Alcoholic
Drinks Association (Cada), però, vede

la questione da un'altra angolazione.
Infatti, ritiene che l'incremento della
quota del vino australiano nel mercato cinese abbia fortemente penalizzato il vino di produzione nazionale sia
dal punto di vista del calo della produzione - da 11,61 milioni di ettolitri del
2015 a 4,51 milioni di ettolitri dello
scorso anno - sia dal punto di vista del
crollo delle vendite - da 46,6 miliardi
di Renminbi del 2015 a 14,5 miliardi
del 2019 – imputandolo i cali al dumping australiano, indipendentemente
dagli accordi di libero scambio vigenti
o dalle riuscite campagne di marketing australiane. Huo Xingsan, capo
della divisione vino del Cada, ha detto
infatti che l'obiettivo dell'indagine antidumping è proteggere l'industria vinicola nazionale.
I PRECEDENTI. Prima dell'estate il
Governo cinese aveva aperto le ostilità imponendo tariffe punitive sul'orzo e sanzioni sulla carne bovina come
ritorsione per l'adesione australiana
alla richiesta americana di un'inchiesta indipendente sulle origini della
pandemia di Covid 19. L'Australia a
sua volta aveva dato il via ad una propria indagine antidumping sulle importazioni cinesi di acciaio, alluminio
TRE BICCHIERI
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e carta A4. Adesso, secondo l'agenzia
di stampa ufficiale cinese Xinhua, la
nuova inchiesta sui sussidi prenderà in esame un totale di 40 sussidi del governo aussie a beneficio
delle industrie e delle aziende vinicole australiane.
LE CONSEGUENZE. "Le relazioni
tra i due Paesi sono ai minimi storici" ha
scritto l'autorevole giornalista Natalie Wang sul sito Vino-joy.com a proposito dell'escalation in atto tra Cina
e Australia e la tensione tra i due Paesi
non è destinata a placarsi molto presto
e le trattative si preannunciano laboriose. Nel frattempo le aziende vinicole australiane vivono momenti molto
difficili per la concomitanza di siccità,
dei devastanti incendi boschivi con il
pericolo di danneggiamenti diretti ma
anche indiretti causati dal fumo sui
grappoli, dal perdurare dell'epidemia
di Covid 19 e dalla minaccia di dazi
punitivi (+200%) da parte cinese. Da
far saltare l'intero sistema vitivinicolo
che si regge per una parte importante
proprio sull'esportazione in Cina. A
meno che le due parti non riescano a
raggiungere un accordo. Al momento
però non ci sono notizie di apertura di
tavoli negoziali.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Aglianico del Vulture Oraziano ‘13
Si offre nitido nei suoi toni di frutti rossi maturi l’Aglianico del Vulture Oraziano’13.
Ha un colore rosso rubino intenso, speziatura fine e un palato solido e progressivo
sostenuto da una fitta trama tannica. Si esalta sul carrè di agnello al forno.

Aglianico del Vulture Sup. Ris. ‘13
Dal bouquet mediterraneo, profondo e dai tannini morbidi la Riserva ’13. Eleganti
le note di liquirizia, legno e sensazioni balsamiche che emergono dal bicchiere,
mentre in bocca dominano le visciole e i lamponi. Selvaggina e formaggi stagionati
sono i migliori compagni per l’abbinamento.

Sincerità ‘18

Martino

a cura di Andrea Gabbrielli

Un bianco da uve rosse: Sincerità nasce da uve aglianico vinificate in bianco in
blend con chardonnay e greco. Il risultato è un vino fresco e dinamico che al naso
profuma di frutti a polpa bianca e in bocca conserva la struttura minerale del
Vulture. Perfetto su primi piatti di pesce.

GAMBERO ROSSO
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CALENDAR

IL MIO EXPORT
Luigi Turco – Cantina Valpantena

2020
2021

Worldtour
GamberoRossoInternational

1 Qual è la percentuale di
export sul totale aziendale?
La percentuale si attesta intorno al 60 - 65%. I principali Paesi di arrivo sono quelli europei,
nell’ordine: Danimarca, Germania e Inghilterra e a seguire
Svizzera e Paesi Scandinavi.

2020

2 Dove si vende meglio e
dove peggio?

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
16 CALGARY - Canada
18 VANCOUVER - Canada

NOVEMBER

04 KIEV - Ukraine

SEPTEMBER
trebicchieri
Top Italian Wines Roadshow
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

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

In generale la Gdo non ha subito allentamenti, anzi gli ordinativi sono quasi cresciuti. Come in Italia,
anche all’estero la crisi legata al Covid-19 e al lockdown si sentono molto di più per quanto riguarda la
distribuzione nel canale Horeca.

Il settore vitivinicolo è tra quelli che subisce il più alto livello di burocrazia. Basti pensare che esistono più
enti controllori col medesimo ruolo. Speriamo che la crisi porti ad una semplificazione, ma per ora non è
cambiato niente.
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3 Come sono cambiate le esportazioni durante e dopo il lockdown?

4 Come va con la burocrazia?
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Dipende dalla destinazione del
prodotto. Nel caso della Grande
distribuzione estera il prodotto
riscontra una marginalità minore rispetto a quello offerto
nel canale Horeca o nei vari monopoli. Il riscontro è contrario
sul piano della quantità: nella
Gdo estera i quantitativi sono
molto maggiori rispetto all’Horeca.

5 Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti
del vino italiano?
I consumatori stranieri dimostrano lo stesso interesse di un tempo, nella percezione estera il vino italiano
rimane un vino d’alto livello. È subentrata, però, una crisi sociale ed economica che sta portando e porterà
anche in futuro ad una riduzione dei consumi di vino.
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VENDEMMIA 2020:
MENO VINO PER L'ITALIA,
SI SCOMMETTE
SULLA QUALITÀ

Uiv, Ismea e Assoenologi
stimano volumi tra 46 e 48
milioni di ettolitri: l’Italia
resta leader mondiale
su Francia e Spagna.
Preoccupano i dati
sulle giacenze troppo alte,
il brusco calo degli scambi
mondiali e l’andamento
di Horeca e turismo interni.
Cotarella: “L’eccellenza sarà
la nostra arma anti-Covid”

L

a crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus non sembra aver determinato eccessivi scossoni alla
produzione nazionale. In questo 2020, infatti, l’Italia
produrrà tra 46 e 48 milioni di ettolitri di vino, secondo
le stime di Uiv, Ismea e Assoenologi (in una inedita versione
online), che anche quest’anno scelgono di unire le forze per
fornire un quadro generale della situazione. I volumi medi previsti (65 milioni di quintali di uve che, trasformate, danno 47,2
mln/hl di vino) sono inferiori di appena l’1% rispetto al dato
ufficiale Agea relativo alle dichiarazioni di produzione di un
anno fa: 47,5 mln/hl. E sono al di sotto delle medie del periodo
2015/19 (-4%), pari a 49,1 mln/hl. La raccolta 2020, iniziata in
Sicilia a fine luglio, e proseguita in Puglia, Sardegna e Lombardia (con la Franciacorta), entrerà nel vivo a partire da metà
settembre e proseguirà a ottobre, per finire a novembre con gli
ultimi grappoli negli areali della Valtellina, dell’Aglianico in
Campania e dell’Etna.
LA LEADERSHIP ITALIANA
A livello territoriale, il Veneto resta la prima regione per quantitativi, con circa 11 milioni di ettolitri, seguito dalla Puglia
(8,5), dall’Emilia Romagna (7,7) e dall’Abruzzo (3,4), che supera una Sicilia che ha davanti ancora una volta il segno meno.
Dalle prime quattro regioni arriveranno circa 30 milioni di ettolitri, circa il 65% di tutto il vino italiano. Spostando lo sguardo al di fuori dei confini nazionali, l’Italia dovrebbe confermare
la sua leadership tra i Paesi produttori. Infatti, le previsioni per
Francia e Spagna parlano rispettivamente di volumi a 43,4 e
42 milioni di ettolitri. “Il 2020 non è un anno normale e la crisi
del Covid-19 rimane per il momento il fattore più influente e dirompente per le aziende vinicole”, ha detto Ignacio Sanchez Recarte, segretario generale del Comité vins (Ceev), ricordando che
a livello europeo il 2020 leggermente superiore (+5 mln/hl) rispetto al 2019 per i primi 5 produttori (Italia, Francia, Spagna,
Germania e Portogallo) e vicina alla media degli ultimi 5 anni.
“Con le giacenze di vino ancora relativamente elevate” ha aggiunto “la vendemmia 2020 entrerà in un mercato ancora fortemente
caratterizzato dall'incertezza e dalla destrutturazione provoca- ››

a cura di Gianluca Atzeni

L’indagine
L’indagine vendemmiale di Uiv, Ismea e Assoenologi è stata messa a punto armonizzando le
consolidate metodologie operative basate su
tre distinte fasi: rilevazione da parte dei rispettivi osservatori territoriali (le sezioni regionali di
Assoenologi, le imprese socie di Uiv e l’Ismea,
che ha contribuito con la propria rete e il confronto con l’Ufficio vitivinicolo del Mipaaf), valutazione comparata delle indicazioni qualiquantitative e successiva elaborazione statistica
rispetto alle serie storiche ufficiali degli anni
precedenti.

TRE BICCHIERI

20

GAMBERO ROSSO

LE STORIE

›› ta dal Covid-19. Ora sarà fondamentale concentrare tutti gli

Marche, Lazio e Puglia), con 36 milioni di euro che resteranno
al settore vino. Mentre dei 100 milioni per la riduzione delle
rese, come ha spiegato la stessa ministra Bellanova, ne sono
stati chiesti 40, con un tesoretto da 60 milioni di euro che l’Italia dovrà spendere obbligatoriamente entro il 31 dicembre,
modificando la legge.

sforzi e le azioni sulla ripresa a livello Ue e internazionale. Senza
questa ripresa, più che mai, la sostenibilità delle aziende vinicole
sarà a rischio”.
STIME DIFFICILI
Il 2020 è un anno particolare, che rende difficile stimare la produzione. Infatti, normale aleatorietà dell’andamento climatico
di settembre, decisivo per le sorti del raccolto, si aggiungono
le incognite legate all’adesione dei produttori alla misura del
Governo relativa alla riduzione volontaria delle rese per Dop e
Igp (plafond da 100 milioni di euro) e alla gestione delle produzioni che ha portato molti Consorzi di tutela ad abbassare
le rese massime dei disciplinari. Nel complesso, si registra una
lieve ripresa di volumi al Nord (+3%), mentre Centro (-2%) e
Sud (-7%) mostrano segni negativi. In alcuni casi, come spiegano Uiv, Ismea e Assoenologi, le riduzioni delle produzioni
sono dovute alla combinazione di eventi climatici avversi: caldo eccessivo e mancanza di piogge nei momenti fondamentali
per l’accrescimento dei grappoli, ma anche, per l’appunto, a
scelte vendemmiali tra cui l’adesione alla riduzione delle rese o
alla distillazione di crisi. L’effetto di queste misure non è stato,
secondo prime stime Mipaaf, quello atteso. Dei 50 milioni per
la distillazione ne sono stati chiesti appena 14 (soprattutto da

QUALITÀ TRA BUONA E OTTIMA
Al 3 settembre è arrivato in cantina il 20% delle uve e si registra
un lieve anticipo di maturazione. Da un punto di vista fitosanitario i vigneti si presentano sani “anche se le precipitazioni degli
ultimi giorni impongono un monitoraggio continuo”. La qualità
delle uve 2020 è giudicata “buona tendente all’ottimo con alcune
punte di eccellenza”, ha fatto sapere il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella. I grappoli sinora conferiti sono risultati sani, grazie soprattutto a una attenta gestione del vigneto
da parte di produttori ed enologi. L’andamento climatico caldo
temperato, senza eccessi di calore e non particolarmente piovoso, accompagnato da buone escursioni termiche tra il giorno
e la notte, ha favorito una lenta ma graduale maturazione delle
uve. “I primi riscontri analitici evidenziano gradazioni medio-alte
e buon rapporto tra zuccheri e acidità, oltre a un interessante quadro aromatico per le varietà bianche e tenori polifenolici medio-alti
nelle uve a bacca rossa. Preludio di interessanti e ottimi vini. L’alta
qualità” sottolinea Cotarella “sarà l’elemento determinante per
superare il difficile momento che il sistema vino sta vivendo a causa
dell’emergenza Covid”.

L’andamento climatico
Dopo un novembre e un dicembre con piogge abbondanti, i mesi di gennaio e febbraio sono risultati molto miti e con precipitazioni scarse. Marzo ha
goduto di una piovosità in genere abbondante con
temperature nella norma (ad eccezione della gelata del 24 marzo). Temperature miti e piovosità
scarsa hanno caratterizzato aprile e maggio, mentre giugno ha presentato temperature lievemente
inferiori alla norma con piovosità abbondante.
Condizioni che si sono mantenute anche a luglio
al Nord, mentre al Centro-Sud la piovosità è stata
scarsa. Il termometro di agosto ha registrato massime e minime oltre la norma, con scarsa pioggia,
salvo eccezioni a carattere locale su Lombardia
centro-orientale, Piemonte sud-occidentale, Marche, Salento, Basilicata e Calabria. Condizioni simili alle estati di fine millennio con limitati giorni
caldo-afosi e ondate di calore precedute da sporadici fenomeni temporaleschi. L’estate 2020 è stata
caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre, che ha
limitato quello africano, protagonista delle ultime
stagioni. Un quadro che porta con sé il rischio di
infiltrazioni di aria più fresca, con possibilità di
tempo instabile. Per Cotarella (Assoenologi), il
cambiamento climatico resta la grande sfida del
futuro.
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PREOCCUPAZIONI PER LE GIACENZE
Secondo un primo bilancio del periodo di lockdown e dei mesi
successivi, i listini alla produzione hanno registrato stabilità
per i vini e per le Dop e Igp maggiormente venduti nella Gdo.
Invece, per quei prodotti destinati all’Horeca si è registrato un
calo per un mancato assorbimento degli stock di cantina. La
campagna 2019/2020 che si è chiusa a luglio ha registrato,
rispetto al 2018/19, un aumento dei listini dei vini da tavola
del 2,8%, rispetto a un calo di Igt (-3,6%) e delle Doc (-5,2%).
L’andamento dei listini sarà influenzato anche dalle giacenze.
Purtroppo, l’Italia parte con 38,5 milioni di ettolitri di stock
di vino che risultano in crescita da almeno cinque anni, dai 24
mln del 2015 a quasi 40 milioni del 2020.
“Una situazione” come ha sottolineato Paolo Castelletti, segretario generale di Unione italiana vini “che deve far riflettere e
che sta preoccupando molte imprese”.
UIV: “AUMENTARE LA DOTAZIONE
OCM PROMOZIONE”
Dopo un primo trimestre positivo, i cali di aprile e maggio
hanno portato l’export italiano di vini e spumanti a limitare i
danni a -2,6% in volume e -4% in valore. Si tratta, comunque,
del primo calo sensibile dopo 20 vent’anni. Considerando l’andamento positivo di giugno, si attende, pur tra tante incertezze (Brexit, dazi Usa), una certa ripresa e “un rimbalzo posi- ››
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›› tivo” come ha sottolineato Fabio del Bravo (Ismea). A
preoccupare gli imprenditori, però, sono le battute d’arresto
di Usa, Cina e Russia. Nel primo semestre, il commercio internazionale ha perso il 6% a volume e l’11% a valore.
“Diventa necessario” secondo il presidente di Unione italiana vini, Ernesto Abbona che si è appellato alla ministra
Teresa Bellanova “sostenere la ripresa dei mercati e del nostro
export con nuovi investimenti, aumentando a 150 milioni di
euro per il prossimo triennio la dotazione dell’Ocm Promozione,
orientando adeguatamente le risorse e iniziative del patto per
l’export e utilizzando rapidamente i fondi non utilizzati nelle ultime misure del Governo a sostegno del settore: riduzione delle
rese e distillazione di crisi”. L’Italia è al lavoro per incrementare i fondi promozione: “Per il vino non ci sono risorse aggiuntive rispetto ai 300 milioni del Pns” ha detto Joao Onofre,
capo dell’Unità vino della Dg Agri presso la Commissione
Ue “ma spetterà all’Italia destinare più soldi a quella misura”.
La partita dei fondi si giocherà nell’ambito del nuovo quadro
finanziario 2021 appena approvato a Bruxelles.
Con lo sguardo al futuro, secondo Raffaele Borriello, direttore generale di Ismea, occorrerà capire “in che modo l’economia globale ripartirà. Perché se non si riprendono quei Paesi
che oggi registrano -15%, come Germania, Usa, Francia significa che non riprenderà la loro domanda d’importazione, e i nostri
prodotti potrebbero incontrare difficoltà”.
Invitato a fornire un commento sulla situazione attuale, il
presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, ha sottolineato come l’esperienza del Covid abbia insegnato a tutti “che
occorre accelerare sul digitale” (il Gambero Rosso ha appena
inaugurato il canale tv internazionale) ma ha anche rassicurato sulla grande voglia di ripartire delle imprese: “Abbiamo
prenotazioni per i nostri eventi esteri decisamente superiori agli
altri anni e anche gli studi delle maggiori società internazionali
di consulenza danno il vino come bene che dovrebbe registrare
un rimbalzo positivo nei prossimi anni”. Cuccia ha insistito sul
tema strategico della formazione in funzione del marketing
e dell'export: “È la variabile chiave per molte grandi e piccole
aziende, che stanno dimostrando di saper crescere. E lo si potrà
fare solo se si avranno adeguate capacità manageriali. L’Italia”
ha concluso “ha vini straordinari, ma ancora con prezzi non ancora all’altezza di una qualità che sta crescendo costantemente,
come dimostrano anche i risultati della Guida Vini d’Italia 2021
che sarà lanciata il prossimo 16 ottobre”.
VINO E HORECA
La delicata simbiosi tra vino di qualità e ristorazione è stata
rimarcata dalla ministra Teresa Bellanova, che spera nella
misura destinata alla ristorazione, inserita nel Dl Agosto,
per un valore di 600 milioni a fondo perduto: “A una sola condizione: acquisti di prodotto Made in Italy. Una misura importante” ha detto la ministra intervenendo nel dibattito online “capace di generare fatturato pari al quadruplo dell’importo
destinato a ciascuna impresa, e che evidentemente avrà un ››
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Pinot Bianco Sanct Valentin 2018
CANTINA SAN MICHELE APPIANO
In Alto Adige la Cantina San Michele Appiano
produce vini di eccellenza dal 1907. Con Marco
Sabellico assaggiamo il Pinot Bianco della linea
Sanct Valentin annata ‘18, la linea lanciata dall’enologo Hans Terzer e prodotta esclusivamente
con selezioni speciali e le uve più pregiate. Un
colore paglierino brillante con riflessi delicatamente verdolini e un naso fresco e intenso di
erbe aromatiche, erbe di montagna e sfumature
di agrumi e vaniglia. Un bianco di struttura, pienezza e una ricca vena acida. Un vino verticale,
complesso e straordinariamente invitante da
servire ben fresco in abbinamento con tutti i
piatti della cucina marinara, zuppe e formaggi
freschi a pasta filata.
Scopri di più: www.stmichael.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CEmYyTJAGzC/
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non ci sono problemi. Ottimi i livelli di acidità nei varietali
bianchi. Le premesse generali sono per un’annata di ottima
qualità.

Coldiretti: “Test sui lavoratori
in ingresso”
Estendere a tutte le Regioni i tamponi all’arrivo
in Italia anche ai lavoratori nei campi provenienti dall’estero come è già stato fatto in TrentinoAlto Adige, che ha dato il via libera ai test sui collaboratori agricoli giunti da altre parti del mondo
che potranno così partecipare da subito alla raccolta. Lo chiede la Coldiretti, che ha avviato una
campagna di comunicazione rivolta a imprese e
lavoratori per garantire il rispetto delle regole
anti-Covid e tutelare la salute pubblica. “Almeno
25 mila posti di lavoro occasionali tra le vigne
potrebbero essere disponibili per la vendemmia,
con una radicale semplificazione del voucher
agricolo, introdotto per la prima volta in Italia
proprio per la vendemmia e poi” ha detto il presidente Ettore Prandini “successivamente ingiustamente abrogato”.

Trentino-Alto Adige. Anticipo vegetativo per il vasto comprensorio di Trentino e di Alto Adige, a causa di una primavera
più calda delle medie. L’anticipo è compreso tra 7 e 12 giorni e
la maggior parte delle uve sarà raccolta tra 10 e 25 settembre.
Le quantità saranno superiori del 5% al 2019 (a 1,38 mln/hl) e
la qualità dei vini si annuncia da ottima a eccellente, nonostante le infezioni di peronospora e danni legati ai giallumi della
vite nelle zone trentine. Pinot, Lagrein e tutte le tardive tra
cui Cabernet Sauvignon, Merlot e Teroldego sono le più promettenti.
Veneto. La prima regione produttrice crescerà dell’1% rispetto allo scorso anno, poco sopra gli 11 milioni di ettolitri. Il leggero incremento è dovuto all’entrata in produzione di nuovi
impianti. Non ci sono problemi fitosanitari e la qualità delle
uve risulta buona. Il tenore zuccherino, secondo i primi rilievi,
è nella norma, come pure il quadro acido. Limitato, fortunatamente, l’effetto della grandine che il 23 agosto scorso ha colpito la Valpolicella e la zona centro orientale. Buoni i presupposti
qualitativi per i vini futuri.

›› effetto virtuoso proprio sul vino e proprio nei segmenti di eccellenza particolarmente colpiti dalla crisi. Adesso, per il rilancio,
puntiamo su export e internazionalizzazione, definendo strategie
che dovranno vedere strettamente alleate e coese la filiera istituzionale e la filiera produttiva”.

Friuli-Venezia Giulia. Calo del 7% per il Friuli Venezia Giulia, stimata a 1,66 mln/hl. Per le uve rosse, ridotte a un 20%
dell’intera produzione viticola regionale, un certo interesse è
rivolto al Refosco, al Merlot, al Cabernet sauvignon e al Pinot
nero, che da quest’anno entrerà nella produzione del Prosecco
rosé. La qualità è definibile “ottima”.

IL DETTAGLIO REGIONE PER REGIONE
Piemonte. Il +5% del Piemonte (a 2,73 mln/hl) è ottenuto a
fatica, considerando le infezioni di oidio a giugno, di peronospora a luglio, il caldo eccessivo ad agosto (fino a 35 gradi) e i
nubifragi che hanno colpito le aree di Moncalvo e Santo Stefano Belbo. Anche la flavescenza dorata ha dato il suo contributo. In generale, secondo le stime Uiv, Ismea e Assoenologi,
si prospetta una vendemmia di ottima qualità con punte di
eccellenza.

Liguria. Produzione a +15% per questa regione (46 mila hl),
grazie a un buon andamento climatico. La raccolta delle uve
inizia ai primi di settembre con Pigato e Vermentino vicino al
mare, per poi proseguire nelle aree più interne con la raccolta
del Rossese. Riscontrati alcuni focolai di oidio, ben controllati.
Ottimo il rapporto zuccheri/acidità, con una previsione qualitativa definita buona.

Valle d’Aosta. Per la piccola regione del Nord-Ovest, è stata
una buona annata climatica, con condizioni che hanno permesso il susseguirsi regolare delle diverse fasi fenologiche.
Malattie in calo e uve in ottime condizioni sanitarie e di maturazione. Con queste premesse, la previsione è che si abbia
anche un incremento della produzione di circa il 7% rispetto al
2019, da 17 a 18 mila ettolitri.

Emilia-Romagna. Produzione di qualità stimata eccellente
e incremento dei volumi del 7% (a 7,7 mln/hl) ma solo se si
starà attenti ai vari gradi di maturazione e alle straordinarie
differenze che quest’anno caratterizzano pianura e collina, con
scarti in termini di alcol potenziale anche di due gradi, come
nel caso del Trebbiano o del Pignoletto. La raccolta, anche nel
caso del Sangiovese, dovrà essere spalmata su un arco temporale lungo.

Lombardia. Ripresa nei volumi del 10% per i vini lombardi, a
1,42 mln/hl. Lo stato sanitario si presenta tra buono e molto
buono. Alcune zone (Scanzo, Franciacorta, Valtènesi) hanno
subito gli effetti di bombe d’acqua e grandine in fase precoce,
che hanno provocato danni comunque limitati in quantità.
In Oltrepò e Franciacorta si segnalano maturazioni difformi
anche all’interno della stessa zona viticola, a causa dei forti e
repentini cambi di temperatura e piovosità. A livello sanitario,
TRE BICCHIERI

Toscana. Si contrae la produzione di vino toscano. I 2,23
mln/hl segnano un -15% rispetto a un anno fa. Da subito, la
fertilità delle piante si è rivelata inferiore rispetto alle medie.
Limitata la peronospora per via delle scarse piogge, men- ››
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›› tre l’oidio ha costretto i produttori agli straordinari.
Sempre più ingenti i danni da ungulati. In generale, le uve
presentano un ottimo stato sanitario. Verso fine settembre si raccoglierà il Sangiovese per Chianti, Chianti Classico, Brunello, Carmignano e Nobile. Si teme la perdurante
siccità. Ma per i rossi da invecchiamento si annuncia una
ottima annata.
Umbria. La produzione al momento sembra essere in linea
con quella dell’anno 2019, cioè non particolarmente abbondante, intorno a 405 mila/hl (-5%). Tuttavia, col perdurare
delle condizioni climatiche registrate ad agosto (siccità e caldo eccessivo) potremmo assistere a un abbassamento sensibile della produzione (bruciature, appassimento). La qualità
sembra al momento ottima, con punte di eccellenza per le
varietà tardive.
Marche. Incremento produttivo per le Marche (+10% a
898 mila hl) che sono partite per il settimo anno consecutivo con temperature invernali al di sopra delle medie storiche e una siccità poi rientrata a marzo. Una primavera regolare ha, purtroppo, fatto registrare l’azzeramento di alcune
produzioni nel Fermano, colpite dalla grandine. I produttori
hanno dovuto affrontare casi di peronospora e mal dell’esca
a maggio. Attualmente, per le varietà notoriamente più produttive (Trebbiano toscano e Passerina) si prevede un aumento di produzione. Verdicchio in crescita principalmente
per il maggiore peso dei grappoli.
Lazio. Segno meno di fronte alla casella laziale (-5% a 760
mila/hl) che è passato da una situazione di piovosità a una
perdurante siccità, soprattutto a luglio e agosto. Limitata la
presenza di fitopatie. Ci si aspetta una perfetta gradazione
zuccherina, in linea col 2019 e della media degli ultimi 5
anni, e una qualità delle uve ottima, con punte di eccellenza
per i vitigni bianchi precoci e per il Cesanese.
Abruzzo. L’Abruzzo (con un +7% e 3,4 mln/hl) supera la
Sicilia nella classifica delle regioni più produttive, guadagnando il quarto posto. Un inverno mite e siccitoso e una
primavera fresca e a tratti fredda, ma senza particolari fitopatie, hanno favorito fasi fenologiche regolari. La raccolta è
iniziata dopo metà agosto e si protrarrà fino a fine ottobre.
Il tenore qualitativo è “molto buono con punte di eccellenza sia
sui bianchi sia sui rossi”.
Molise. Andamento stagionale che ha consentito una
buona gestione dei vigneti, che appaiono in ottima salute.
La previsione è di un leggero incremento rispetto al 2019
(+2%), che porterà a un risultato produttivo di 233.000 ettolitri. I primi dati analitici sulle uve sono confortanti per
il grado di maturazione raggiunto, il che fa ben sperare sul
livello qualitativo del vino.
››
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Montecucco Rosso Riserva 2016
COLLEMASSARI
Il Montecucco Rosso Riserva è il vino simbolo
del Castello di ColleMassari. Viene prodotto in
vigne poste a poco più di 300 metri d’altitudine
ed è ottenuto da uve in prevalenza Sangiovese e
piccole aggiunte di Ciliegiolo e Cabernet Sauvignon. Con Marco Sabellico assaggiamo l’annata
2016. Un rosso rubino intenso e un naso complesso ed elegante di frutti neri maturi tra cui la
mora, il lampone e la ciliegia, delicate sfumature
balsamiche e una concentrazione di erbe aromatiche e spezie. In bocca è elegante, ricco, con
tannini setosi e un finale lungo e persistente.
Un rosso di grande equilibrio perfetto con primi
piatti saporiti, carni arrosto o alla griglia e formaggi di buona stagionatura.
Scopri di più: www.collemassariwines.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CEriWS5ji6t/
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›› Campania. Andamento quantitativo invariato per questa

che anomalia lungo i diversi mesi, che non ha influito sul risultato finale. Nessuna particolare preoccupazione legata ad
infezioni della pianta, sempre sotto controllo durante tutte le
fasi fenologiche. La vendemmia calabrese è stimata sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno, quindi intorno ai
110.000 ettolitri di vino.

regione che chiuderà a 778 mila ettolitri. Se si escludono limitati danni per le gelate nel Beneventano ai primi di giugno,
le condizioni di maturazione sono state ottimali. In generale
è stata bassissima la pressione fitopatica. Queste condizioni
hanno consentito a Uiv, Ismea e Assoenologi di stimare come
eccellente la qualità delle uve. Per quanto riguarda le uve da
basi spumante, si rilevano ottimi equilibri di acidità.

Sicilia. Continua il calo quantitativo della Sicilia, regione da
5 milioni di ettolitri potenziali, che in questo 2020 registra
un -15% a 3,3 mln/hl. La qualità finora è buona, così come la
curva aromatica grazie a escursioni termiche giuste, fino a 12
gradi in notturna con punte di 18 gradi nei territori superiori
a 350 metri sul livello del mare. I primi dati analitici dei mosti
in fermentazione fanno ben sperare per i futuri vini, per i quali
si prevede un’ottima annata soprattutto per i rossi con gradazioni medio-alte.

Puglia. Stime a -5% per la Puglia, che dovrebbe attestarsi a
8,49 mln/hl. Dalle prime stime effettuate su Sangiovese, Trebbiano, Nero di Troia, Merlot e Lambrusco, la vendemmia 2020
si accinge ad essere un’ottima annata, con un vigneto che si
presenta in buona salute, grazie a condizioni di germogliamento e maturazione avvenute in condizioni ideali. Le bacche
risultano sane, senza particolari stress, con un buon grado
zuccherino e valori di acidità ottimali e stabili.

Sardegna. Dopo tre anni complicati, torna a sorridere la Sardegna, in netta controtendenza e stime a 429 mila ettolitri
(+15%). C’è qualche preoccupazione per gli effetti del caldo eccessivo tra 13 e 22 agosto, ma tutte le uve mostrano una buona
qualità, con il Vermentino “in splendida forma sia in termini qualitativi che quantitativi”, seguito da Malvasia, Nasco e Nuragus,
Torbato. La qualità è buona anche per Moscato, Chardonnay e
Vernaccia, purtroppo colpite da gelata primaverile che ha comportato cali di quantità. 

Basilicata. Tranne una grandinata registrata nella zona bassa del Vulture, con danni di media importanza, la produzione
della Basilicata è frutto di un clima generalmente molto favorevole. L’evoluzione delle viti è stata ottimale e la previsione
sulla qualità, come tale, è di alte aspettative. Quantitativi a
-5% sul 2019 intorno a 83 mila ettolitri.
Calabria. Andamento stagionale normale, seppur con qual-

Produzione italiana di vino e mosti (.000 di ettolitri)
Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

2019*
2.603
17
1.301
1.312
10.950
1.785
40
7.250
2.625
426
816
800
3.184
227
778
8.947
87
110
3.911
363
47.533

Differenza 2020 e 2019
130
1
128
71
109
-125
6
471
-394
-21
82
-40
216
6
0
-447
-4
0
-587
65
-333

2020**
2.733
18
1.429
1.383
11.059
1.660
46
7.721
2.232
405
898
760
3.400
233
778
8.499
83
110
3.325
429
47.200

Var. % 20/19
5%
7%
10%
5%
1%
-7%
15%
7%
-15%
-5%
10%
-5%
7%
2%
0%
-5%
-5%
0%
-15%
18%
-1%

LA
FORZA
DEL
TERRITORIO
10
10
Cene imperdibili in

ristoranti e trattorie d’Italia

Riparte il Tour allla scoperta delle grandi produzioni locali

con i vini della Cantine Albinea Canali e Maschio dei Cavalieri

LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE|PIAZZA DEI MESTIERI
Via Jacopo Durandi, 13 | Torino
J 011 1970 9679
m ristorante@piazzadeimestieri.it

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
ANTICA
CUCINA 1983
Barletta [BT]

30/09

UN POSTO
A MILANO
Milano

06/10

LA NUNZIADEINA
Nonantola [MO]

15/10

CAMPANINI
Busseto [PR]

22/10

*2019: dato Agea, dichiarazioni di produzione. ** Stime Assoenologi, Ismea, Uiv, al 30/08/2020
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Scopri i menu su: www.gamberorosso.it
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LAURENT DE LA GATINAIS,
NEOPRESIDENTE
ASSOVINI: “AZIENDE
PIÙ STRUTTURATE
PER BATTERE LA CRISI”

La voglia di fare sistema,
la scelta sostenibile,
la massiccia presenza
femminile. Tre asset
su cui punta l’associazione
siciliana che ha da poco
spento le sue prime
20 candeline e che,
per la fase post Covid,
si è affidata al presidente
di Tenute Rapitalà

N

onostante l'incertezza dovuta al protrarsi della
pandemia, sarà all'insegna della continuità con
le passate gestioni, la nuova presidenza Assovini
Sicilia di Laurent de la Gatinais, eletto lo scorso
fine luglio, che succede ad Alessio Planeta, al termine del
suo mandato triennale. Classe 1969, laureato in ingegneria
gestionale, de la Gatinais dal 2007 è presidente di Tenuta
Rapitalà, azienda tra le principali protagoniste del rinnovamento enologico siciliano, che dal 1999 è in joint venture
con il Giv.
Assovini Sicilia, fondata nel 1998, è una case history di successo, una realtà associativa di 91 cantine, che ha avuto un
ruolo di primo piano nello sviluppo degli ultimi 20 anni,
grazie a scelte di lungo respiro che hanno privilegiato l'obiettivo della crescita collettiva sia della qualità che dell'immagine del vino siciliano, in Italia e all'estero. Ne abbiamo
parlato con il neo eletto.
Presidente de la Gatinais, la sua azienda è stata una
delle prime ad associarsi e lei stesso da tempo fa parte
del cda. Oggi cosa significa Assovini?
È una storia importante e il benchmark con cui mi devo misurare è elevatissimo. Per questo motivo spero di fare almeno
tanto quanto hanno fatto i miei predecessori. Il lavoro svolto
in questi anni non ha solo permesso, infatti, di raggiungere
grandi risultati in termini di costante miglioramento dei servizi offerti, ma ha anche contribuito a far crescere il territorio
nel suo insieme. Oggi associamo 91 aziende - per un fatturato complessivo di oltre 300 milioni - con oltre 900 etichette
di vino che generano più dell’80% del valore del vino siciliano
imbottigliato. Si tratta di prodotti qualificati (95% sono vini
Doc) e l’export rappresenta oltre il 50% delle vendite. Inoltre,
se sommiamo insieme i fondi Ocm, Psr, promozioni e fondi
vari, le fiere, ecc, Assovini ha un fatturato di 6-6,5 milioni di
euro il che vuol dire che in un triennio vengono spesi/investitti circa 18 milioni di euro per gli associati. Una somma
importante considerando che non siamo un Consorzio ma
un'associazione di produttori.
››

a cura di Andrea Gabbrielli

Assovini Sicilia
Nata nel 1998 per volontà di Diego Planeta
(Aziende agricole Planeta), Giacomo Rallo (Tenuta di Donnafugata) e Lucio Tasca d’Almerita
(Conte Tasca d’Almerita), l’associazione riunisce
91 aziende vitivinicole siciliane di piccole, medie
e grandi dimensioni, accomunate dal controllo totale della filiera vitivinicola, la produzione
di vino di qualità e la visione internazionale del
mercato, che insieme generano l’85% del valore
del vino siciliano imbottigliato.
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›› Quanto ha contribuito la capacità di fare sistema?

Andiamo all’attualità. Quali sono le principali richieste delle aziende associate ad Assovini in questa fase
così difficile a causa di Covid-19?
Questo è un aspetto che ho intenzione di approfondire
quanto prima. Ora vista l'incertezza che contraddistingue questa fase e anche l'impossibilità di fare progetti a
medio termine - non sappiamo se si svolgeranno le fiere,
se parteciperanno gli operatori esteri, se e quali chiusure
ci saranno negli Usa e altrove, solo per fare alcuni esempi
- mi piacerebbe riuscire ad intercettare i bisogni degli associati e in particolare quelli delle medie e piccole aziende che stanno passando un momento difficile e capire
come Assovini può intervenire.

Molto. Oggi siamo parte di un insieme di cui fanno parte il
Consorzio Doc Sicilia e la Fondazione Sostain che evidenzia la capacità del settore vitivinicolo siciliano non solo di
fare squadra ma anche di misurarsi in modo propositivo
con il futuro. L'obiettivo è di arrivare a certificare la sostenibilità al 50% della Sicilia partendo già da un alto tasso
di sostenibilità dovuto alle favorevoli condizioni pedoclimatiche a cui va aggiunto l'incremento delle aziende che
applicano pratiche bio, lotta guidata, ecc. Ora si tratta di
continuare su questa strada ma anche di far conoscere agli
altri, questo valore aggiunto. Credo sia un'obiettivo raggiungibile in un ragionevole lasso di tempo.
Nel contesto produttivo regionale la cooperazione è
sempre stata predominante. Che ruolo ha Assovini?
Il nostro ruolo è essenzialmente quello di fare lobby per
le aziende private, però c'è da evidenziare che specialmente negli ultimi anni, la cooperazione è molto cambiata. A parte Settesoli che è sempre stata un passo avanti
agli altri, la scelta della bottiglia, l'attenzione e la cura
dell'imbottigliato, i prezzi competitivi e la comunicazione, un management più attrezzato, sono passi in avanti
importanti che denotano una certa dinamicità, assente
in precedenza. Un mondo con cui si può interagire efficaciemente.

Ha già in mente i temi da proporre?
Sono diversi, a partire dalla trasmissione delle best practices che possono essere condivise, la formazione dedicata a figure professionali specifiche oppure know how
commerciale, di marketing, di controllo gestionale, di pr.
Se le aziende si strutturano, è meglio per tutti. E poi bisogna pensare alla classe drigente del domani che dovrà
prendere il nostro posto nelle varie strutture di governance del vino siciliano, c'è tanta gente in gamba, bisogna valorizzarla. Conoscenza e know how, sono alla base
della crescita, specialmente in questa fase di cambiamento importanti nei mercati e nel settore della distribuzione. Mi piacerebbe, per questo creare dei tavoli tecnici
su argomenti specifici, come del resto già esistono nel
Consorzio Doc Sicilia. Anche questo fa parte dell'idea di
intercettare i bisogni.

Un esempio?
Grazie alle politiche di qualificazione sul Nero d'Avola
concordate negli ultimi anni, oggi il prezzo dello sfuso
è di 1,20 euro al litro contro gli 0,75/85 centesimi del
2012-2013. Questo significa che il prezzo di liquidazione
delle uve è cresciuto assicurando ai conferitori delle cantine sociali maggiore reddito e ciò è positivo per l'intero
sistema produttivo.

Dal 2004 Sicilia en Primuer è il più importante appuntamento del vino siciliano e una delle manifestazioni
di riferimento in campo nazionale. Nel 2020 si doveva
svolgere a Cefalù ma è caduta in pieno confinamen- ››

I primati della viticoltura siciliana
La Sicilia è la quarta regione italiana per produzione di
vino, con circa 4,3 milioni di ettolitri (produce il 9% del
vino italiano) e si colloca al secondo posto in Italia - insieme all’Emilia Romagna e dopo il Veneto - per produzione
di vini certificati: ne conta 31, di cui 24 Dop e 7 Igp.
È, invece, in cima alla classifica per superficie a vite bio
(24% del totale regionale, 29% del totale Italia) con 31 mila
ettari dedicati. Un ruolo trainante per la crescita del comparto è rappresentato anche dalle esportazioni del vino
siciliano che nel 2019 vedono un aumento dei mercati di
sbocco, seppur l'export resti ancora molto molto concentrato in pochi Paesi: Germania, Uk e Usa rappresentano
oltre il 55% delle esportazioni. A questi risultati si aggiunge il fatto che la Sicilia è anche al primo posto per numero
di imprese agricole guidate da under 35. (Fonte Unicredit)
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›› to. Ci sono previsioni per l'edizione 2021?
Intanto il problema non è più in quale località svolgere la manifestazione ma se ci saranno le condizioni
e quali potrebbero essere le modalità per svolgere un
incontro internazionale, tenendo conto che Covid-19
non accenna a mollare la presa, i viaggi e la mobilità da molti Paesi sono ancora limitati e, infine, c'è la
minaccia della quarantena. Insomma, bisogna cercare
di capire come sta cambiando il mondo in questa fase
di emergenza sanitaria, visto che sta incidendo molto
sui consumi e sulle modalità di promozione. L'idea è
di riunire al più presto i consiglieri, per confrontarci e
discutere le varie possibilità sul tappeto. Al momento
nemmeno sappiamo se si svolgerà Vinitaly e in quali
modalità, Vinitaly. Navighiamo a vista.
Ultima considerazione. Nessuna associazione di
produttori o consorzio di tutela in campo nazionale
può vantare una presenza di una percentuale così
elevata di donne nel consiglio di amministrazione,
come Assovini. Che valore rappresenta?
Un grande valore, altroché quote rosa. Sono tutte imprenditrici di grandissima levatura, dalla vicepresidente Lilly Ferro (Fazio Wines) a Mariangela Cambria
(Cottanera), dalla giovane Giovanna Caruso (Caruso&
Minini) ad una fuoriclasse come Josè Rallo (alla fine
di maggio 2018 il suo nominativo era stato proposto
per il dicastero dell'agricoltura nel governo tecnico di
Carlo Cottarelli; ndr). Insomma, sono contento di lavorare con una squadra così qualificata e di cui fanno
parte altrettanti validissimi colleghi maschi (Alberto
Tasca, Michele Faro, Achille Alessi, Federico Lombardo di Monte Jato). La Sicilia è molto competitiva per
la qualità, prezzi, tipologie di vino ma anche perché
esprime questa ricchezza umana e professionale. 

4,3 milioni
di ettolitri
di cui

53% Igp
28% Dop
19% generico
24 Dop
7 Igp
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