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Il 27 settembre
è il World tourism day.
Come cambiano le visite in cantina?
Nei principali distretti mondiali dell’enoturismo,
l’esperienza del Covid-19 ha stimolato l’innovazione. La crisi determinata dal lockdown ha modificato l’approccio al cliente da parte delle imprese e ha
indotto a fare una riflessione sul modello d’offerta
futura. Il tema è stato oggetto di un webinar al femminile, organizzato da Oiv e Unwto (l’organizzazione mondiale del turismo), a cui hanno partecipato
esperte di Italia, Argentina, Cile, Sud Africa, Francia
e Spagna, anche per lanciare il World tourism day
del 27 settembre. Le indicazioni scaturite dai lavori
segnano una nuova presa di coscienza che va in un
senso preciso: il futuro passa per la promozione e la
capacità delle imprese di strutturare un’offerta integrata, che unisca aspetti culturali, gastronomici ma
in luoghi accoglienti e sicuri nel rispetto delle nuove
regole sanitarie. Esperienze taylor-made, possibilmente memorabili per l’ospite (dai sorvoli
sui vigneti alle esperienze in catamarano) che
va intercettato attraverso le tecnologie più
moderne, promuovendo campagne social e facilitando le modalità di prenotazione con piattaforme
digitali.
Con la bella stagione, l’enoturismo è stato favorito
dalla possibilità di sfruttare i grandi spazi all’aperto
e ospitare piccoli gruppi in strutture accoglienti. Ora
che ci si avvicina l’inverno, il movimento del turismo
del vino sarà necessariamente in calo ma il settore
è chiamato a un’altra sfida: intercettare i clienti attraverso l’online, promuovendo, ad esempio, degustazioni digitali oppure lezioni di cucina. Come ha
ricordato, per l’Italia, Roberta Garibaldi (Associazione italiana turismo enogastronomico), le cantine
hanno privilegiato le vendite online e l’home delivery, con degustazioni virtuali e gift card. La sfida
futura sarà raccogliere dati e profilare i clienti per
predisporre offerte personalizzate più vicine ai gusti
individuali. Come ha fatto notare Pau Roca, direttore generale dell’Oiv, il turismo mondiale del vino
ha grandi opportunità di crescita. E in Italia sarà
proprio il web, secondo Donatella Cinelli Colombini,
ideatrice di Cantine aperte, che consentirà al settore
nazionale di tornare ai 15 milioni di accessi e a 2,5-3
miliardi di euro di business.
foto Günther Schneider/Pixabay
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RECOVERY FUND. Il Mipaaf prevede 17 miliardi per i progetti agricoli
banda larga nelle aree rurali (capofila Mise), quello sul recupero dei borghi rurali (capofila Mibact), quello sulla
digitalizzazione della pubblica amministrazione
e dei servizi ai cittadini (capofila Ministero
dell'innovazione), quello sui progetti di osservazione della terra (capofila Presidenza del
Consiglio)”.
Tra i criteri di selezione, Bellanova ha sottolineato una priorità fondamentale: progetti che, oltre ad essere allineati agli obiettivi europei, comportino investimenti in mezzi
e tecnologie italiane, in grado di incrementare il
reddito e l'occupazione in modo duraturo, a vantaggio
anche dei settori a monte e a valle di quello direttamente
beneficiario dell'intervento.

Competitività del sistema alimentare; produzione energetica da fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni
e miglioramento della sostenibilità dei processi
produttivi; miglioramento della capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono
questi i tre macro-obiettivi che la ministra
Teresa Bellanova – intervenuta in Commissione Agricoltura - ha indicato come strategici per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e per l'utilizzo del Recovery Fund.
“Abbiamo elaborato un parco progetti per un ammontare di circa 17 miliardi di euro” ha detto “Altre
proposte sono invece confluite nelle schede progettuali di cui sono capofila altri Ministeri, come quello sulla

ETICHETTATURA. Bellanova all’Agrifish:
“Fronte comune contro Nutri-score”
Teresa Bellanova torna soddisfatta dall’ultima riunione dell’Agrifish,
il Consiglio dei ministri agricoli del Paesi dell’Ue. Lo fa dopo aver illustrato il documento condiviso e sostenuto assieme a Repubblica Ceca,
Cipro, Grecia, Lettonia, Romania e Ungheria in cui si ribadisce che l’alimentazione va oltre qualsiasi algoritmo e soprattutto che sia necessario, nell’elaborare degli schemi di etichettatura
nutrizionale sugli alimenti, evitare di danneggiare produzioni importanti e fondamentali per la dieta mediterranea come
le Dop e le Igp. “L’Italia è patria della
dieta mediterranea e non può accettare
che schemi di etichettatura fronte pacco
finiscano per penalizzarli. Questi prodotti” ha detto la Ministra “rappresentano l’eccellenza della produzione agroalimentare europea, sono tutelati sulla base
della loro provenienza geografica, che ne attesta l’unicità, o di ricette certificate, e questo significa garanzia di qualità per il consumatore”. Secondo l’Italia, i sistemi che
pretendono di dare un giudizio complessivo e artificiale sull’alimento
indicando cosa fa bene o cosa no in modo semplicistico e fuorviante
“rischiano di condizionare i consumatori, senza informarli adeguatamente”.
L’auspicio della ministra Bellanova è che il segnale lanciato serva alla
Commissione nelle fasi di elaborazione di una futura proposta legislativa. Il Parlamento Europeo, dal canto suo, ha più volte espresso
perplessità di fronte al Nutri-score (lo schema a semaforo che usa
5 colori, basandosi su specifici algoritmi, elaborato dal professor Serge
Hercberg, docente di nutrizione all’Università di Parigi) per comunicare ai consumatori quali siano i cibi buoni o quelli cattivi. La segnaletica
a semaforo è “riduttiva” anche per Cesare Baldrighi, presidente di Origin (associazione che raggruppa i consorzi Dop e Igp italiani): “Sarebbe
incoerente sostenere lo sviluppo di Dop e Igp come sta facendo la Ue e nel
contempo stigmatizzare alcuni prodotti con il bollino rosso”.
TRE BICCHIERI
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Un italiano alla
vicepresidenza del Copa
Cambiano i vertici del Comitato
delle organizzazioni agricole
europee (Copa),
organismo
che riunisce 60
organizzazioni dei
Paesi Ue e 36 organizzazioni di altri Paesi. Per i prossimi due anni, la francese
Christiane Lambert ha preso il posto
di Joachim Rukwied. Ma c’è anche un
italiano ai vertici del Copa ed è Massimiliano Giansanti (foto), presidente di
Confagricoltura (e imprenditore nel
settore cerealicolo, caseario, frutticolo e
zootecnico). La sua nomina a vice arriva in momento cruciale, in cui si
dovranno assumere decisioni chiave su bilancio dell'Ue, futura Pac,
uso dei fondi del Recovery fund.
“Il momento richiede da parte della Ue
ogni sforzo per permettere alle imprese
agricole non solo di ripartire e riconquistare le posizioni perdute ma anche di ammodernarsi e crescere, di andare oltre. La
centralità dell’agroalimentare in Europa”
ha commentato Giansanti “è emersa in
pieno in questo difficile momento a causa
dell’emergenza della pandemia”.

LE BREVI

IMPRESE. Meno aziende attive nel comparto agricolo in 6 mesi, ma nessuna moria.
L'analisi Veneto Agricoltura
Considerando gli effetti del lockdown sull’agricoltura nazionale, Veneto Agricoltura fa notare che sono stati del tutto marginali. Nel settore agricolo, le 2.680 imprese inattive nel
secondo trimestre hanno rappresentato solo lo 0,5% del
totale complessivo. Rispetto alla media degli ultimi cinque
anni, sono state le regioni del Sud Italia a registrare il maggior
incremento di inattive (436 imprese, +25,8%), ma in termini
assoluti sono state le regioni del Nord Italia (829 inattive) e
del Centro Italia (826 unità) a registrate i valori più alti, con un
incremento rispettivamente del 12,9% e dell’1,6% rispetto alla
media quinquennale.
In conclusione, le maggiori ripercussioni del lockdown hanno riguardato i comparti turistico (alloggio, ristorazione, noleggio, agenzie di viaggio, ecc.), del commercio all’ingrosso e
dettaglio e altre attività di servizi. “Il comparto agricolo” concludono gli analisti di Veneto Agricolture “pur registrando un
incremento delle imprese inattive e sospese superiore alla media
degli altri settori, ha riguardato un numero marginale di imprese”.

Si sono attenuati gli effetti negativi del lockdown nel secondo
trimestre 2020, secondo l’analisi di Veneto Agricoltura, sulla
base dei dati di Unioncamere, che prende in esame le imprese iscritte nei registri delle Camere di commercio provinciali
a livello nazionale. Il calo del numero di imprese attive è una
tendenza ormai strutturale e questo trend è proseguito anche
nei primi sei mesi del 2020. Il numero è, infatti, sceso dello
0,3%, a circa 5.119.000, rispetto al dato medio degli ultimi cinque anni. Le maggiori perdite in termini relativi sul 2019 sono
state fatte registrare dai comparti del commercio all’ingrosso
e dettaglio (-1,6% per 1,4 milioni di imprese), dell’agricoltura
silvicoltura e pesca (-1,2% per 743 mila imprese), delle attività
manifatturiere (-1,2% per 493 mila imprese); in controtendenza (+1,2% con 748 mila imprese) le costruzioni. Considerando
le imprese inattive (iscritte ma che non hanno ancora iniziato
l’attività) e quelle temporaneamente sospese, vale a dire quelle
aziende che più hanno subito gli effetti del lockdown per il Covid-19, si è notata una ripresa nel secondo trimestre.

AGRICOLTURA. Il lockdown fa aumentare la vendita diretta del 5%,
ma è in calo il clima di fiducia. L’analisi Ismea
Indice di clima di fiducia nell'industria alimentare
Ismea e sue componenti (saldi delle % di risposta)

fonte: Panel Ismea

Il lockdown non è stato solo un freno
ma anche uno stimolo per molte imprese agricole che hanno individuato
nuove soluzioni per superare le difficoltà logistiche e organizzative, orientandosi verso la vendita diretta. Secondo l’indagine trimestrale di Ismea,
l’emergenza Covid ha determinato un
sensibile aumento di chi la pratica in
agricoltura. I produttori che quest'anno hanno scelto di accorciare la filiera,
raggiungendo in autonomia il consumatore finale, sono il 21,7% del campione analizzato, percentuale in crescita di circa il 5% sul 2019 (quando
era al 17%). Chi ha adottato il canale
di vendita diretta, osserva l’Ismea, vi
destina mediamente l'82% della produzione aziendale, quota che nel 2019
era del 73,1%.
Nel 2020, la vendita diretta diventa
così il terzo canale scelto dagli agricoltori, dopo il conferimento a cooperative, consorzi e organizzazioni di
produttori (indicato da quasi il 39%
dei rispondenti) e la vendita a grossisti e intermediari commerciali (25%).
La virata verso il cosiddetto direct
selling porterà il fatturato di questo specifico canale a superare i

6,5 miliardi di euro nel corso del
2020. Il fenomeno, sottolinea l’Ismea, va letto anche come “un segnale promettente dell'orientamento verso
una filiera agroalimentare più corta e
sostenibile”.
Per quanto riguarda la situazione economica generale, nel corso del secondo trimestre 2020, l’indagine Ismea
rivela che il 63% delle imprese dell’industria alimentare e il 60% di quelle
agricole si è trovato in difficoltà. Il
principale problema è stato il calo della domanda, legato soprattutto all’Horeca; inoltre, il settore primario non
è stato risparmiato dalle anomalie
TRE BICCHIERI
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meteorologiche. Nel secondo trimestre 2020, l’indice di clima di fiducia
dell’agricoltura ha perso di 7 punti annui con valore negativo di -8,7 punti,
in linea col primo trimestre. Gli agricoltori continuano a essere pessimisti
sulla situazione corrente, mentre migliori sono le prospettive degli affari a
medio termine (2 o 3 anni), nell’attesa
di un ritorno ai livelli economici preemergenza. L'indice del clima di fiducia dell’industria alimentare (con un
valore di -18,7) perde ben 30 punti su
base annua, pur guadagnandone 8 rispetto al primo trimestre 2020, quando l’emergenza è scoppiata. – G. A.

LE BREVI

FOCUS PREZZI
Le sfide per ripartire
È già tempo di voltare pagina: la vendemmia è partita e la produzione è sotto il livello 2019,
cosa non scontata a inizio estate. La prima stima (Assoenologi, Ismea e Uiv) ha fissato la produzione a 47,2 milioni di ettolitri, l'1% in meno sui 47,5 mln/hl del 2019, sotto la media del
quinquennio. È un’indicazione positiva perché le scorte di inizio campagna potrebbero essere non distanti da quelle, copiose, dell’anno scorso. E si sa che troppo vino non è un buon
biglietto da visita in termini di prezzi. La produzione 2020 conferma l’Italia leader mondiale su
Francia (45 mln/hl) e Spagna (42 mln/hl). Primato che serve più alle statistiche che all’economia del settore.
Restano alcune sfide per ripartire. Da una parte, la strategia estera da rimodulare, tentando di recuperare le
perdite degli scorsi mesi, peraltro limitate al -2% in volume nel I° semestre, mentre in valore si è arrivati al
-4%. Una flessione contenuta se paragonata agli immediati competitor: in valore la Francia segna -12% e la
Spagna -7%. Riprogettare l’estero significa Prezzi vini da tavola alla produzione (€/ettogrado)
anche far affidamento sulla misura Promozione. C’è, poi, da rimodulare il plafond della distillazione di crisi e della riduzione delle rese. Insomma, sono tanti i
fronti aperti.
Intanto, il mercato di inizio campagna è
ancora da decifrare: tante richieste di incremento da parte dei produttori mentre
c’è qualche reticenza da parte degli acquirenti. Qualche aumento sui bianchi
comuni ma le prossime settimane ci daranno indicazioni più precise.
– Tiziana Sarnari, Analista Ismea
Fonte: Ismea; prezzi alla produzione, prodotto sfuso, Iva esclusa, franco partenza produttore.

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

ENOTECA LA CANTINA
RABEZZANA

ROMA

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

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

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

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

DE PASCALE
WINE&MORE
ENOTECA ANELLI
VINO VERITAS
CUCINA.EAT
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BOTTICINO. Così la piccola Doc
lombarda reagisce alla crisi
a cura di Gianluca Atzeni

C

on appena 30 ettari di
vigneto, di cui circa 22
rivendicati, la Doc Botticino è tra le più piccole
d’Italia. Nel suo territorio, inglobato nel cuore delle Prealpi Retiche,
nella Valverde a est di Brescia, si
producono circa 100mila bottiglie
di vino rosso, ottenuto da un blend
di Barbera, Marzemino, Sangiovese e Schiava. È una tra le Doc più
datate in Italia (risale al 1968),
rivendicata da 18 imprese di
cui 14 riunite nel consorzio
presieduto da Claudio Franzoni: “Considerando che il potenziale
produttivo supera spesso i mille ettolitri e che se ne certificano meno”
sottolinea a Tre Bicchieri “il nostro
potenziale produttivo imbottigliato
potrebbe essere molto più alto”. In
vigna la resa è molto bassa: intorno a 60 quintali/ettaro rispetto ai
120 concessi dal disciplinare: “Il
terreno calcareo non consente rese
superiori nonostante i vigneti siano
moderni dopo un reimpianto negli
anni Duemila. Ma abbiamo una qualità delle uve molto alta”.
IL MERCATO. E i prezzi dei vini,
a fronte dell’assenza di mercato
dello sfuso, oscillano tra i 4 euro/
litro franco cantina dei vini base e
i 15 euro/litro per la tipologia riserva. “Sono prodotti, questi ultimi,
che hanno avuto ottime quotazioni e
ottimi riscontri in guide e in concorsi”, ricorda Franzoni, sottolineando come l’Horeca assorba il 70%
dei volumi di Botticino Doc con
una percentuale estera del 15%.
Numeri bassi, invece, per la Gdo
che non spunta prezzi interessanti
per le imprese. La città di Brescia e

In cifre

18 produttori
22 ettari
100mila
bottiglie prodotte

15% export
la sua ristorazione resta uno degli
sbocchi privilegiati ma l’estero è
una delle vie di sbocco, che il Consorzio aveva messo nel mirino prima della pandemia: “Non c’è dubbio
che il lockdown abbia fermato una
fase positiva di ascesa oltre confine,
grazie alle iniziative di diversi produttori negli Usa e, in parte, in Asia.
Ora, invece, per chi, come noi, non
gode di particolari blasoni l’impossibilità di essere presenti sui mercati
rappresenta un handicap”, osserva
Franzoni. Il blocco delle attività
per il Covid-19 ha insegnato certamente alle imprese che bisogna
svecchiare i modelli comunicativi,
scoprendo i canali social e un rapporto diretto coi clienti: “Abbiamo
anche trovato un alleato nel distretto del marmo di Botticino classico,
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famoso in tutto il mondo. E abbiamo
visto che un’offerta integrata che
comprenda Museo del marmo, visita
ai vigneti e degustazioni di vino in
cantina” sottolinea Franzoni “è capace di incuriosire il visitatore. Oggi,
anche se le nuove regole del distanziamento sociale ci hanno costretto a
ridurre le presenze, vogliamo incrementare questo tipo di proposta”.
OBIETTIVO DOCG. Il Botticino Doc sta pensando a innalzare
l’asticella qualitativa attraverso
il traguardo della Docg. “È l’evoluzione naturale per un’area che crede,
come la nostra, nella massima qualità. L’importante è che lo facciamo
tutti”, osserva il presidente. Il distretto può vantare una viticoltura collinare (fino a 500 metri), tra
cave di marmo e boschi, basata
sulla lotta integrata anche se con
ancora poche imprese certificate
a biologico. “Il Botticino è tutto da
scoprire. Certamente” conclude il
presidente del Consorzio appellandosi alla Regione Lombardia “ci
aspettiamo più considerazione dalle
istituzioni quando si organizzano
eventi sul vino. Siamo un piccolo
consorzio e ne siamo consapevoli, ma
ricordo che ci siamo anche noi”.

TRE
BOTTIGLIE
TOUR
Al Wine Bar si impara
5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

Le PROSSIME tappe

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020
ENOTECA BRUNI
Borgo Ognissanti, 25r | Firenze
J0553880177
m info@enotecafiorentina.it

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
ilwinebar TRIMANI
via Cernaia, 37b | Roma
J064469630
m ilwinebar@trimani.com

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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PIEMONTE. L’associazione Albeisa diventa consorzio
Una migliore gestione delle attività e la possibilità di
avere un raggio d’azione più ampio ha portato l’associazione Albeisa a modificare la propria struttura
interna diventando un consorzio. Alla guida c’è
Marina Marcarino, già presidente dal 2017:
“Abbiamo deciso di fare una variazione sostanziale
alla struttura organizzativa”. Nessuna variazione,
invece, per il logo dell’associazione, fondata nel
1973 per riunire i produttori albesi nell’uso della bottiglia caratteristica. La decisione dell’assemblea straordinaria
è arrivata venerdì 18 settembre. Ora si parlerà di Consorzio Albeisa che nel
nuovo cda ha confermato quasi per intero le cariche esistenti, con l’aggiunta
di alcune figure giovani che per la prima volta ricoprono cariche istituzionali.
In occasione della prossima assemblea i produttori saranno chiamati a eleggere il vicepresidente.

Il nuovo cda
Marina Marcarino (Punset, in foto),
Emanuela Bolla (Borgogno Serio),
Veronica Santero (Palladino), Luca
Cravanzola (Produttori del Barbaresco), Giuseppe Negro (Negro
Angelo e figli), Marcella Bianco
(Castello di Verduno), Andrea Delpiano (Giovanni Rosso), Alberto
Burzi (Burzi Alberto), Alfio Cavallotto (Cavallotto Tenuta Bricco
Boschis), Maurizio Ponchione
(Ponchione Maurizio), Ilaria Grimaldi (fratelli Grimaldi).

OLIO D’OLIVA. Al via la campagna 2020. Buona qualità ma produzione italiana
in calo del 20%: pesano gli effetti negativi del meteo e la Xylella in Puglia
Dopo il rialzo del 2019, è stimata in
calo la produzione di olio extravergine
d’oliva in Italia. Il -22% reso noto da
Coldiretti, Unaprol e Ismea è causato
principalmente dalle anomalie climatiche, dal maltempo alla siccità, che
hanno colpito soprattutto le regioni
del Sud, ma a pesare è anche l’effetto
Xylella, che ha coinvolto gran parte degli uliveti del Salento. Il clima caldo ha
favorito una maturazione precoce delle
olive al Sud dove la raccolta è iniziata
il 18 settembre. Nel complesso, l’Italia
dovrebbe produrre 287 milioni di chili rispetto ai 366 milioni di chili della
precedente campagna. Sud in calo e
Centro Nord con numeri un po’ ovun-

que in aumento. Buono il livello qualitativo.
La filiera nazionale conta oltre 400 mila
aziende agricole specializzate e anche il
maggior numero di oli extravergine a
denominazione in Europa (43 Dop e 4
Igp), con un patrimonio di 250 milioni
di piante e 533 varietà di olive. A livello
mondiale, come ricorda la Coldiretti, il Dipartimento agricoltura degli Usa stima una produzione complessiva di poco più di 3 miliardi di
chili, in leggero calo nel confronto con
la campagna precedente. La Spagna dovrebbe produrre tra 1,4 e 1,5 miliardi di
chili di olio d’oliva, in aumento rispetto agli 1,25 miliardi dello scorso anno,

mentre la Grecia circa 200 milioni di
chili, in calo rispetto ai 300 mln di chili
del 2019. In calo anche la produzione in
Tunisia.
“Il settore dell’olio d’oliva ha evidenziato una buona capacità di tenuta alla crisi
sanitaria”, ha dichiarato Raffaele Borriello, direttore generale Ismea. “Alla
maggior domanda da parte della Gdo si è
aggiunto un export piuttosto dinamico che
ha parzialmente mitigato le perdite dovute
al fermo della ristorazione. Nei primi sei
mesi del 2020, la maggior domanda estera
di olio imbottigliato è arrivata soprattutto
dagli Usa (+28) e dalla Francia (+42%) e,
caso raro per il settore, abbiamo avuto una
bilancia commerciale in attivo”.

Federbio e Ice lanciano piattaforma Ita.Bio
a trovare i prodotti a maggiore potenziale, idonei a
essere valorizzati tramite l’e-commerce. La base è un’analisi dei mercati strategici basati su numeri del bio, andamento vendite, modelli di consumo, caratteristiche
del consumatore, export del bio italiano e modalità di
acquisto compreso l’e-commerce. Un sondaggio sulle
vendite estere è stato affidato a Nomisma e sarà presentato al prossimo Sana di Bologna.
Inoltre, per supportare la promozione estera è stato istituito un desk FederBio-Ice negli Uffici agroalimentare &
vini di Ice a Roma. Previsto anche un programma congiunto di promozione con una presenza istituzionale e
aziendale alle fiere Ciofe di Xiamen (novembre) e Summer Fancy Food di New York (giugno 2021).

Consolidare il posizionamento dell’agroalimentare biologico italiano nei mercati esteri, individuando il paniere di prodotti bio Made in Italy a maggior potenziale di
sviluppo nell’e-commerce. Federbio e Ice-Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione hanno attivato la piattaforma Ita.Bio. L’intesa prevede, in
particolare, la promozione di soluzioni di market intelligence che consolidino il processo di internazionalizzazione della filiera agroalimentare bio italiana. La partnership vuole offrire analisi di scenario e competenze,
supportare politiche di sviluppo in base alle informazioni sui mercati strategici di riferimento, fare rete con la
community condividendo conoscenze.
Ita.Bio guarda soprattutto a Stati Uniti e Cina e punta
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LE BREVI

LAMBRUSCO. Ottima qualità e quantità nella norma:
le prime stime del Consorzio
Primo bilancio da parte del Consorzio tutela del Lambrusco
di Modena dopo pochi giorni
dall’inizio dei lavori di raccolta.
La raccolta, come fa sapere
il presidente Claudio Biondi, risulta anticipata di circa
7-10 giorni rispetto al solito:
“Prevediamo un leggero calo dei
volumi rispetto allo scorso anno e
con caratteristiche organolettiche
delle uve ottime. Si evidenzia un
peso specifico del grappolo leggermente inferiore, ma è un aspetto
che varia da zona a zona e dipende
molto dalla piovosità”.

MANDURIA. Volumi
Primitivo giù del 40%.
Ma per il Consorzio sarà
“una delle migliori annate”

Le uve si presentano senza particolari malattie: nessun caso significativo né di peronospora né
di tignoletta. Qualche presenza di cocciniglia, insetto un tempo sconosciuto
in queste aree, presente dal 2018 e che quest’anno ha costretto i viticoltori
a ricorrere alla difesa biologica. Sembrano, quindi, esserci le premesse per
un’ottima annata: “Il Lambrusco che si potrà ritrovare nei primi mesi del 2021 in
ristoranti e in scaffali avrà le sue classiche caratteristiche: ottima qualità al giusto
prezzo”, conclude il presidente.

CHIANTI DOCG. Uve eccellenti. Sul mercato perdite
contenute a -0,5%

Nonostante una resa inferiore tra

Migliora l’umore delle imprese del Consorzio Chianti Docg. Le stime sulla
vendemmia e i dati di mercato ad
agosto aprono prospettive migliori
di quanto stimato qualche mese fa.
Il Consorzio presieduto da Giovanni Busi aveva scelto di tagliare del
20% le rese, per garantire stabilità
ai prezzi ma poi “non c'è stato bisogno che gli agricoltori facessero nessun
intervento nelle vigne, perché ci ha pensato
la natura: meno grappoli e diminuzione spontanea”. La qualità delle uve è finora “ottima” e il
Consorzio non ha paura di parlare di vendemmia eccezionale.

mitivo di Manduria è stimata come
una delle migliori, secondo le prime
analisi del Consorzio di tutela.

Le vendite al 31 agosto registrano un calo di appena lo 0,5% rispetto a un
anno prima, ma soprattutto il dato smentisce, per fortuna, le previsioni di
qualche mese fa che davano flessioni tra 5% e 10%: il Chianti è venduto in
Gdo per il 70-75%. E se questo canale ha fatto registrare una crescita, un
Horeca a rilento sta mettendo in crisi le 570 aziende che vendono solo alla
ristorazione. “Chiediamo” conclude Busi “un sostegno al governo nazionale e al
nuovo governo regionale appena eletto”.
TRE BICCHIERI
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35% e 45%, la vendemmia del Pri-

“I vigneti di Primitivo nel nostro areale appaiono vigorosi e in ottima salute.
La vendemmia” spiega il presidente
Mauro di Maggio “ha avuto 12 giorni di ritardo a causa di una primavera
fredda e di un’estate che ha tardato ad
arrivare. Da un punto di vista fitosanitario, le uve si sono subito presentate buone e, a determinare la giusta
maturazione, ci hanno pensato il clima
caldo con tramontana e la scarsità di
piogge. Tutto ciò ha impedito la formazione di peronospora e altre malattie
del vigneto”. Il frutto è di “eccellente
qualità” con un’alta concentrazione
di zuccheri e “sicuramente una vendemmia che sarà ricordata come una
delle migliori”, conclude Di Maggio.

LE BREVI

OBITUARY. In ricordo di Diego Planeta,
imprenditore siciliano d'eccellenza
a cura di Andrea Gabbrielli

Diego Planeta ci ha lasciato a 80
anni. La sua vita di ambasciatore
della Sicilia nel mondo, di imprenditore lungimirante e di respiro internazionale, non è mai
stata disgiunta dalla passione
per l'agricoltura, da sempre vissuta
come strumento di riscatto sociale e
di progresso. Dopo essere stato uno dei fondatori della Cantina Settesoli di Menfi, nel 1972 ne divenne presidente, una carica che gli associati hanno voluto che
mantenesse per quasi 40 anni, sino al 2011. Anche il progetto “Mandrarossa” nasce a Menfi intorno alla fine degli
anni ’90, grazie alle intuizioni di Diego Planeta e dell’enologo Carlo Corino, prematuramente scomparso, i quali attraverso una grande selezione sul campo dei vigneti riuscirono
ad estrapolare, circa 800 ettari iniziali, per la produzione di
vini, via via sempre più importanti, con un formidabile rapporto qualità/prezzo, più volte premiati con i Tre Bicchieri.
Ma Diego Planeta è stato anche presidente (1985-1992)
dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, dando una
spinta fondamentale al rinnovamento del mondo vitivinicolo siciliano. I progetti e i programmi di indagine e di sperimentazione sulle uve e sui vini e in particolare sul Nero
d’Avola guidati da Giacomo Tachis, la collaborazione con
Attilio Scienza, sono state decisivi e hanno posto le basi
per i successi del vino siciliano di oggi. Anche la fondazione
dell’azienda Planeta, quella di Alessio, Francesca, Chiara e
Santi, tanto per intenderci, è stata un'intuizione che non ha
tardato a dare i suoi frutti, contribuendo ad innalzare l'immagine complessiva della Sicilia vinicola.
Nel 1998 Diego Planeta, insieme a Giacomo Rallo e
Lucio Tasca d’Almerita, ha costituito Assovini Sicilia - di cui è stato presidente dal 2008 al 2011 - che con 93
aziende oggi è la più importante associazione di cantine siciliane di qualità. Nel 2004 fu uno dei principali sostenitori
di Sicilia en Primeur, uno dei più importanti eventi di promozione del vino siciliano di fama internazionale. Membro
dell’Accademia dei Georgofili, per i suoi meriti nel campo
agricolo l’Università di Palermo gli ha conferito la laurea
honoris causa in Scienze agra rie. Nel 2004 fu nominato da
Carlo Azeglio Ciampi Cavaliere del lavoro
Diego Planeta è stato un personaggio con cui era piacevole passare il tempo. Senso dell'umorismo e tanta ironia insieme ad orizzonti culturali vasti, hanno fornito a diverse
generazioni di giornalisti, italiani e stranieri, una chiave di
lettura non scontata della Sicilia, di ieri e di oggi. Caro Diego, un grazie davvero di cuore.
A tutta la famiglia Planeta, il sentito cordoglio del Gambero
Rosso.
GAMBERO ROSSO
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LOMBARDIA. Pronti 12mila voucher
per acquistare vino locale

TERRA MORETTI. Francesca Moretti
nuova presidente del comparto vino

L’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, lo
aveva annunciato diversi mesi fa e ora i due bandi per #iobevolombardo e #iomangiolombardo
sono finalmente aperti dal 22 settembre. Regione Lombardia e Unioncamere hanno dato corso alle
disposizioni per sostenere il sistema agroalimentare
regionale colpito dall’emergenza economica da Covid-19. Nel complesso, a disposizione per vino, ristorazione e formaggi Dop ci sono 6 milioni di euro.
Il budget per il vino, pari a 3 milioni, è suddiviso in
12mila voucher di 250 euro ciascuno per l’acquisto
di vino di qualità presso i produttori lombardi. I voucher potranno essere richiesti dagli operatori della
ristorazione e i produttori di vino interessati dovranno semplicemente aderire alla manifestazione
di interesse, già pubblicata nel sito di Unioncamere
Lombardia dal 18 settembre scorso (http://www.
unioncamerelombardia.it/?/home). I ristoratori
chiederanno i voucher scegliendo tra le cantine aderenti. Unioncamere Lombardia fa sapere che sono
700 i produttori potenzialmente interessati, mentre
i ristoratori sono circa 6mila. L’elenco di produttori e
imbottigliatori sarà online dal 23 ottobre prossimo.
Le imprese potranno presentare una sola domanda
di contributo contenente più tipologie di prodotto.

Francesca Moretti è stata nominata
alla presidenza del gruppo Terra
Moretti Vino. La secondogenita
di Vittorio Moretti, enologa e
attiva nel comparto dal 1997,
ceo dal 2016, prende quindi le
redini del gruppo franciacortino. Ad affiancarla, l’ad Massimo Tuzzi, manager friulano con
una lunga esperienza nel settore
vitivinicolo.
“Francesca è pronta, ha fatto tutta la gavetta che era necessaria. Più di vent'anni di esperienza” ricorda lo stesso
Vittorio Moretti “di cui quattro come amministratore delegato, durante i
quali ha coordinato le acquisizioni da Campari nel 2017, ora è giusto che
prenda il mio posto”.
“Mio padre ha deciso di affidarmi le redini strategiche del comparto vino”
commenta Francesca Moretti “e non posso che esserne onorata. Come
presidente e rappresentante della famiglia, dovrò scrivere con le mie sorelle
il nostro pezzo di storia per le nostre cantine”.
La Holding conta 65 milioni di fatturato, 548 dipendenti e
1.154 ettari vitati, suddivisi in 3 territori e 6 cantine. Tuzzi si
occuperà della riorganizzazione della governance. Il manager proviene dal gruppo Zonin1821 dove ha portato il fatturato di 60 milioni
del 2015, agli oltre 200 del 2019 con 22 milioni di Ebitda consolidati.

Torna la Vendemmia di via MonteNapoleone a inaugurare l’autunno meneghino
all’insegna del vino e della moda. Ecco tutti gli appuntamenti
Compie 11 anni la Vendemmia che
torna in scena a Milano dal 5 all’11
ottobre, facendo incontrare i global
luxury brand e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali nel
tempio dello shopping e del lifestyle.
L’evento, ideato e promosso da MonteNapoleone District e realizzato in
collaborazione con il Comitato Grandi
Cru d’Italia, quest’anno avrà il supporto di una nuova app, studiata per
permettere agli invitati la preregistrazione a tutti agli eventi del palinsesto,
in piena sicurezza e nel rispetto delle
regole sanitarie. Inoltre, dalla sezione Wine Shop dell’applicazione, sarà
possibile acquistare i vini degustati
in boutique, grazie alla partnership
con Tannico, l’enoteca che conta su
una selezione di oltre 16mila etichette. Come di consueto, all’appun-

tamento sarà presente anche il
Gambero Rosso con una master
class in programma il primo giorno della settimana.
Per chi vorrà unire arte e vino, saranno riproposte le visite guidate con degustazioni finali all’interno di alcune
perle museali del cuore meneghino:
la prima alla Gallerie d’Italia un focus
sui capolavori di Canova, Hayez e Boccioni (martedì 6 ottobre, ore 18.30);
la seconda alla Casa del Manzoni
(mercoledì 7, ore 18); doppio appuntamento al Museo Bagatti Valsecchi
(mercoledì 7 e giovedì 8 alle 19) con
gli aneddoti della Famiglia.
Il consueto Wine Tasting delle migliori etichette del Comitato Grandi Cru
d’Italia andrà, invece, in scena venerdì
9 ottobre al Four Seasons (dalle ore
17:30).
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Tra i momenti più attesi della Vendemmia, c’è l’asta benefica battuta da
Christie’s in favore di Dynamo Camp,
in programma martedì 6 ottobre alle
18.30 all’Hotel Principe di Savoia e, in
contemporanea, sul profilo Instagram
@MonteNapoleoneDistrict. I proventi
contribuiranno al sostegno delle attività di Terapia Ricreativa.
“Siamo orgogliosi di confermare l’atteso
evento de La Vendemmia di MonteNapoleone per l’inaugurazione dell’autunno
meneghino” è il commento del presidente di MonteNapoleone District
Guglielmo Miani (foto) “Abbiamo
messo in campo tutte le nostre energie
e competenze per realizzare questa importante iniziativa nel massimo rispetto
delle misure di sicurezza e garantire così
agli ospiti e agli operatori di viverla con lo
spirito di sempre”.

IN ONDA LA SETTIMA
STAGIONE DI

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 BREVI

EVENTI. Il 27 settembre torna
l’appuntamento con Acetaie Aperte
La Food Valley modenese,
dopo l’emergenza Covid, riparte da Acetaie Aperte:
domenica 27 settembre,
30 luoghi di produzione
apriranno i loro cancelli
al pubblico. La manifestazione - organizzata dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dal Consorzio di Tutela
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop quest’anno vuole ergersi a baluardo di quella ripartenza che l’intero distretto auspica possa avvenire in
tempi brevi.
“Acetaie Aperte come simbolo di rinascita” spiega Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio della Igp
“Il distretto modenese ha dovuto superare negli ultimi
dieci anni due situazioni che avrebbero potuto metterlo
in ginocchio: un terremoto nel 2012 che ha danneggiato
molte strutture ed una pandemia nel 2020 che ha bloccato la circolazione di persone e merci tra i Paesi del mondo
per molti mesi. Siamo stati messi a dura prova più volte,
ma ne siamo usciti sempre più forti di prima”.
“I produttori” le fa eco Enrico Corsini, presidente della Dop “sono pronti ad aprire di nuovo con visite guidate,
degustazioni ed intrattenimento, nel pieno rispetto delle
prescrizioni di sicurezza, le porte dei propri impianti di
produzione, non solo ai visitatori che domenica ivi transiteranno, ma idealmente a tutto il mondo”.
Per maggiori informazioni
acetaieaperte.com

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli,
Tiziana Sarnari
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
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

ENO MEMORANDUM
A SETTEMBRE E OTTOBRE
 CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA
in tutta Italia
movimentoturismovino.it
FINO AL 4 OTTOBRE
 DOUJA D'OR
Asti
doujador.it
25 SETTEMBRE
 SEMINARIO ONLINE
“FOOD, WINE & CO.
VERSO LA SOSTENIBILITÀ”
fino al 26 settembre
evootrends.it
27 SETTEMBRE
 ACETAIE APERTE
in 30 acetaie della
provincia di Modena
acetaieaperte.com
OTTOBRE
WEEK END NELLE VIGNE
cantine della Calabria
(varie province)
mtvcalabria.it
2 OTTOBRE
 IL NIZZA E'
Nizza Monferrato (Asti)
presso Palazzo Crova
Palazzo del Gusto
fino al 5 ottobre
ilnizza.net
3 OTTOBRE
 MILANO WINE WEEK
Milano
fino all'11 ottobre
milanowineweek.com
3 OTTOBRE
 BEWINE SALONE DEL VINO
presso Fiera del Levante
Bari
Lungomare Starita, 4
fino all'11 ottobre
fieradellevante.it

TRE BICCHIERI

16

GAMBERO ROSSO

15 OTTOBRE
 MÜLLER THURGAU:
VINO DI MONTAGNA
Trento
Palazzo Roccabruna Enoteca Provinciale
del Trentino
fino al 17 ottobre
18 OTTOBRE
 LIFE OF WINE
Roma
Hotel Radisson Blu
via Turati, 171
dalle 14.30 alle 21
lifeofwine.it
18 OTTOBRE
 SALONE
“ORANGE WINE,
IL NUOVO COLORE
DEL BIANCO”
Corte Faggiola di Piacenza
Gariga di Podenzano
Strada statale 45, n° 8
fino al 19 ottobre
orangewine.it
19 OTTOBRE
 AUTOCHTONA
Fiera Bolzano (Bolzano)
fino al 20 ottobre
fierabolzano.it/it/
autochtona/home
21 OTTOBRE
 VINEXPO SHANGHAI
Shanghai world
expo exhibition &
Convention center
fino al 23 ottobre
vinexposhanghai.com
23 OTTOBRE
 TERRE DI PISA
FOOD&WINE FEST
Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II
fino al 26 ottobre
pisafoodwinefestival.it
6 NOVEMBRE
 MERANO
WINE FESTIVAL
Merano (Bolzano)
fino al 10 novembre
meranowinefestival.com

GRANDI CANTINE ITALIANE. Sicilia/4

Le grandi cantine della Sicilia

C.DA

SANTO SPIRITO | CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) | 6

WWW.PALMENTOCOSTANZO.COM

| ( 0942 983239

L

a famiglia Costanzo fonda le radici dell’azienda vitivinicola alle pendici dell’Etna, portando
a nuova vita un vigneto ad alberello. È la grande passione per questa terra, per l’indomito
vulcano, a tracciare la filosofia aziendale: rendere omaggio ai primi vignaioli che nel tempo
hanno dato valore al territorio, tessendo la storia della viticultura etnea. La voglia inesauribile di
voler contribuire a divulgare le bellezze dell’Etna è stata la matrice principale per creare un’azienda innovativa e sempre riguardosa del passato. Attraverso un minuzioso progetto di restauro
conservativo di un antico palmento ottocentesco, la famiglia lega il suo nome ai valori della
tradizione e della qualità.

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Etna Bianco di Sei ‘18
90% carricante, saldo di catarratto; il Bianco di Sei è un vino che fa parlare l’Etna
da cui nasce. La vinificazione solo in acciaio restituisce tutte le caratteristiche
varietali e quelle territoriali: così i frutti e i fiori bianchi si impastano a sentori rocciosi e minerali, mentre la bocca è trascinata da una vibrante scia salina. Ottimo
sulla cucina di mare, come gnocchi alle cicale di mare.

Le uve di questo Etna Rosso, nerello mascalese al 90% e nerello cappuccio per
il restante 10%, provengono dai terrazzamenti più alti della Contrada Sant
Spirito, quelli esposti a nord. Il risultato? Un concentrato di piccoli frutti rossi
che sfumano su note di pietra focaia, mentre la bocca sfoggia sapidità e tannini
perfettamente amalgamati. Ideale per il carrè d’agnello alle erbe aromatiche.

Etna Rosso Nero di Sei ‘15
Qui cresce la percentuale di nerello cappuccio, che arriva al 20% sulla base composta dal solito nerello mascalese. Fermentazione in legno, maturazione in botti di
rovere francese da 30 e 50 ettolitri per due anni: è questa la ricetta che dà vita a
un vino che al naso ricorda il vulcano e che in bocca è setoso nell’armonica trama
tannica. Da abbinare a primi piatti conditi con ragù di carne alla siciliana.

GAMBERO ROSSO
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Palmento Costanzo

Etna Rosso Contrada Santo Spirito ‘16

DAL MONDO

BREXIT. Chiudere o trasferirsi altrove:
trema anche l’industria inglese

C

on la prospettiva molto
concreta di una Brexit
senza accordo, non c’è
solo l’Europa vitivinicola
ad essere preoccupata per il futuro,
ma anche il settore inglese dell’industria del settore wine&spirit.
Come già sottolineato dal settimanale Tre Bicchieri del 17 settembre
(https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri17-settembre-2020/), lo spauracchio si chiama modello VI-1, un
certificato sull’import attualmente
usato per i Paesi terzi che il governo
di Londra vuole rendere obbligatorio anche per l’import dai Paesi Ue.
Sul tema si è mosso anche il Parlamento britannico, con una indagine
curata da un comitato di parlamentari inglesi, appartenenti a schieramenti trasversali, che ha prospettato scenari molto duri per l’industria

locale. Nel documento, infatti, si
evidenzia che se il governo di Boris
Johnson confermasse l’intenzione
di applicare i certificati all’import,
le aziende inglesi potrebbero essere
costrette o chiudere o a trasferire la
propria attività al di fuori del Regno
Unito, con un’inevitabile perdita
di posti di lavoro e un conseguente
danno erariale.
Il rapporto dei parlamentari, composto da molte pagine e corredato
di cifre e analisi economiche, è stato
presentato nella stessa settimana in
cui un emendamento al disegno
di legge sull’agricoltura (a firma
Lord Holmes di Richmond) chiede una revisione del progetto
governativo sul modello VI-1 e,
soprattutto, una dematerializzazione elettronica certificata
delle pratiche, per evitare di restare sommersi da montagne di carta.
TRE BICCHIERI
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Il costo aggiuntivo dell’introduzione
del modulo VI-1 è stimato in 70 milioni di sterline per le sole imprese
vitivinicole. Il rischio per l’industria
inglese di arrivare a un caos normativo è reale, si sottolinea nel report.
E i primi a non poter soddisfare i
requisiti dei test di laboratorio, che
potrebbero entrare in vigore da gennaio, sarebbero i commercianti di
vini pregiati.
Lo scenario cambierebbe anche per
i clienti britannici (sono 33 milioni
i bevitori di vino), abituati ad acquistare vino e alcolici da tutto il mondo
con relativa facilità. “Il rapporto parlamentare” dichiara Miles Beale, ad della Wsta (associazione di 300 imprese
inglesi di import-export “mette a nudo
il disastroso impatto di questi test e documenti non necessari sull’industria e
sui prezzi al consumo, destinati inevitabilmente ad aumentare”. – G. A.

VINEA DOMINI INCONTRA LA

Bottega delle Tre Zucche
Via Guglielmo Mengarini 49/55 - Roma

dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 21:00

Per due settimane le preparazioni
gastronomiche della bottega saranno
accompagnate da una bottiglia
omaggio di Vinea Domini

CALENDAR

2020
2021

Worldtour
GamberoRossoInternational

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

2021
JANUARY

19 MUNICH - Germany

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

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri PROWEIN Special

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Alois Lageder – Alois Lageder
1 Qual è la percentuale
di export sul totale aziendale
e in quali Paesi si concentra
la vostra attività?
Esportiamo due terzi della nostra
produzione: consideriamo l’Europa il
nostro core business; gli Stati Uniti
rappresentano numericamente il primo mercato estero. Invece, l’Asia lo
vediamo il mercato con il più grande
potenziale di crescita.

2 Dove si vende meglio
e dove peggio e perché?
La Germania la valutiamo il mercato
estero più importante come immagine e presenza nell’alta ristorazione. Questo successo è dovuto al fatto che dagli anni Ottanta abbiamo
creato una rete distributiva molto
capillare lavorando con grandi e piccoli distributori regionali e assicurando un prezzo di rivendita equilibrato in tutta la Germania. Negli
Usa abbiamo sviluppato nei primi
anni Novanta una innovativa distribuzione, saltando gli importatori
nazionali e iniziando a collaborare
direttamente con i distributori nei
singoli Stati.

3 Come sono cambiate le esportazioni durante e dopo il lockdown?
Azzerandosi le vendite sul mercato nazionale – visto che vendiamo solo alla ristorazione ed a enoteche –
siamo stati fortunati di aver potuto continuare a vendere, anche se in forma molto ridotta sui mercati
esteri. In giugno, le vendite sono di nuovo cresciute, ma sono ancora sotto il livello degli ultimi anni.

4 Come va con la burocrazia?
Speriamo che cambi in meglio.

5 Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Noi eravamo e siamo ancora fieri di aver lavorato solo con il canale Horeca (ristoranti, alberghi ecc.) e le
enoteche. Ovviamente l’e-commerce sta andando più forte e aiuta, però la ristorazione rimane il canale più
importante.

nel prossimo numero

 Alois Lageder – Magrè - Bolzano - aloislageder.eu
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TENUTA DI BIBBIANO
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STANDARD UNICO
DI CERTIFICAZIONE
SOSTENIBILE DEL VINO.
SI RIPARTE

foto: Thomas Schaefer/Unsplash

a cura di Loredana Sottile
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Il progetto, annunciato
lo scorso anno dal Mipaaf,
ha dovuto fare i conti
con il Covid. Ma proprio
grazie agli interventi
emergenziali, ha trovato
posto all’interno del Decreto
Rilancio. Blasi: “L’obiettivo
è utilizzare la certificazione
dalla prossima campagna”.
Intanto Equalitas
ha avviato il tavolo
permanente vino-lavoro

S

i dice che i più importanti cambiamenti arrivino dalle grandi crisi. Un assioma che sembra adattarsi bene al tema della sostenibilità
vitivinicola. “Grazie” al Decreto Rilancio, infatti, il tanto atteso standard unico del vino è diventato una realtà. Pubblicata in gazzetta ufficiale il 27 luglio 2020, la legge n.77 ha di fatto istituito il sistema
di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola (vedi box a pag. 25). Fatta la legge, però, adesso
bisogna fare il decreto ministeriale, come ha ricordato
il capo dipartimento per le Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Mipaaf, Giuseppe
Blasi intervenuto al Festival Luci sul Lavoro di Montepulciano, all’interno della tavola rotonda promossa
da Equalitas.
“Ci siamo lasciati un anno fa con un accordo tecnico sulla
metodologia” dice “Poi il Covid ci ha tirato dentro ad un
vortice e il progetto è stato accantonato, ma mai abbandonato. Tanto che grazie alla volontà e sensibilità della
ministra Bellanova, abbiamo potuto inserire quel lavoro
all’interno degli stessi interventi emergenziali (in particolare all’interno del decreto Rilancio; ndr), per essere
immediatamente allineati ai principali obiettivi strategici
contenuti nei più recenti documenti di programmazione
adottati dalla Commissione europea, in particolare Green
Deal, Farm to Fork e Biodiversità. Adesso abbiamo una
norma che definisce in maniera chiara i contorni del lavoro che dobbiamo fare e nei prossimi giorni riconvocheremo
il gruppo di lavoro che aveva portato al rapporto tecnico.
Vogliamo partire entro l’anno per essere attivi già dalla
prossima campagna, con procedure di adesione che siano il
più semplice possibile”.
››

Equalitas in breve
Nato nel 2015 dalla collaborazione tra Federdoc,
Unione Italiana Vini, il gruppo CSQA-Valoritalia,
3A Vino e Gambero Rosso, Equalitas rappresenta
per l’ambito vitivinicolo un modello di riferimento per la promozione della sostenibilità secondo
i tre pilastri sociale, ambientale ed economico.
Sono già 17 le aziende certificate da Nord a Sud
del Belpaese, a cui si aggiungono ulteriori 24
aziende di filiera contrattualizzate o in procinto
di certificarsi. Gli ultimi a aderire, in ordine di
tempo, sono stati l’azienda toscana Ricasoli e il
gruppo Caviro. Ma vale la pena ricordare anche
esempi di interi territori, come PRO.S.E.C.CO.
DOC, il programma dell’omonimo Consorzio,
propedeutico ad instaurare un sistema di gestione sostenibile della Denominazione, così come
sta facendo anche il toscano Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano Doc.
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›› In questo modo, come già lo scorso anno Blasi
aveva annunciato in un’intervista al settimanale Tre
Bicchieri, l’Italia diventerebbe il primo Paese a dotarsi di una regolamentazione unica in materia di
sostenibilità vitivinicola (con certificazione volontaria), frutto di una sintesi tra gli attuali protocolli
pubblici, come Viva e Sqnpi, e privati, come Equalitas. E, come dice il decreto, estendibile anche ad
altri settori agricoli. Si tratterebbe della continuazione di un cammino iniziato con la riforma della
Politica agricola comune del 1992, che ha introdotto i primi incentivi alle imprese agricole che desideravano migliorare la sostenibilità ambientale dei
rispettivi sistemi produttivi, aderendo su base volontaria ai primi disciplinari di produzione a basso
impatto ambientale o agli impegni previsti dall’agricoltura biologica.
“In questa fase” continua Blasi “è importante avere la
capacità di collegare a questo obiettivo gli incentivi europei: una mole di risorse che il Paese non ha mai avuto
a disposizione. Tra le richieste del Recovery Fund, alla
misurazione dei vantaggi della sostenibilità si somma
una richiesta di digitalizzazione. La strada è, quindi,
quella di muoversi verso quel processo definito dalla
stessa Unione Europea di transizione verde-digitale.
Non dimentichiamoci che, nei prossimi 18 mesi, chi deciderà dell’impiego delle risorse” chiosa “deciderà del
futuro delle nuove generazioni”.
PERCHÉ UNA CERTIFICAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ?
“Il mondo vitivinicolo” esordisce il presidente di Equlitas e di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro “è recettore delle istanze di cambiamento. Nulla nel vino è
mai fermo: si produce nel solco della tradizione ma con
grande attenzione a tutto quello che è nuovo sul mercato. E di nuovo c’è la grande attenzione dei consumatori verso il futuro del pianeta”. Comunicare, quindi, a
quegli stessi consumatori la rivoluzione che sta avvenendo – sia dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico - diventa il prossimo step
verso il futuro.
“Alla base di tutto” aggiunge il vicepresidente di Equalitas, Michele Manelli “c’è la visione di un’impresa che
non si accontenta di mostrarsi in regola con le leggi sul
lavoro lungo tutta la propria filiera produttiva, ma vuole
dimostrare a tutti ed in primis al proprio consumatore,
grazie allo strumento del marchio collettivo certificato,
come si possa coniugare crescita delle produttività ed al
contempo della qualità del lavoro in senso lato. Idealmente si può dire che grazie al consumo di questa bottiglia ideale di vino che vogliamo realizzare si può contribuire ad una società sempre migliore”.
››
GAMBERO ROSSO
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SOSTENIBILITÀ

›› Il lungo cammino percorso fin qui lo ricorda il pre-

strategici, ha bisogno di crescere culturalmente anche sul
piano della sostenibilità. Per questo siamo convinti del
ruolo fondamentale del continuous learning”.

sidente del Gambero Rosso Paolo Cuccia: “Già nel
1982 le Nazioni Unite avevano toccato il tema della sostenibilità, adottando la Carta Mondiale della Natura.
Poi, nel 2016, il nostro sistema ha reso obbligatorio il cosiddetto bilancio non finanziario, ovvero quello della sostenibilità. Quando il Gambero Rosso ha deciso di sposare
il progetto Equalitas, il grosso timore era che la certificazione potesse trasformarsi in un ulteriore balzello per il
mondo del vino, già fin troppo soggetto alla burocrazia. In
realtà, la certificazione si è subito dimostrata una nuova
opportunità. Si pensi solo a due aspetti: oggi i mercati più
evoluti riconoscono un premium price ai vini sostenibili
e questo costituisce un ritorno per chi investe in sostenibilità; soggetti importanti per l’export vitivinicolo, come
i monopoli del Nord Europa e del Canada, procederanno
ad accogliere e scegliere solo i vini sostenibili. Sono due
aspetti che ci fanno capire come questo percorso sia ormai
inevitabile. Questa è la strada: non ci sono alternative”.
E a proposito del protocollo unico del Mipaaf, il presidente del Gambero Rosso fa un ulteriore passo avanti:
“Nel progetto” dice “andrebbe tirato dentro anche il ministero dell’Istruzione. Il Covid, infatti, ha sancito della
fine di un’epoca e l’inizio di un’altra. Nel nuovo evo, però,
la formazione deve essere diversa e deve essere permanente. L’’Italia ha conquistato il primato della produzione,
ma affinché raggiunga anche quello del valore nei mercati

EQUALITAS E LUCI SUL LAVORO INSIEME
PER IL TAVOLO PERMANENTE VINO-LAVORO
Intanto, Equalitas ha siglato un’intesa con la manifestazione Luci sul Lavoro, organizzata dall’Istituto europeo di documentazione e studi sociali e dal Comune di
Montepulciano. Il primo obiettivo è avviare un tavolo
permanente sul tema Vino – Lavoro che funga da osservatorio attivo su temi fondamentali, quali ad esempio il welfare e il cosiddetto giving back (letteralmente
“restituzione”), al fine di continuare a trasferire lungo
le filiere, e quindi virtualmente sul prodotto finito, le
migliori pratiche del lavoro. “Sostenibilità” ricorda Ricci Curbastro “non significa solo produrre in biologico, ma
anche essere attenti agli aspetti economici e sociali. Per
questo motivo, si è perfezionata la collaborazione con Luci
sul Lavoro e l’idea di proporre la creazione di un tavolo permanente sul tema Vino – Lavoro, che monitori, sviluppi e
promuova politiche attive del lavoro volte al miglioramento
organizzativo della filiera ed al suo sviluppo sostenibile.
Una sorta di osservatorio attivo, che potrebbe giovarsi delle informazioni raccolte sul campo con gli audit di sostenibilità afferenti ai vari schemi, a partire da Equalitas e dal
nascente standard unico del Mipaaf”. 

Che cosa dice il decreto a proposito della certificazione di sostenibilità?
Comma 1. Al fine di
migliorare la sostenibilità
delle varie fasi del processo
produttivo del settore
vitivinicolo, è istituito il
sistema di certificazione
della sostenibilità della filiera
vitivinicola, come l’insieme
delle regole produttive e di
buone pratiche definite con
uno specifico disciplinare
di produzione. I requisiti
e le norme tecniche che
contraddistinguono il
disciplinare di produzione
sono aggiornati con
cadenza almeno annuale,
con l’obiettivo di recepire
i più recenti orientamenti
in materia di sostenibilità
economica, ambientale e
sociale e si traducono in
specifiche modalità produttive

e gestionali, sottoposte a
monitoraggio ai sensi del
comma 2.

Comma 2. Al fine di definire
e aggiornare il disciplinare di
produzione di cui al comma
1, nonché di valutare l’impatto
delle scelte operate, è istituito
il sistema di monitoraggio
della sostenibilità e delle
aziende della filiera
vitivinicola italiana, i cui
indicatori sono definiti con
decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali, sentito il Ministero
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Comma 4. In sede di prima
applicazione, il disciplinare
di cui al comma 1 si basa
sulle linee guida nazionali
di produzione integrata per
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la filiera vitivinicola, di cui
alla legge 3 febbraio 2011,
n.4, alle cui procedure si fa
riferimento per l’adesione
al sistema di certificazione,
opportunamente integrate
introducendo i princìpi della
sostenibilità richiamati, quale
sintesi dei migliori sistemi di
certificazione esistenti a livello
nazionale.

Comma 6. Con decreto
del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,
nel rispetto dei princìpi e delle
procedure di cui al presente
articolo, la certificazione della
sostenibilità del processo
produttivo può essere estesa
ad altre filiere agroalimentari
Dl n.77 del 27 luglio 2020,
Art. 224

LE STORIE

IL COVID SPINGE GIÙ
IL FATTURATO:
CALI PER 6 AZIENDE SU 10

foto: Pixabay

a cura di Gianluca Atzeni
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Il pre e il post emergenza
nel rapporto Nomisma
per Centromarca e Ibc.
Cambiano le strategie
degli imprenditori dopo
il lockdown, ma sarà
necessario un piano
pluriennale che favorisca
concentrazione, innovazione
tecnologica, investimenti.
Bellanova: “L'Agroalimentare
sarà centrale nelle politiche
di spesa del Recovery fund”

A

tre mesi dalla fine del 2020, l’alimentare italiano
prova a fare una stima più precisa rispetto ai mesi
scorsi dell’andamento economico del comparto. Lo
fa in uno scenario inaspettato, particolare, unico
nella storia dell’industria nazionale. E lo fa in un anno che, da
un lato, ha stravolto i piani delle imprese costrette a una chiusura forzata delle attività e che, dall’altro, si avvicina alla fine
portandosi dietro molte incognite non solo economiche ma
anche sanitarie nella lunga strada che dall’autunno appena iniziato porta all’inverno.
FATTURATI IN CALO FINO AL 15%
Non è il caso di nascondersi. Il 2020 si chiuderà con un segno
meno per il cosiddetto “effetto Covid”, che determinerà un
calo di fatturato per oltre 6 imprese su dieci (62%) e sarà superiore al 15% per il 28% del campione.
Lo dice chiaramente il rapporto L’industria alimentare italiana
oltre il Covid-19, redatto da Nomisma per Centromarca e Ibc
(Associazione industrie beni di consumo), presentato a Bologna. Il sondaggio realizzato su 200 imprese italiane del food &
beverage (aprile-maggio) evidenzia come appena il 20% degli
imprenditori preveda a fine 2020 un incremento del fatturato,
tra Italia ed estero, a fronte di un 15% per i quali i ricavi saranno stabili rispetto all’anno precedente. Il trend è confermato
dai dati sul giro d’affari rispetto allo stesso periodo 2019 che
segnano -9,5% ad aprile, -5,8% a maggio e -1,1% sia a giugno
sia a luglio.
INVESTIMENTI, VINCE LA PRUDENZA
Con i ricavi in calo, anche gli investimenti previsti stanno subendo, e subiranno, dei contraccolpi. Prima dell’emergenza
sanitaria, oltre otto aziende su dieci (82%) avevano messo a
bilancio e previsto degli investimenti per quest’anno. Cosa è
cambiato? L’effetto Covid qui è evidente, nel momento in cui
l’impresa ha assunto, giocoforza, un atteggiamento “prudente”: la mancanza di liquidità, le difficoltà di accesso al credito
e la congiuntura negativa hanno spinto il 38% degli imprenditori a rimodulare gli investimenti e il 31% di esse a rinviarli
del tutto. C’è, ovviamente, secondo il sondaggio Nomisma, ››

I primi 7 mesi 2020
L’importanza dell’industria di trasformazione alimentare si è confermata nei primi sette
mesi del 2020. Le vendite alimentari al dettaglio (+3,3% rispetto al -17,6% degli altri prodotti
rispetto al periodo gennaio-luglio 2019) hanno
sostenuto anche l’attività della Grande distribuzione (+4,4% contro un valore delle vendite
complessive nello stesso canale del -4%) e delle
piccole superfici (+3,9%), un format, quest’ultimo, che negli ultimi cinque anni ha registrato
cali di fatturato costanti.
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›› un 31% che prevede di confermare gli investimenti, destinandoli soprattutto all’acquisto di impianti e macchinari
funzionali al ciclo produttivo (86%), ma anche alle nuove
tecnologie (46%) e alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
(39%).
SI PUNTA SULLE NUOVE TECNOLOGIE
Tra le novità emerse in questa fase emergenziale c’è sicuramente lo sforzo in innovazione. Anche in questo caso, si può
notare come il Covid-19 abbia determinato, all’interno della
filiera agroalimentare, uno sviluppo delle vendite online e
una diffusione della digitalizzazione. I dati resi noti da Nielsen, in una recente indagine tra fine febbraio e metà giugno, hanno testimoniano l’importanza delle vendite online
che, per il solo comparto cibo e bevande, sono cresciute del
152% rispetto a un anno prima, con un +132% registrato
nella cosiddetta Fase 2 (inizio maggio-metà luglio).
“Non si è trattato di un fuoco di paglia” commentano gli analisti di Nomisma, ricordando che “i consumatori hanno compreso i vantaggi della spesa online” e che, di fatto, “indietro non
si torna”. Il risultato è che, nei prossimi mesi, il 33% delle
imprese pensa di potenziare l’e-commerce e la propria presenza sui social network.

Collio Bianco DOC Soreli 2018
PIGHIN
La cantina Pighin è stata fondata nel 1963 dai
fratelli Luigi, Ercole e Fernando Pighin che in
quell’anno acquistarono una prima tenuta di
circa duecento ettari nella zona Friuli Grave
DOC e poco dopo una seconda tenuta, di
circa trenta ettari, nel cuore della DOC del
Collio. In questo episodio assaggiamo il Collio
DOC Soreli ’18. Un giallo paglierino brillante e
un naso complesso di frutta matura, mela e
albicocca, sfumature di frutta tropicale, note
vegetali e leggeri sentori di vaniglia ed erbe
aromatiche. In bocca è ricco, polposo dotato
di grande freschezza e un bel nervo acido. Un
bianco secco di grande struttura, pienezza e
mineralità perfetto con i crudi di pesce, carni
bianche e primi piatti saporiti.
Scopri di più: www.pighin.com
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/CFZ4pwvB02C/

I PUNTI DEBOLI
Ma quali sono, allora, i punti deboli del sistema italiano? Nel
rapporto presentato a Bologna, ed edito da Egea, emerge
una fotografia di un comparto ancora “polverizzato, costituito essenzialmente da imprese di piccole dimensioni, che affrontano con difficoltà il mercato globale”. Meno di 8 mila aziende
su 56 mila hanno più di nove addetti; mancano strategie
di branding, piani per l’internazionalizzazione, progetti
per l’integrazione delle tecnologie digitali: “Per l’industria
alimentare” commenta Alessandro d’Este, presidente di
Ibc “la priorità è crescere dimensionalmente, senza perdere ››

Italia quinta potenza nell’export food
A fine 2019, l’industria alimentare italiana
(che vale l’11,5% del comparto manifatturiero, dopo macchinari e metalmeccanico) ha
raggiunto importanti successi che ne hanno
fatto la quinta potenza mondiale nell’export
del food&beverage (dopo colossi del calibro
di Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Francia), la terza a livello Ue per valore aggiunto prodotto (dopo Germania e Francia) e la
seconda per produttività (dopo la Francia). A
tale risultato ha contribuito il posizionamento
medio di prezzo di alcune categorie tipiche
del Made in Italy che è tra i più alti, come formaggi, olio extravergine di oliva, prodotti da
forno e derivati del pomodoro.
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DIREZIONE…
ALIMENTARE
Variazione tendenziale del fatturato
(% mese 2020 vs stesso mese 2019)

Variazione tendenziale del fatturato (% mese 2020 vs stesso mese 2019)

2,3%

-1,3%

7,5%
3,1%
-0,9%

-5,8%

-9,5%

-1,1%

-1,1%

-8,3%
-16,3%

-25,1%

-26,2%

-46,9%
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

MA LE IMPRESE SONO (GIUSTAMENTE) PREOCCUPATE…

F&B*

Totale Manifatturiero

* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat
DOCUMENTO
Come
si chiuderà
2020 della
* Alimentare, Bevande e Tabacco.
Fonte: Nomisma
su dati Istat il fatturato

SOTTO
EMBARGO
FINO
A
sua azienda
rispetto
all’anno
precedente?
GIOVEDÌ
SETTEMBRE, ORE 12.30
(Survey24Nomisma*)

Denis Pantini

Come si chiuderà il fatturato 2020 della sua azienda rispetto all’anno precedente?

20%

In aumento
DOCUMENTO SOTTO EMBARGO FINO A
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE, ORE 12.30

15%

Stabile

In lieve riduzione (fino al 5%)

8%
16%

In moderata riduzione (dal 5% al 15%)

IN RIDUZIONE
38%

In forte riduzione (più del 15%)
Non so valutare

62%

3%

* survey realizzata su un campione ragionato di 200 imprese italiane del food&beveragenel periodo aprile-maggio 2020.
* survey
realizzata su un campione
ragionato di riguarda
200 imprese italiane
food&beverage
nel periodo
aprile-maggio
2020.inferiore
La composizione
campione
riguarda
il 28%
un per
La
composizione
del campione
per ildel28%
imprese
con un
fatturato
ai 2delMln
€, per
il per
34%
traimprese
2 e 10conMln,
il 26%
tra 10 e 50 Mln
Denis
Pantini
fatturato
inferiore
ai 2 Mln €,12%
per il 34%
tra 2 e 10
Mln,fatturato
per il 26% trasuperiore
10 e 50 Mln eai
per50
il rimanente
e per il
rimanente
aziende
con
Mln €12% aziende con fatturato superiore ai 50 Mln €Fonte: Survey Nomisma

›› quelle caratteristiche di eccellenza che fanno la differenza sul
L’EREDITÀ DELLA PANDEMIA
piano competitivo”. Lo conferma, come rileva Ibc, il fatto che 49
Per le imprese del food, la pandemia significa anche effetti
realtà produttive, con un giro d’affari superiore ai 350 milioni
a lungo termine. Secondo quanto emerso nel rapporto, il
di euro, sviluppano il 36% del
consumatore si è focalizfatturato italiano del settore,
zato maggiormente sull’i“Il Recovery plan è una
il 52% dell’export, il 34% del
talianità delle produzioni.
straordinaria occasione per l’Italia.
valore aggiunto e concentraQuesto cambiamento d’atno il 23% degli occupati.
tenzione porterà a un rafOggi che si parla di filiere
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Colazione o aperitivo?
Scegli tu!

SCOPRI I BAR ADERENTI ALL’INIZIATIVA PROSSIMAMENTE SU
www.gamberorosso.it

