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Bruciano i vigneti della 
Napa Valley
Stanno facendo il giro del mondo le im-
magini della California che continua a 
bruciare dallo scorso agosto, portando 
il governatore Gavin Newsom a dichia-
rare lo stato di emergenza nelle contee 
di Napa, Sonoma e Shasta. “Questa è 
una dannata emergenza climatica. Que-
sto è reale e sta accadendo", sono state le 
sue parole, che sottolineano la distan-
za dal presidente Donald Trump che ha 
sempre minimizzato gli effetti del cli-
mate change.

Ad alimentare gli incendi, la siccità e le 
raffiche di vento. Solo il loro conteni-
mento, nelle ultime ore, ha permesso 
di dare il via alla fase di contenimento. 
E anche la conta dei danni. Il cosiddet-
to Glass Fire - l’incendio che si è svilup-
pato lo scorso 27 settembre - ha di-
strutto un totale di 113 strutture e ha 
costretto l'evacuazione di decine di mi-
gliaia di persone. Tra le cantine dan-
neggiate, come ricorda Wine Specta-
tor, ci sarebbero Château Boswell, 
Castello di Amorosa, Newton Vi-
neyard. Ridotto in cenere anche il re-
sort di lusso Meadowood Napa Valley.

Per molti, quindi, la vendemmia è stata 
prematuramente interrotta. In genera-
le comunque le conseguenze si abbat-
teranno in tutto il territorio, anche 
sulle cantine che non hanno riportato 
danni diretti. L’esposizione prolun-
gata e intensa al fumo, infatti, po-
trebbe alterare la composizione 
chimica dell’uva e renderla inuti-
lizzabile per la vinificazione. “Una 
perdita senza precedenti” è stata la di-
chiarazione della California Associa-
tion of Winegrape Growers che adesso, 
insieme ad altri nove gruppi del settore 
vinicolo, chiede un'estensione del pro-
gramma Wildfire e Hurricane Plus per 
coprire le perdite subite a seguito degli 
incendi del 2020. – L. S.

foto Justin Sullivan/Chateau Boswell Winery
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È una settimana dalla quale il sistema agricolo e agroalimen-
tare italiano esce tirando un sospiro di sollievo, dal 
momento che, sia da Giuseppe Conte sia da Tere-
sa Bellanova, sono arrivate ampie garanzie 
sulla centralità che il settore primario assu-
merà nelle politiche di spesa nell’ambito del 
Recovery Fund, che prevede oltre 200 mi-
liardi all’Italia, attraverso il Piano nazionale 
di resilienza e rilancio (Pnrr). La Strategia 
nazionale per il sistema agricolo, illustrata in 
audizione al Senato dalla Ministra per le Politi-
che agricole, prevede un percorso di “rigenera-
zione” attraverso misure che riguardano il poten-
ziamento di imprese e filiere, la tutela delle risorse 
non rinnovabili, la sostenibilità, la tutela delle fore-
ste, la lotta al dissesto idrogeologico (vedi box in basso).

“Sono convinta che l’agricoltura possa e debba giocare un ruolo 
determinante”, ha detto Bellanova ricordando i progetti sulla 
realizzazione di impianti di biometano e quelli fotovoltaici 
sui tetti delle strutture produttive agricole (Parco AgriSolare 

Italia). “Gli investimenti del Pnrr non devono prevedere ulteriore 
consumo di suolo” ha aggiunto “e occorrerà privilegiare 

progetti che utilizzeranno mezzi e tecnologie italia-
ne, che sono gli unici in grado di incrementare il 

reddito e l’occupazione in modo duraturo, a van-
taggio anche dei settore a monte e a valle di 
quello beneficiario dell’intervento”. 

Si tratterà di un mosaico di interventi a più 
livelli, la maggioranza dei quali è in fase di 

definizione. Ed è stato lo stesso presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, a garantire nei 

giorni scorsi che “il Governo è pronto a sostenere il 
comparto agricolo, con un piano di resilienza che sarà il mo-

tore della crescita”. Nessun ritardo, ha sottolineato il pre-
mier, con i tempi di presentazione. L’esame dei progetti sta 
partendo proprio dal settore agricolo. E il piano di resilien-
za italiano sarà “motore di sviluppo soprattutto nel Mezzogior-
no, per ridurre” ha detto Conte “il divario tecnologico e per 
dare contributi ad aree interne che più di altre stanno pagando 
i contraccolpi di questa fase”. – G. A.

AGRICOLTURA. Bellanova e Conte rassicurano: “Sarà al centro del Piano di rilancio"

In ComAgri si vota per un pacchetto 
di oltre 8 miliardi di euro 
E sul Recovery Fund il prossimo 12 ottobre si voterà 
in commissione Agricoltura per quel che riguarda la 
destinazione dei fondi al settore primario, come ha 
annunciato l’europarlamentare Paolo De Castro (so-
cialisti e democratici) relatore sul pacchetto agricolo 
del Next Generation Eu. “Solo seguendo un calenda-
rio serrato” ha detto “potremo mantenere l’impegno 
preso con i nostri agricoltori e produttori, mettendo a 
disposizione già a partire dal 2021, e per tutto il 2022, 
gli oltre 8 miliardi di euro a prezzi correnti del Reco-
very Fund destinati alla ripresa economica e sociale 
delle nostre aree rurali. Di questi fondi, circa 1,2 mi-
liardi andranno agli agricoltori italiani, cifra che trami-
te un co-finanziamento nazionale più generoso del 
solito, vorremmo portare ad almeno 3 miliardi di 
euro totali”.

DAZI. Arriva la sentenza Wto sul caso Boeing: 
l’Ue potrà applicare delle contro-tariffe ai 
prodotti Usa. La fine della guerra è vicina?  
a cura di Loredana Sottile

Nuove prospettive in Usa. La tanto attesa decisione dell’Organizzazione 
mondiale del commercio è arrivata e di fatto autorizza l'Unione Euro-
pea ad applicare dazi per 4 miliardi di dollari a prodotti e servizi 
americani in relazione alla vicenda degli aiuti Usa a Boeing. La de-
cisione - comunicata in maniera confidenziale alle parti, ma non ancora 
pubblicata ufficialmente - chiude il cerchio aperto il 24 luglio del 2019, 
che aveva portato il governo Trump ad applicare sanzioni all’Unione Eu-
ropea per un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari. Cosa succederà 
adesso? È ipotizzabile che si metta fine alla guerra dei dazi che ha colpito, 
tra gli altri, formaggi, salumi e liquori italiani, arrivando a minacciare an-
che il vino italiano? 

“Certamente” è il commento a Tre Bicchieri di Unione Italiana Vini “visto 
che adesso tocca all’Ue adottare dazi sui prodotti Usa. Ma la nostra richiesta 
è di prendere questa decisione dopo le elezioni americane per non innescare 
nuove tensioni che potrebbe ripercuotersi sul nostro settore”.

Per Coldiretti “Occorre avviare un dialogo costruttivo ed evitare l’acuirsi di 
uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un 
pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati”. Se-
condo l’associazione degli agricoltori, al momento i dazi Usa hanno colpi-
to il 25% delle esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di 
circa mezzo miliardo di euro.

OCM PROMOZIONE. Firmato  
il decreto 2020-2021.  
Domande entro il 23 novembre
Firmato il decreto che destina importanti risorse 
alla misura promozione a valere sui fondi Ocm 
Vino per l’annualità 2020-2021. A disposizione 
delle imprese ci saranno, come di consueto, 
100 milioni di euro (30 mln in capo al Mipaaf 
e 70 mln in capo alle Regioni) co-finanziati 
al massimo per il 60% del valore complessivo 
delle spese sostenute. L’avvio delle attività per 
l’annualità 20/21, rende noto il Mipaaf, è prevista 
il primo aprile 2021. La scadenza per la presenta-
zione dei progetti nazionali è fissata al 23 novem-
bre 2020 e la scadenza per il termine delle istrut-
torie da parte di Mipaaf e Regioni e Province 
autonome per i progetti nazionali, regionali e 
multiregionali è fissata al 20 gennaio 2021.

Tra le attività previste: relazioni pubbliche che va-
lorizzino qualità, sicurezza alimentare, sostenibi-
lità; partecipazioni a manifestazioni, fiere ed 
esposizioni internazionali; campagne di informa-
zione sulle Dop e Igp e sui prodotti biologici; studi 
per valutare i risultati delle azioni di informazione 
e promozione.

CONFAGRICOLTURA. Il sindacato 
compie 100 anni e chiede al Governo 
una grande strategia nazionale

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

ANTEPRIMA guida       
2021

Vini d’Italia    

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

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

ROMA  dal 14 al 19 settembre  IMPERATORI
  15-16 settembre  LUCANTONI
  dal 17 al 19 settembre  TRIMANI 
  17 settembre  ENOTECA BUCCONE
PORTO S. GIORGIO  dal 17 al 19 settembre  ENOTECA PASQUALE GIULI
(FM)
PERUGIA  dal 15 al 17 settembre  BERESAPERE
NAPOLI  14 settembre  SCAGLIOLA
  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA CONTINISIO
AVELLINO  dal 16 al 18 settembre  DE PASCALE
LECCE  17 settembre  WINE&MORE
BRINDISI  17-18 settembre  ENOTECA ANELLI
PALERMO  dal 14 al 19 settembre  VINOVERITAS
CAGLIARI  dal 21 al 26 settembre  CUCINA.EAT

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA

LE BREVI

I cento anni della Confagricoltura, sindacato costitu-
ito a Roma nel 1920, sono stati l’occasione per illustra-
re direttamente alle massime istituzioni dello Stato le 
necessità del settore primario. Ma il presidente Massimi-
liano Giansanti (foto) ha rivolto un appello al premier 
Conte e alla ministra Bellanova: “L’agricoltura è uno dei 
settori sensibili, da proteggere, ma c’è anche bisogno di uno 
scatto. Dobbiamo sempre più dimostrare di essere sostenibili 
da un punto di vista ambientale e dovremo lavorare sulla 
transizione ecologica, di preservar le risorse naturali e di uno 
sviluppo energetico”. In poche parole, c’è bisogno di una 
“grande strategia nazionale” per agroalimentare: “Sono ol-
tre 40 anni che non si fa e forse è arrivato il momento”.

https://www.gamberorosso.it/ANTEPRIMA-GUIDA-VINI-DITALIA/
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DIGITAL. Il Covid modifica i contenuti e fa volare le degustazioni online.  
La classifica per Omnicom dei big brand italiani incorona Frescobaldi

CONSUMI. Ultimo trimestre del 2020 a -28% per i vini e a -33% per gli spiriti. 
Federvini: “Non basta visione emergenziale: servono interventi strutturali”

BIOLOGICO. Raggiunti i 3,3 miliardi di euro di consumi a giugno.  
Bellanova: “Urgente approvare Testo unico”

Settima edizione della ricerca condot-
ta da Omnicom Pr group Italia che fo-
tografa la presenza online delle prime 
aziende vinicole italiane per fatturato, 
sulla base della classifica Mediobanca 
2020. Il sondaggio riflette gli effetti 
del lockdown e dell’emergenza sanita-
ria. In generale, le imprese hanno con-
solidato i canali social, si sono attivate 
con la solidarietà in risposta alla pan-
demia, hanno proposto nuovi formati 
di degustazioni, hanno lavorato di più 
su abbinamenti cibo-vino. Per l’edi-
zione 2020, Frescobaldi guida la clas-
sifica, seguita da Villa Sandi e da Mez-
zacorona.

I SOCIAL NETWORK. Nel det-
taglio, l’indagine rivela la crescita 
del 51% dei follower su Instagram: 
16 aziende su 25 hanno un account 
ufficiale. Crescita bassa (+1,2%) di 
Facebook se si considera la fan base, 
mentre resta invariata la frequen-
za di aggiornamento settimanale. 
YouTube resta poco presidiato (11 
aziende) così come Twitter (9). Wi-
kipedia (utile per il posizionamen-
to) è presidiato solo da tre cantine. 
Sul fronte e-commerce, il 2020 è 
stabile sul 2019 con 3 imprese su 25 

aziende considerate. Otto 
delle 19 non dotate di 
servizio vendita onli-
ne indicano sul pro-
prio sito enoteche 
dove acquistare i 
vini.

IL LOCKDOWN. 
La pandemia ha 
modificato i conte-
nuti. In risposta all’e-
mergenza, degustazioni 
online con sommelier e mixo-
logis, aperitivi in streaming con degli 
influencer e storie legate alla qua-
rantena sono stati in primo piano. 
Molta solidarietà verso dipendenti e 
comunità locali. Iniziative raccontate 
più sui social che sui siti ufficiali. In 
crescita in contenuti legati alla re-
sponsabilità sociale d’impresa (da 7 
a 10 aziende).

I CONTENUTI. La sostenibilità è 
argomento trattato dal 100% delle 
aziende, come nel 2019, che possie-
dono sezioni specifiche sui propri 
siti. Come nel 2019, tutte le canti-
ne menzionano i vitigni autoctoni. 
Tredici cantine su 25 (52%) fanno 
riferimento a percorsi di degustazio-

ne, come nel 2019. Alcune 
sfruttano la vocazione 

turistica del territo-
rio. Undici di esse 
hanno lavorato su-
gli abbinamenti. 
Italiano, inglese, 
tedesco e cinese 
sono le lingue più 

presenti. E sui social 
14 su 25 propongono 

contenuti in lingua stra-
niera. Quindici su 25 rispon-

dono alle chat su Messenger. Poco 
esplorati i formati in podcast, 
nonostante le potenzialità colle-
gate alla narrazione del territo-
rio e dei prodotti. Da migliorare, 
secondo il rapporto Omnicom, la 
user experience di alcuni siti, con-
cepiti finora solo come una vetrina 
di prodotti (solo 8 su 25 hanno un 
punteggio sopra il 7 in una scala da 
1 a 10). “La creazione di nuovi formati 
online di degustazione è un elemento di 
grande interesse per il futuro alla luce 
dello sviluppo tecnologico atteso rela-
tivo all’internet dei sensi”, commenta 
Massimo Moriconi, general manager 
di Omnicom Pr group Italia. 

Uscire dalla visione emergenziale per andare avanti. È 
quanto emerge dallo studio previsionale che Fe-
dervini ha affidato alla società di analisi Trade-
Lab, in vista di un ultimo trimestre 2020 an-
cora in sofferenza. 

VINI. Le informazioni attuali fanno preve-
dere per i vini una chiusura del 2020 pari al 
-28%. Una contrazione comunque in miglio-
ramento di un punto percentuale rispetto alle 
precedenti previsioni, grazie ad un andamento 
non così negativo nel mese di agosto. Per tutte le 
categorie food&beverage fuori casa si prevede un calo 
ancora più drastico: -33%, ma tengono i ristoranti di fascia 
medio alta (che impattano per circa il 40% del venduto per la 
categoria vini) che dovrebbero chiudere l’anno a -26%. 

Sul fronte della domanda, invece, la contrazione del turismo 
straniero, in particolare quello extra Ue, ha avuto un’incidenza 
decisiva in negativo. L’impatto sui consumi di vino deri-
vanti della domanda turistica straniera è pari al -57%. 
SPIRITI. Decisamente in terreno negativo, la categoria spirit, 
per cui si stima una previsione di chiusura del 2020 pari al 
-33%, conseguenza della chiusura delle discoteche (-68%) e 

delle limitazioni per i bar serali (-30%). Ma nei pros-
simi mesi peserà anche l’impossibilità di utiliz-

zare gli spazi aperti. Su una prospettiva an-
nuale, i mesi che hanno registrato gli impatti 
più rilevanti per gli spirit sono quelli centra-
li della pandemia con un -97% di contrazio-
ne durante il lockdown. 

IL COMMENTO. “I dati evidenziati dallo 
studio rimangono molto penalizzanti per vini e 

spiriti” è il commento del presidente Federvini 
Sandro Boscaini “L’impegno da parte del decisore 

politico per supportare l’horeca c’è stato. Tuttavia, le azioni 
messe in campo per proteggere il valore della produzione non hanno 
fornito i risultati sperati. La situazione è ancor più negativa per il 
settore degli spiriti le cui richieste – abolizione del contrassegno di 
stato e dilazione del pagamento delle accise – sono rimaste al mo-
mento inascoltate. È giunto quindi il momento di attuare una visio-
ne di prospettiva, andando oltre l’emergenza e considerando la si-
tuazione attuale come sostanzialmente strutturale. Per questo 
motivo” chiosa “è opportuno ragionare considerando le intere filie-
re in modo sistemico e lavorare per sostenere i consumi con azioni 
concrete e misurabili tenendo conto dei limiti esistenti”.

Spinto dall’emergenza Covid e da una accresciuta consapevolezza salutistica dei consumato-
ri, il comparto del biologico italiano ha raggiunto quota 3,3 miliardi di euro nei consumi, 
segnando a giugno 2020 un incremento del 4,4% rispetto a un anno prima. Il dato emerge 
dal Rapporto “Bio in cifre” del Sinab, presentato a Roma dall’Ismea in un incontro organiz-
zato da Coldiretti e al quale è intervenuta anche la ministra per le Politiche agricole, Teresa 
Bellanova. 

ITALIA LEADER. Gli italiani hanno privilegiato il bio nei prodotti freschi: +7,2% per gli 
ortaggi e +9,7% per le uova. L’Italia consolida il primato europeo del 2019, con oltre 
80 mila operatori coinvolti (+2% nel 2019) e una incidenza della superficie a bio 
che occupa il 15,8% della superficie agricola utilizzata, rispetto a Spagna (10%), Ger-
mania (9%) e Francia (8%). Alla crescita dei consumi si unisce anche un incremento delle 
importazioni da Paesi extra Ue: +13,1% in quantità nel 2019, con cereali (30,2%), colture 
industriali (19,5%) e frutta fresca e secca (17%) tra i più acquistati. La forte crescita del 
settore lo espone al rischio frodi.

IL TESTO UNICO. La Coldiretti ha chiesto di rafforzare i controlli e le attività di certifica-
zione sull’import. “Promuovere il ricorso a materia prima italiana certificata riducendo i volumi 
dell’import” ha detto il direttore generale di Ismea, Raffaele Borriello “potrà essere un ulterio-
re stimolo di crescita per raggiungere entro il 2030 il target del 25% di superficie a bio, indicato 
nella strategia Farm to fork”. La Commissione Ue, a tal proposito, ha lanciato una consulta-
zione pubblica per la definizione di un piano di azione europeo e l’iniziativa cade nel mo-
mento in cui si stanno definendo i regolamenti Ue per l’applicazione delle nuove regole: “È 
quindi un momento molto importante per ridefinire il modello di biologico che immaginiamo”, ha 
detto la ministra Bellanova ricordando l’importanza della approvazione del Testo unico per 
il biologico. “Chiedo un impegno straordinario sull’approvazione al Senato della legge e sono 
convinta che nei prossimi mesi riusciremo a portare a casa anche questo risultato”. – G. A. fo
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Presenza Online e attività social - La top 10 dei grandi brand italiani 

La black list 
dell'import 
di bio
Col 20% dei campio-
ni irregolari per la 
presenza di residui 
chimici, i peperoncini 
piccanti di Repubbli-
ca Dominicana e In-
dia sono l’alimento 
meno sicuro sulle ta-
vole degli italiani. 
Nella black list Coldi-
retti (base Efsa) an-
che le bacche di Goji 
dalla Cina e il riso dal 
Pakistan. Tra gli altri: 
melograni dalla Tur-
chia, tè dalla Cina, 
okra (o gombo) 
dall’India, dragon fru-
it da Indonesia, fagio-
li secchi dal Brasile e 
peperoni dolci e olive 
da tavola dall’Egitto.
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FOCUS

VINI VENEZIA. La Gdo e la versione rosa 
del Pinot grigio trainano il distretto
a cura di Gianluca Atzeni

C
inque Dop, dieci milioni 
di bottiglie prodotte, 
esportate per il 70% e 
un incoraggiante incre-

mento delle vendite complessive 
tra gennaio e agosto 2020. L’antivi-
gilia dell’evento Feel Venice (sabato 
3 ottobre nel capoluogo del Vene-
to) è l’occasione per fare il punto 
sul mercato del Consorzio vini Ve-
nezia che, su oltre 2.700 ettari, riu-
nisce 165 soci (2.600 considerando 
i viticoltori che conferiscono alle 
cooperative). Un mercato a due fac-
ce in piena emergenza sanitaria, 
che si rispecchia nel doppio canale 
di commercializzazione: un buon 
andamento nella Gdo (Italia ed 
estero: Usa, Uk e Germania) nel 
quale prevale la Doc Venezia (trai-
nata dal Pinot grigio) e una crisi 
dell’Horeca dove sono vendute le 
Doc Piave e Lison Pramaggiore e le 
due Docg Malanotte e Lison. 

PINOT GRIGIO ROSATO. Dal 

2016 in poi, la nascita della grande 
Doc delle Venezie (che ha riunito i 
distretti del Pinot grigio) ha condi-
zionato i numeri della Doc Venezia, 
per oltre l’80% costituita dal Pinot 
grigio. Lo si nota nell’andamento 
degli imbottigliamenti tra 2016 e 
2019, passati in quattro vendem-
mie da 108 mila a 77,6 mila ettolitri. 
“Con l’avvento della Doc delle Venezie” 
spiega il direttore Stefano Quag-
gio, al settimanale Tre Bicchieri 
“molto produttori hanno traslato vo-
lumi verso quest’ultima”. Per ovviare 
a questa prevedibile e preoccupante 
diaspora, il cda ha scelto di ag-
giornare il disciplinare di produ-
zione inserendo alcune tipologie 
non presenti nella super-Doc 

delle Venezie. “Una di queste è sta-
ta l’introduzione della versione rosa 
del Pinot grigio (con rese da 150 q.li/
ha: ndr), l’unica possibile nei territori 
di Treviso e Venezia. Un’opportunità 
per le aziende” sottolinea Quaggio 
“la cui scelta si è rivelata azzeccata, 
perché è la più richiesta nel 2020. Vale 
il 15% di tutto il Pinot grigio che pro-
duciamo e, assieme alla versione bian-
ca, segna un incremento del 42%”. 
Una risposta molto positiva, quindi, 
considerando l’emergenza Covid e le 
forti incertezze in Usa e Uk. 

I PREZZI. Per quanto riguarda il Pi-

not grigio, l’obiettivo del cda è recu-
perare i livelli dei listini alla produ-
zione pre-2017, che si attestavano 
intorno a 1,3 euro/litro. Attualmen-
te sono al di sotto dei 90 centesimi/
litro: “Per far sì che tutta la filiera sia 

Le 5 Dop tutelate
 Doc Venezia

 Doc Piave

 Doc Lison-Pramaggiore

 Docg Lison

 Docg Malanotte del Piave

remunerata il livello auspicato è intor-
no all’euro/litro. Dopo tre anni di calo, 
stiamo cercando di invertire la curva” 
aggiunge Quaggio “e notiamo i primi 
rialzi nella campagna 2020-21, dopo 
la recente decisione di bloccare gli im-
pianti a Doc Venezia e di attuare lo 
stoccaggio”.

L’ENOTURISMO. Tra fine 2020 

e per tutto il 2021, il Consorzio ha 
programmato una serie di attività 
per sviluppare l’enoturismo dal Ve-
neto Orientale (Lison e Pramaggio-
re) all’area della Doc Venezia: ciclo-
turismo, visite guidate in cantina e 
tra i particolari vigneti a bellussera, 
escursioni in battello nella Laguna 
intorno a Caorle coi suoi casoni. 

SOSTENIBILITÀ. “Facciamo il bio-

logico da oltre 30 anni, sono molti i 
viticoltori con uve certificate bio”. Il 
territorio si sta anche orientando 
verso una gestione sostenibile ma, 
come sottolinea il direttore, si nota 
“una certa confusione normativa. Noi 
stiamo facendo attività di formazione 
agronomica coi produttori ma ritenia-
mo che il Mipaaf” conclude “debba 
velocizzare la nascita un protocollo 
unico nazionale”.

SPONSOR

Use this logo when: 8 mm ≤ a < 80 mm

PARTNER

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
 

ROMA      |      TORINO      |      NAPOLI      |      LECCE      |      PALERMO 

Scopri i nostri corsi professionali 

su gamberorosso.it/academy

https://www.gamberorosso.it/academy/
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PUGLIA. Danni ai vigneti e tentata 
estorsione: due arresti nel Foggiano
Attentati, danneggiamenti, richieste di denaro, minacce. 
Vivevano in questo clima diversi agricoltori della provincia 
di Foggia, in contrada Cantiglione a Torremaggiore. 

In questo territorio i carabinieri di San Severo, assieme allo 
squadrone dei Cacciatori di Puglia, hanno arrestato due 
persone ritenute responsabili di una serie di tentativi di 
estorsione e di un furto ai danni di viticoltori della zona. 
L’operazione “vino veritas”, coordinata dalla Procura 
di Foggia, ha messo fine a una serie di episodi. Uno in 
particolare, ai danni di un imprenditore, a cui sono state 
tagliate alcune piante di vite e al quale i presunti estorsori 
hanno fatto trovare un biglietto manoscritto in cui gli si 
chiedeva una somma di 5mila euro per evitare altri danni. 

VINI&SCIENZA

L’importanza di azioni collettive di promozione   
In tutti i settori della produzione, la marca rappresenta ormai il maggiore investimento 

delle aziende. Si tratta, però, di uno status difficile da costruire per costi, tempi e ne-
cessità di storytelling. Solo le grandi aziende, quindi, possono ambire al suo raggiungi-
mento. Per le piccole aziende, ovvero la stragrande maggioranza in Italia, queste con-

dizioni sono irrealizzabili, soprattutto all’estero. Quale è allora la soluzione? Si potrebbe 
pensare a delle reti d’impresa strutturate per tipologia di prodotto (es. uno spumante me-

todo classico) o per valori di eco sostenibilità (bio e biodinamico). In Italia, la denominazione d’origine 
ed i consorzi dovrebbero investire sulla notorietà dei vini più famosi presenti nel territorio, facendo leva 
su questi per trascinare i più piccoli in un’azione collettiva di promozione. Il brand territoriale è un vet-
tore ancora poco utilizzato dalla viticoltura italiana nel mondo, sia per la poca fiducia che il viticoltore 
ha nei valori del terroir, sia per la miriade delle Do che caratterizzano la realtà italiana. Di una eccesiva 
ricchezza di enodiversità si può morire!
Le denominazioni più forti riescono ad imporsi sia per la forza del marchio territoriale sia per quello di 
alcuni produttori che fanno da richiamo (vedi Sassicaia per la Doc Bolgheri), mentre i più piccoli fan-
no ricorso ad una comunicazione che potremmo definire alternativa, rappresentata da alcune parola 
guida, quali sostenibilità, naturalità, tradizione, etc. Ma, in un mercato globalizzato, la forza dei singo-
li, a parte qualche marchio molto forte, è inadeguata e solo con la politica delle alleanze è possibile 
vincere la concorrenza. Forse la soluzione potrebbe derivare dalla tendenza alla polarizzazione della 
nostra viticoltura in 4 macroaree (Nord ovest, Nord est, Toscana, Sicilia) che da sole rappresentano più 
del 60% dell’export di vino italiano. Sono, però, necessari alcuni prerequisiti. Primo tra tutti, l’equilibrio 
nelle dimensioni delle imprese: vedi il rapporto tra privati e cooperative. I processi di concentrazione 
dei marchi nelle mani delle multinazionali o di grossi gruppi di imprese attualmente in atto, non hanno, 
invece, ricadute significative sui territori viticoli in quanto tendono, nella comunicazione, a diluire il 
ruolo del terroir e delle denominazioni.

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

DOC SICILIA. Volumi in calo del 15% e uve Grillo e Nero d’Avola “eccellenti”

CONSORZI. Definiti i risultati del progetto di caratterizzazione della Barbera d’Asti 

Prima stima nel complesso positiva 
per la raccolta 2020 tra i vigneti della 
Doc Sicilia. Il Consorzio dei produt-
tori parla di uve di Grillo e Nero d'A-
vola “eccellenti” e di “ottima qualità” 
per tutti gli altri vitigni, grazie a con-
dizioni climatiche generalmente fa-
vorevoli. Confermate le previsioni di 
luglio: calo della quantità, già inizial-
mente stimato, che si attesta su una 
media del 15% rispetto al 2019. 

LE PREVISIONI. Ottimista il presi-
dente Antonio Rallo: “Da tempo pun-
tiamo a privilegiare la qualità dei nostri 
vini e il calo di uve raccolte, registrato 
mediamente in tutta l'isola durante la 
campagna ormai al termine, ci confer-
ma che anche nel 2020 non avremo una 
grande produzione. Il vino che verrà 
confezionato sarà di qualità eccellente". 
Inoltre, arrivano buoni segnali dalle 
giacenze: all’11 settembre 2020, tra 
imbottigliato e sfuso, in Sicilia risul-
tava in giacenza il 18% di vino in 
meno rispetto allo stesso periodo del 
2019: da 2.522.780 ettolitri si è pas-
sati ai 2.073.240 ettolitri attuali. 
Allo stesso tempo, dal primo luglio al 
15 di settembre 2020, si registra un 
incremento del 15% di bottiglie a 
Doc Sicilia rispetto a un anno pri-
ma. 
I TERRITORI. Da un sondaggio sul 
territorio, effettuato dal Consorzio, 
emerge un calo produttivo del 20-25 

I produttori della Barbera d’Asti e vini 
del Monferrato acquisiscono maggiori 
informazioni sul vitigno principe di 
questo territorio, utili a pianificare il 
futuro. Il progetto Barbera 2.0 è infat-
ti arrivato al termine. Tre anni di la-
voro, a partire dal 2017, che han-
no portato a una mappatura 
circostanziata delle zone della 
Barbera d’Asti grazie al lavoro fir-
mato dal Consorzio Barbera d’Asti e 
vini del Monferrato in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze agra-
rie, forestali e alimentari dell’Univer-
sità di Torino. 

Il lavoro è partito, in una prima fase, 
col reperimento sul mercato di 111 
etichette (82 di Barbera d’Asti Docg e 
29 Barbera d’Asti Docg superiore) con 
5 sessioni degustazioni alla cieca e 
bottiglie anonimizzate. Ne è scaturito 
un quadro analitico in grado di resti-
tuire la complessità della Barbera, in 

per cento nell’areale del Trapanese, 
soprattutto per attacchi di perono-
spora tardiva dovuta alle piogge di 
inizio giugno e per ritardi legati alla 
disponibilità idrica. La qualità delle 
uve è migliore di quella del 2019. 
Sempre nel Trapanese, nel territorio 
del monte Erice, le premesse sono 
ottime per le uve rosse. Nel Palermi-
tano, zona Monreale, i vitigni Grillo, 
Catarratto e Chardonnay daranno 
“bianchi di grandi profumi e buona aci-
dità”. Per il Nero d’Avola nell’area del 
Nisseno la qualità rilevata dai pro-
duttori è ottima, così come nell’A-
grigentino da Palma Montechiaro a 
Canicattì, Favara e Naro. Per quanto 
riguarda la zona di Vittoria, sede del 
Consorzio del Cerasuolo, le uve 

Frappato e Cerasuolo hanno benefi-
ciato di un clima ideale che ha rega-
lato un’ottima qualità. Situazione 
analoga anche per le uve Nero d’Avo-
la, da Gela a Caltagirone fino alla 
provincia di Ragusa. Cali intorno al 
10% si registrano nell’area di Noto 
(Siracusa) sia per le uve rosse sia per 
le bianche (Moscato). Raccolta ter-
minata nell’area del Mamertino 
mentre a Menfi è terminata la ven-
demmia di Grecanico e Cabernet. “Il 
calo generale di quantità” commenta 
Alessio Planeta, componente del cda 
del consorzio “è in linea con il mo-
mento attuale in cui si registra una 
prudenza nei consumi di vino, e questo 
ci consente di poter vedere il bicchiere 
mezzo pieno”.

base all’area di provenienza. In una 
seconda fase, le micro-vinificazioni 
effettuate sui campioni provenienti 
da 13 zone differenti (sui 5.425 ettari 
del distretto vinicolo), rappresentate 
da altrettanti vigneti, hanno portato 
a identificare caratteristiche peculiari 
e distintive per caratterizzare la Dop 
sulla base di aree omogenee, ciascuna 
definita da caratteristiche chimiche e 
sensoriali dei vini prodotti.

I risultati dello studio aprono nuovi 
spazi di valorizzazione e comunica-
zione e serviranno anche a sostenere 
nuovi studi nella ricerca enologica. 
“Abbiamo rilevato una qualità alta e 
piuttosto uniforme delle uve, ma carat-
teri differenti di espressione” commen-
ta il professor Vincenzo Gerbi (Uni-
versità di Torino) “segno di una grande 
versatilità del vitigno. Questo, in termi-
ni pratici, può consentire ai produttori 
di avere più spazi di programmazione 

commerciale, di intercettare fasce di 
mercato che possano accogliere una sin-
gola espressione del vino”. Il presidente 
del consorzio, Filippo Mobrici, ricorda 
che si tratta del più grande progetto di 
ricerca che ha interessato il mondo 
della Barbera d’Asti, dopo quello sui 
lieviti autoctoni che ha portato a sele-
zionarne alcuni ceppi di alto profilo 
per l’impiego nelle cantine: “La tutela 
del territorio e la valorizzazione dei suoi 
patrimoni passa anche attraverso ope-
razioni di questo tipo”. – G. A.
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Piena operatività dal primo gennaio 2021 per il nuovo 
Consorzio tutela Lambrusco. Le assemblee plenarie, riu-
nite lunedì 28 settembre, hanno sancito definitivamente 
la fusione per incorporazione dei tre enti: il “Consor-
zio tutela del Lambrusco di Modena”, il “Consorzio per la 
tutela e la promozione dei vini Dop Reggiano e Colli di 
Scandiano e Canossa” e il “Consorzio di tutela vini del 
Reno Doc”. Il via libera arriva dopo il parere favorevole 
dello scorso 26 giugno da parte dei rispettivi consigli di 
amministrazione (cui Tre Bicchieri aveva dedicato una 
storia di copertina)

“Il nuovo consorzio consente a un distretto che ha numeri im-
portanti, di poter decidere insieme le strategie di comunicazio-
ne e condividere progetti di promozione internazionale, pur 
lasciando l’assoluta indipendenza decisionale delle singole de-
nominazioni”, sottolinea Claudio Biondi (Consorzio 
Lambrusco di Modena). Il nuovo ente rappresenta 8 
Dop tra Modena e Reggio Emilia per un totale di 16.600 
ettari e una produzione nel 2019 superiore a 42 milioni di 
bottiglie che salgono a 170 milioni includendo anche l’Igt.

LAMBRUSCO. Le assemblee approvano: nuovo Consorzio operativo da gennaio 2021

TRE
BOTTIGLIE

TOUR
Al Wine Bar si impara

5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

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

Le PROSSIME tappe 

TRACCIATI

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri di più su:  www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour

Le 8 Dop/Igp tutelate 
 Lambrusco di Modena Doc

 Lambrusco di Sorbara Doc

 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc

 Lambrusco Salamino di S. Croce Doc

 Reggiano Doc

 Colli di Scandiano e di Canossa Doc 

 Reno Doc

 Bianco di Castelfranco Emilia Igt

FRIULI VENEZIA GIULIA. In arrivo  
1,2 milioni di euro per misure Ocm vino

CAMPANIA. I Consorzi del vino  
ci riprovano col riconfermato De Luca: 
"Subito incontro tecnico"
A pochi giorni dalla vittoria elettorale di Vincenzo De 
Luca e dopo aver denunciato la mancanza di risposte dei 
mesi scorsi, i consorzi di tutela dei vini campani (Caser-
ta, Irpinia, Salernum Vites, Sannio e Vesuvio) chiedono 
al riconfermato presidente della Regione, un incontro 
tecnico per discutere sulle tematiche importanti e le 
emergenze che il settore vitivinicolo è chiamato ad af-
frontare.

Punto di partenza sono i quattordici punti già rimarcati 
nella missiva indirizzata ai vertici regionali nella scorsa 
primavera, con le proposte per contrastare gli effetti 
dell’epidemia. Tra questi anche il progetto 'Made in 
Campania', un ipotizzato piano straordinario di 
promozione istituzionale per rilanciare l’immagine e 
la reputazione del comparto agroalimentare campano e 
del turismo enogastronomico. 

La dotazione finanziaria 2020 del Friuli-Venezia Giulia 
relativa al Programma nazionale di sostegno al settore 
vitivinicolo è stata aumentata rispetto a quella inizial-
mente prevista per la campagna vitivinicola in corso. Dai 
9,11 milioni di euro si è arrivati a 10,2 milioni, con un 
incremento di quasi 1,2 milioni. 

I fondi dell’Ocm vino serviranno per la promozione, ri-
strutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia 
verde e investimenti. Il plafond finanziario è stato 
rimodulato a seguito della situazione emergenziale 
da Covid-19. In particolare, per la misura riconversione 
e ristrutturazione dei vigneti, l'importo non era suffi-
ciente a finanziare tutte le 211 domande inserite in gra-
duatoria ma solamente le prime 101. Ora, altre 110 
aziende si aggiungeranno all’elenco dei beneficiari. An-
che le 39 domande per la misura investimenti saranno 
interamente pagate. 

www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-2-luglio-2020/
www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-2-luglio-2020/
https://www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour/
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MARKETING. Al via la campagna  
di promozione del logo Fivi
Il lungo lavoro di un vignaiolo rac-
contato in un minuto e trentaset-
te secondi, attraverso il video 
realizzato da Corrado Virgili 
per Fivi (http://bit.ly/ampelio).

Il protagonista è Ampelio, 
dal greco Αμπελιος, ovvero 
“colui che cura la vigna” e che è 
anche l’omino che compare nel logo della 
Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. 

La campagna è stata ideata per promuovere e far cono-
scere il logo, apposto sulle bottiglie dei 1300 soci: tutti 
produttori che, per statuto, devono coltivare le proprie 
vigne, imbottigliare il proprio vino, vendere tutto o parte 
del proprio raccolto in bottiglia, con il proprio nome e la 
propria etichetta. 

“Apportare alle proprie bottiglie il logo Fivi garantisce che 
quello è un vino prodotto integralmente da un vignaiolo” 
spiega Lorenzo Cesconi, vicepresidente della Federazio-
ne “Con questo video speriamo di arrivare nelle case dei con-
sumatori per far capire loro il nostro lavoro e aiutarli nella 
scelta quando devono acquistare un vino”.

FORMAZIONE. Assoenologi firma 
accordo con l’Università di Teramo
Fino a un massimo di 12 crediti formativi universitari ri-
conosciuti agli studenti iscritti al primo anno del Corso 
di viticoltura ed enologia. È il nucleo dell’intesa firmata 
da Assoenologi e Università degli studi di Teramo, nella 
sede dell'Ateneo abruzzese dal presidente degli enologi 
italiani, Riccardo Cotarella, dal Magnifico rettore dell'U-
niversità di Teramo, Dino Mastrocola, e dal presidente di 
Assoenologi Abruzzo Molise, Nicola Dragani. Requisiti 
fondamentali per ottenerli è l'aver conseguito il di-
ploma di specializzazione di Enotecnico ed essere 
iscritto ad Assoenologi. 
Il protocollo scatta dall’anno accademico 2020-2021. 
L'Università s’impegna, inoltre, a concedere alle nuove 
matricole una riduzione del 30% dell'ammontare del con-
tributo onnicomprensivo annuale delle tasse. La conven-
zione avrà una durata quinquennale. “In un momento così 
difficile e complesso sia per la vita sociale che per il mondo 
del lavoro e della formazione” commenta Cotarella “abbia-
mo ritenuto importante andare alla sottoscrizione di questo 
accordo per offrire agli studenti un incentivo in più per af-
frontare al meglio la carriera universitaria”. “Il nostro inten-
to” conclude il rettore Mastrocola “è quello di allargare il 
più possibile la platea dei laureati in Viticoltura ed enologia 
ai tecnici del settore”.

INVESTIMENTI. Le barrique di Amarone  
come futures finanziari? La Collina dei Ciliegi 
scommette sulla vendita en primeur
Investimenti li-
quidi per un mer-
cato liquido. È 
questo il ragiona-
mento alla base 
della scelta del 
produttore e im-
prenditore della 
finanza Massimo 
Gianolli (foto), 
che dallo scorso 
anno ha deciso di 
puntare sulle aree 
cru del proprio vigneto da dedicare esclusivamente alla vendita in anteprima. 
Così, la seconda Festa dell’en primeur della Collina dei Ciliegi ha visto triplicare 
la presenza in Valpantena di primeuristi e di potenziali nuovi investitori – circa 
70 tra private banker, responsabili di fondi di investimento, banchieri, mana-
ger di società finanziarie, partner di studi legali d’affari e commercialisti, ma 
anche giornalisti e winelover - pronti a scommettere su barrique di vino (225 
litri) atto a diventare Amarone alla stregua di inediti futures finanziari. 

La differenza con il sistema francese? Qui in Italia, gli investitori non 
sono quasi mai del settore e intervengono in qualità di appassionati 
e, sempre di più, per sperimentare nuove formule di investimento. Da 
qui è nato un vero e proprio Club En Primeur. “In un contesto di forte incertez-
za dell’economia e dei mercati” ha detto Gianolli “questa formula cattura un inte-
resse particolare, perché garantisce elevati rendimenti più sicuri e meno volatili 
rispetto a quelli dei mercati finanziari. Inoltre, per la cantina vuol dire anticipare 
i flussi finanziari di qualche anno, con indubbi benefici sul cash flow, sugli oneri 
finanziari e sui rischi di credito legati alla vendita”. L’obiettivo è destinare al 
club, il 75% dell’Amarone cru Ciliegio.

MARCHI. Al principe Boncompagni Ludovisi 
l’esclusività del brand “Fiorano”
Il vino a marchio “Fiorano” è proprietà unica ed esclusi-
va del principe Alessandrojacopo Boncompagni Lu-
dovisi (foto). Lo ha stabilito il Tribunale delle Im-
prese di Roma, con la sentenza n.12313 (15 
settembre 2020), che ha definitivamente ricono-
sciuto che l'unico marchio Fiorano legittimo come 
quello legato al nome del principe Alessandrojaco-
po Boncompagni Ludovisi. 

Il tribunale, fa sapere l’azienda (Tenuta di Fiorano), ha 
dichiarato nulli tutti gli altri marchi in circolazione, utiliz-
zati dalla Marchesi Antinori (prodotti dalla Fattoria di Fiorano), e ha proibito la 
produzione e la commercializzazione di vini sotto tale nome. Nello specifico, i 
giudici hanno riconosciuto ai vini Fiorano Bianco e Fiorano Rosso (l'annata 2015 
è Tre bicchieri Gambero Rosso 2021), Fioranello Bianco e Fioranello Rosso (pro-
dotti a Roma nei pressi dell’Appia Antica) non solo la continuità storica ma anche 
la notorietà internazionale, stabilendo un principio che farà giurisprudenza.

ANNIVERSARI.  
Un francobollo  
per i 170 anni  
degli spumanti Gancia

Un francobollo valido per la posta 
ordinaria (1,10 euro), la cui vignetta 
riproduce un manifesto d'epoca della 
Gancia (risalente al 1922), disegna-
to da Leonetto Cappiello con l'im-
magine della “Donna-farfalla”, 
attualizzato con lo slogan 170 anni 
di spumante. Il francobollo ordinario 
è emesso dal Ministero dello svilup-
po economico e appartiene alla serie 
tematica “le Eccellenze del sistema 
produttivo ed economico”. Nel primo 
giorno di emissione l’annullo è sta-
to apposto il 24 settembre a Canelli 
(Asti) centro della zona di produzione 
del moscato, dove hanno sede le can-
tine storiche di Gancia, per poi essere 
disponibile nel resto d’Italia. 

Alessandro Picchi, presidente del 
Gruppo, ha ricordato la figura di Carlo 
Gancia che, nel 1850, dopo due anni 
in Champagne tornò in Italia e fondò 
l'azienda F.lli Gancia & C., adattando 
il modello di vinificazione francese 
all'uva moscato. Nacquero in Gancia 
i primi metodi classici italiani a base 
Chardonnay e Pinot nero, facendo 
dell’aziende l’autrice delle regole uf-
ficiali del primo spumante Metodo 
classico italiano.

http://bit.ly/ampelio
https://consorzio.bevidoc.it/
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A OTTOBRE
 CANTINE APERTE 
IN VENDEMMIA 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it

A OTTOBRE
 WEEK END 
NELLE VIGNE 
cantine della Calabria  
(varie province) 
www.mtvcalabria.it

2 OTTOBRE
 MONTAGNANA WINE 
FESTIVAL E ANTEPRIMA 
DURELLO&FRIENDS 
Montagnana (Padova) 
Castel San Zeno 
fino al 4 ottobre

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

3 OTTOBRE
 FEEL VENICE 2020 
Venezia 
Giardino Mistico 
Convento dei frati 
carmelitani scalzi 
Cannaregio, 54/A 
dalle 11 alle 18 
consorziovinivenezia.it

9 OTTOBRE
 IMPARARE 
DAL CAMBIAMENTO 
ore 9.30 – 19.45 
Milano 
Palazzo Castiglioni,  
sala Orlando 
centro congressi  
di Confcommercio 
Corso Venezia, 47

11 E 18 OTTOBRE
 PROFUMI DI MOSTO 
in 20 cantine  
della Valtenesi (Brescia) 
profumidimosto.it

15 OTTOBRE
 MÜLLER THURGAU: 
VINO DI MONTAGNA 
Trento 
Palazzo Roccabruna - 
Enoteca Provinciale  
del Trentino 
fino al 17 ottobre

16 OTTOBRE
 TRE BICCHIERI 2021 
Roma 
Set Antica Roma  
di Cinecittà Studios 
Via Vincenzo Lamaro, 30 
dalle 18 alle 21 
fino al 18 ottobre 2020 
store.gamberorosso.it/it/13-
eventi 

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

ENO MEMORANDUMEVENTO. Al via il 13 novembre  
la Roero wine week
Novità per la Roero wine week, settimana dedicata 
al Roero Docg, coordinata dal Consorzio di tutela 
del Roero, in programma dal 13 al 22 novembre, nel 
periodo della Fiera internazionale del tartufo bian-
co d’Alba. Oltre a ristoratori ed enoteche di tut-
ta Italia, per la prima volta, sarà coinvolto il 
Tartufo bianco d’Alba, con l’obiettivo di creare 
uno stretto legame con il prodotto simbolo del 
territorio piemontese. 
Saranno 57 i produttori di Roero Docg bianco e 
rosso che hanno scelto di partecipare all’iniziativa. 
Previste degustazioni nei locali aderenti sul territo-
rio nazionale che, a loro volta, potranno realizza-
re una serata a tema col produttore, in cui i clienti 
avranno la possibilità di approfondire la conoscen-
za della storia del Roero e della cantina. Il tutto sarà 
accompagnato da un piatto a base di Tartufo bianco 
d’Alba.

L’evento offrirà anche la possibilità di scoprire l’area 
del Roero, in provincia di Cuneo: per due week end 
(14-15 novembre e 21-22 novembre) le 57 cantine 
partecipanti apriranno le loro porte per visite e de-
gustazioni su prenotazione. Durante il periodo di 
Roero wine week, tutti i clienti dei locali aderenti 
che hanno partecipato all’iniziativa potranno usu-
fruire di uno sconto per l’accesso al Museo wine ex-
perience di Mondodelvino a Priocca, il Museo arti e 
mestieri di un tempo di Cisterna d’Asti e la mostra 
Outside-inside, all’interno del Castello di Monticel-
lo d’Alba.
Per info: www.consorziodelroero.it

GRANDI CANTINE ITALIANE. Sicilia/5

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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Etna Rosato Scalunera ‘18  

100% nerello mascalese per l’Etna Rosato Scalunera ‘18: note di fragoline di 
bosco e ribes si intrecciano a ricordi di frutto della passione in un bouquet che 
anticipa una bocca fresca e intrigantemente speziata. Perfetto per accompagnare 
le fettuccine al ragù bianco di coniglio.

Etna Rosso Scalunera ‘16

Le vigne ad alberello che danno vita a questo rosso dimorano sulle pendici nord 
dell’Etna a circa 700 metri d’altitudine: un terrori unico che emerge dal Rosso 
Scalunera. Dopo due anni in botti di rovere e un breve affinamento in bottiglia, dal 
calice emergono sentori di frutti di bosco e un filo di affumicatura mentre il sorso 
è elegante e ben articolato tra trama tannica e scia sapida. Da abbinare a carni 
rosse importanti e cacciaggione.

Etna Bianco Scalunera ‘18

Il termine “scalunera”, in dialetto siciliano sta a significare “scalinata”, l’immagine 
che sembrano avere i pendii dell’Etna solcati dai muertti a secco. Su queste na-
scono le uve che danno vita a questo bianco che profuma di fiori bianchi e erbe 
aromatiche e che in bocca sfoggia un sorso teso e minerale. Ideale con tartare 
di pesce.

Le grandi cantine della Sicilia

U
n vitigno, una terra. Possiamo riassumere così la filosofia che anima Torre Mora, l’azienda 
etnea della famiglia Piccini. Il legame unico che unisce il nerello mascalese, per i rossi, e 
il carricante, per i bianchi, con il territorio dell’Etna, è la fonte di ispirazione dell’azienda. 

Suolo vulcanico, elevata altitudine, forte escursione termica, varietà autoctone a conduzione bio-
logica, sistema di allevamento prevalentemente ad alberello su terrazzamenti delimitati da muretti 
a secco: sono questi gli elementi che contribuiscono a rendere questa zona e i suoi vini unici nel 
panorama vitivinicolo mondiale.

LOC. ROVITTELLO | CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)  |  6 WWW.TENUTEPICCINI.IT  | ( 392 9331956

TRE BICCHIERI17GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI17GAMBERO ROSSO 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.consorziodelroero.it
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I
l ritorno dal vivo può attendere: la 
seconda ondata di Covid continua 
a mettere a rischio i grandi even-
ti internazionali. E così Vinexpo 

Shanghai, previsto nella città cinese 
dal 21 al 23 ottobre, si trasforma in 
un grande evento digitale. L’appun-
tamento avrebbe dovuto segnare il 
debutto nel palcoscenico delle grandi 
fiere di Vinexposium, la joint venture 
appena nata tra la fiera di Bordeaux e 
Comexposium, invece sarà l’occasione 
per lanciare la nuova piattaforma digi-
tale Vinexposium.Connect, che offrirà 
all'industria globale del vino e degli al-
colici una serie di soluzioni interattive.
Tra i webinar più attesi, quello targa-
to Iwsr, con cui il direttore dell’area 
Asia-Pacifico, Thomas Keeling, forni-
rà le nuove chiavi per comprendere il 
mercato di oggi e di domani in Cina. E 
poi quello sulle conseguenze della cri-
si del Covid-19 per il mercato cinese, 
guidati da Ian Anderson Ford, foun-
ding partner di Nimbility, a cui si uni-
ranno i principali attori dell'industria 
cinese. Per maggiori informazioni sul 
programma Vinexpo Shanghai – Vi-
nexposium.
"Con Vinexposium.Connect” è il com-
mento del ceo Vinexposium Rodolphe 
Lameyse “ci stiamo adattando a un 
ambiente molto impegnativo e stiamo 
lanciando ufficialmente un potente stru-
mento che può essere utilizzato dagli ad-
detti ai lavori che hanno bisogno di cre-
are reti e reperire informazioni e servizi 
di qualità". 
E se per Vinexo è ancora troppo 
presto per tornare live, Verona-
fiere sembra intenzionato a non 
rinunciare al debutto di Wine to 
Asia che, da calendario (al momento 
confermato) dovrebbe svolgersi, gra-
zie alla partnership con Pacco Com-
munication, dal 9 all’11 novembre a 
Shenzhen, terza città della Cina dal 
punto di vista economico. – L. S.

FIERE. Niente edizione live 
per Vinexpo Shanghai: sarà solo digitale 

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

Scopri di più visitando il sito: www.gamberorosso.it/vinea-domini/

https://www.vinexposium.com/en/vinexpo-shanghai/
https://www.vinexposium.com/en/vinexpo-shanghai/
https://www.gamberorosso.it/vinea-domini/
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Worldtour 2020 
2021

14  VANCOUVER - Canada 

22002200

    Top Italian Wines Roadshow

  Top Italian Wines Roadshow

JANUARY 

12   CALGARY - Canada

 Gambero Rosso Food&Wine Week

  trebicchieri 

SEOUL - Korea 

  trebicchieri 

FEBRUARY 

01  STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

05   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri

 trebicchieri 

 trebicchieri PROWEIN Special

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04   SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri 

 trebicchieri 

25   MUNICH - Germany trebicchieri

27   BERLIN - Germany   Vini d'Italia

 trebicchieri VINITALY Special

10   CHICAGO - USA 

20  DUSSELDORF - Germany 

APRIL

18-21  VERONA - Italy

 trebicchieri 26  MOSCOW - Russia

TOKYO - Japan
08   NEW YORK - USA   trebicchieri

03   COPENHAGEN - Denmark

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

SYDNEY - Australia

MAY

SINGAPORE 

MELBOURNE - Australia     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

trebicchieri  

28 WARSAW - Poland trebicchieri 

trebicchieri 

15-17   PARIS - France   trebicchieri VINEXPO Special

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

 Vini d'Italia

DATES TO BE DEFINED 

OCTOBER

16-18  ROME - Italy

Top Italian Wines Roadshow 

NOVEMBER

03-05  KIEV - Ukraine

17-18  DUBAI - UAE

24  ST.PETERSBURG - Russia

04 PRAGUE - Czech Republic 

02 WIEN - Austria

30 ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

DECEMBER

CALENDAR 

GamberoRossoInternational

22002211

trebicchieri WEB SHOW

TAIWAN

KOREA

U.K.

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

USA

  trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri BEIJING - China

CHINA

DATES TO BE DEFINED 

SHANGHAI - China

DECEMBER

  trebicchieri MONTREAL - Canada

1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale e in quali Paesi si concentra  
la vostra attività?

Esportiamo circa il 90% della nostra produzione vendibile e due sono i mercati principali, gli Stati Uniti ed 
il Giappone.
 

2  Come sono cambiate le esportazioni durante e dopo il lockdown?

Gli ordini alla nostra cantina sono diventati meno frequenti ma più consistenti: mi piace pensare che 
sia per una maggiore attenzione alle emissioni di anidride carbonica generate dai trasporti. 

3  Come va con la burocrazia?

Malissimo come sempre. E invece ci vorrebbe più attenzione per chi produce ricchezza e dà lavoro.

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

Ci siamo affidati alle iniziative del Consorzio Chianti Classico e alle presentazioni più qualificate come 
quelle del Gambero Rosso e del Merano Wine Festival. Con l’emergenza Covid-19 abbiamo fatto tante, tan-
tissime video-call con i nostri clienti ed amici. Anche in futuro, viaggeremo meno ma saremo comunque 
presenti grazie alle tecnologie digitali e ai social.

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

Siamo un team di due persone: Elisa, che lavora con noi da oltre dieci anni, ed io che sono anche la proprie-
tà. Diciamo che ci siamo selezionati a vicenda.

 Tenuta di Bibbiano – loc. Bibbiano  
Castellina in Chianti – Siena – bibbiano.com

nel prossimo numero

AZIENDA AGRICOLA BUGIA NEN

IL MIO EXPORT
Tommaso Marrocchesi Marzi – Tenuta Di Bibbiano

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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LE BOLLICINE ROSA 
SARANNO LA NUOVA 
OPPORTUNITÀ 
PER IL VINO ITALIANO?

 a cura di Loredana Sottile

I
n principio il successo delle bollicine. Poi quello dei vini 
rosati. Ma cosa succede se i due trend si incontrano? Ne 
nasce un terzo di successo? O nel mondo vitivinicolo 
sommare due fenomeni non ne dà necessariamente un 

terzo? Di sicuro sono tanti i territori a scommetterci e per 
molte grandi denominazioni della spumantistica, gli 
sparkling rosé sono da tempo diventati una tipologia già 
consolidata. Ma adesso, con l’entrata del Prosecco nel pink 
business, le cose potrebbero subire un’accelerata.
Di questo si è parlato al workshop “Le Bollicine e i Vini 
in Rosa: scenario, mercato, tendenze, prospettive”, duran-
te la prima edizione di Acqui Wine Days, organizzato dal 
Consorzio Tutela Vini d’Acqui (che ha introdotto la tipolo-
gia bollicine rosa nel 2017).

ROSATO&SPUMANTE: LA RICERCA
Per capire il fenomeno complessivo, partiamo dai due ad-
dendi. Secondo l’Osservatorio del Vino di Unione Italia-
na Vini che ha presentato in anteprima la ricerca “Rosato 
& Spumante”, in questi anni il consumo di spumanti è 
cresciuto da 2 miliardi di bottiglie (del 2002) a 3 miliar-
di del 2019. Nello stesso arco temporale, quello di vini 
rosati è passato da 2,2 miliardi agli 2,8 miliardi di bot-
tiglie. “Certo” ha osservato Carlo Flamini coordinatore 
tecnico dell’Osservatorio “c’è un’opportunità straordinaria 
di creare nuova categoria di prodotto che sia la sommatoria 
di due diversità, ma non è automatico che chi beve rosato 
beva anche spumante e viceversa. Crederlo sarebbe un erro-
re. Tuttavia, si può spingere per creare nuovi consumatori di 
spumante rosato”.
Se è, quindi, meglio evitare semplicistiche somme algebri-
che, di certo in questa fase, risulta interessante studiare il 
trend di rosati e bollicine, per ottenere dei key point, utili 
per prevedere quello che potrebbe accadere con i cosiddet-
ti sparkling rosé. Per entrambi, ad esempio, esistono dei 
casi di studio: la Provenza per il rosato e il Prosecco per le 
bollicine. “La prima” spiega Flamini “ha creato un vero e pro-
prio wine style imitato in tutto il mondo, superando il concetto 
di sottocategoria del rosso. Il Prosecco, invece, ha dato il 

La produzione italiana 
ammonta a 49 milioni 
di bottiglie, ma il debutto 
del Prosecco rosato 
è destinato a far lievitare 
i consumi mondiali 
in pochi anni. Così, 
il consorzio vini d’Acqui, 
che dal 2017 ha introdotto 
la tipologia, lancia l’idea 
di un Osservatorio di settore. 
E Uiv traccia i possibili 
spazi di mercato

››

Consumi vini rosé e spumante nel mondo
Mln di bottiglie

fonte: Osservatorio del vino Uiv
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via ad una democratizzazione nel consumo di bollicine, 
posizionandosi in una fascia di consumo in mezzo che non esi-
steva prima: tra lo Champagne e il Cava. Per cui, mettendo 
insieme i due fenomeni – rosati e bollicine - troviamo alcuni 
mercati tendenzialmente già ricettivi al loro consumo, come 
prodotti da mass market”.
Attenzione però: alcuni mercati non significa tutti. E qui 
possiamo ritrovare un’altra caratteristica comune alle due 
tipologie di prodotto: “Al contrario dei vini rossi, che sono 
un fenomeno globale che ha attecchito anche nei Paesi asiati-
ci, per rosati e bollicine possiamo parlare di fenomeni pretta-
mente occidentali” sottolinea Flamini “I principali mercati di 
sbocco per entrambi sono, infatti, Stati Uniti, Germania e Re-
gno Unito”. Se la platea dei consumatori è ancora ristretta 
(quindi con possibili margini di crescita in altri mercati), 
lo è anche quella dei Paesi produttori. E questo non può 

PRODUZIONE E CONSUMO DI SPARKLING ROSÉ 
IN ITALIA E NEL MONDO
Ma andiamo ai numeri – ancora esigui – degli sparkling 
rosé. Secondo l’Osservatorio di Unione Italiana Vini, l’Ita-
lia al momento produce 49 milioni di bottiglie della “nuova 
tipologia”, che nel 2021 dovrebbero superare i 60 milioni, 
rispetto ad una produzione mondiale che dovrebbe atte-
starsi su 160 milioni di bottiglie. Se si guarda ai consumi 
nel mondo, le previsioni al 2021, dicono che si divideranno 
tra un 95% di bollicine bianche (3,1 miliardi di bottiglie) e 
un 5% di bollicine rosa (150 milioni di bottiglie).

Su questo 5% (dato che potrebbe subire una significativa 
crescita) pesano, però, tutte le incognite legate soprattut-
to al posizionamento. Fino ad ora, infatti, c’è stata una 
vera e proprio polarizzazione: da una parte i prodottoti 
luxury (vedi alla voce Champagne rosé), dall’altra quelli 
popular (in particolare, spumanti americani e Cava). In-
teressante sarà vedere dove e come si inserirà il nuovo 
arrivato in casa Prosecco - la versione rosé che andrà in 
commercio dal prossimo gennaio – e quali spazi lascerà 
alle altre denominazioni che stanno tentando di seguire 
la stessa strada.

››

››

›› QUALE MERCATO PER IL PROSECCO ROSÉ?
Sebbene non sia ancora in commercio – non col nome uffi-
ciale di Prosecco per lo meno – è facile prevedere che anche 
la versione rosé dello spumante triveneto, non avrà difficol-
tà a sfruttare l’onda del successo della versione tradizionale. 
Secondo le proiezioni del Consorzio del Prosecco Doc, infat-
ti, se oggi la produzione italiana di bollicine rosate si atte-
sta sui 49 milioni di bottiglie, nei prossimi mesi arriverà ai 
51 milioni, di cui 20 milioni ascrivibili allo stesso Prosecco. 
Ma i veri risultati sono attesi per il 2021, quando – sem-
pre stando alle previsioni – il totale italiano ammonterà a 
64 milioni di bottiglie, con il Prosecco più che raddoppiato: 
50 milioni di bottiglie. Numeri che cambierebbero anche 
la mappa mondiale. Secondo l’Osservatorio Uiv, infatti, la 
versione rosata dello spumante triveneto, supererebbe i 
principali competitor: Champagne (fermo a 31 milioni di 
bottiglie) e Cava (23 milioni). In mezzo ci sarebbero tutti gli 
altri rosati. Per l’Italia, si tratta di tutti quegli spumanti ro-
sati, prodotti, in territori diversi dal Veneto (che oggi vale il 
78% della torta): dalla Franciacorta (4%) al Trentino (2%), 
passando per il Piemonte. Sono sempre di più, infatti, le de-
nominazioni che prevedono la tipologia, tra cui Brachetto 
d’Acqui Docg, Franciacorta, Alta Langa Docg, Trentodoc, 
Doc Bardolino Chiaretto, Valtènesi Chiaretto Doc, Lambru-
sco, Puglia Igp, Etna Doc. “Per tutti loro” conclude Flamini 
“resta da decidere dove inserirsi: seguire la scia del successo 

Prod. italiana prima e dopo il Prosecco Rosé

Prod. mondiale spumanti rosé attesa nel 2021Consumi mondo spumante per colore 2021

fonte: Osservatorio del vino Uiv

Produzione italiana spumanti rosati 2019

fonte: Osservatorio del vino Uiv

fonte: Osservatorio del vino Uiv  
su proiezioni Consorzio Prosecco

fonte: Osservatorio del vino Uiv

Totale 49 mln di bottiglie

“La cosa più importante 
è dare un’identità precisa a queste 

tipologie di vini: senza 
una caratterizzazione precisa 

è difficile ritagliarsi 
la propria fetta di mercato”. 

— Mattia Vezzola, 
vicepresidente del Consorzio Valtenesi

“Seguire il mercato 
è anche un dovere. 

Non dimentichiamoci che la 
tradizione è un’innovazione 

ben riuscita”. 
— Stefano Zanette, 

presidente 
Consorzio Prosecco Doc

››

Mln di bottiglie

Totale 160 mln di bottiglie

che essere un importante vantaggio competitivo per l’I-
talia che compare nella triade sia dei produttori sia degli 
esportatori, insieme a Francia e Spagna.

Il prosecco rosé  
Le modifiche al disciplinare della Doc Prosecco, 
pubblicate in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 ago-
sto, hanno di fatto dato via libera alla produzione 
di Prosecco spumante rosé. La messa in com-
mercio potrà avvenire a partire da gennaio 2021 
e potrà riguardare sia la vendemmia 2020 sia 
quella 2019. Si tratterà di un metodo Martinotti-
Charmat, con uve provenienti esclusivamente 
dal vitigno Glera (85-90%) e Pinot Nero, vinifica-
to in rosso (10-15%).

https://www.librandi.it/
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ANCHE LA GUIDA VINI D'ITALIA 2021
PREMIA LE BOLLICINE ROSÉ

Cantina della Volta 
Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. '15

Colombo-Cascina Pastori 
Alta Langa Brut Rosé 60 Mesi Ris. '13

Calatroni 
OP M. Cl. Extra Brut Rosé NorEma '17

›› del Prosecco Rosé, che però potrebbe essere già assorbita 
dalla denominazione stessa o trovare una propria strada? E in 
quest’ultimo caso, quale? Quella super premium, che si colloca 
tra Prosecco rosé e Champagne o, quella low cost, col rischio, 
però, di una deriva ribassista?”

IL CASO DELL’ACQUI DOCG ROSÉ
Tra i consorzi che hanno individuato nello spumante 
rosé, uno dei trend di crescita dei consumi internaziona-
li, c’è quello dei Vini d’Acqui che, dalla vendemmia 2017, 
ha introdotto la nuova tipologia, a partire da uve Bra-
chetto e ottenuta con Metodo Martinotti-Charmat.
“Per ora la produzione di Acqui docg Rosé si limita a cinque 
aziende sulle 60 consorziate, per un totale di 75mila botti-
glie” ha detto il presidente del Consorzio Paolo Rica-
gno “ma tante altre stanno decidendo di iniziare su questa 
strada, convinte dal progetto che stiamo intraprendendo e 
dall’alta qualità che contraddistingue il prodotto”. 
E se i consumi sono ancora molto legati al territorio e 
al mercato domestico, a tre anni dal debutto, i risultati 
si iniziano a vedere anche sui mercati internazionali. “I 
primi Paesi che hanno importato l’Acqui docg rosé” rivela il 
presidente “sono Danimarca, Texas e Arabia Saudita”. Non 
propriamente, quindi, le piazze di riferimento del
Brachetto d’Acqui che, dopo l’Italia (60% del prodotto), 
viene consumato soprattutto negli Stati Uniti (30%). Gli 
Spumanti rosati, quindi, potrebbero essere anche una 
chiave per aprire altri mercati non ancora presidiati?

Bottiglie di Brachetto prodotte 

4.200.000.000 4.200.000.000 
Brachetto d’AcquiBrachetto d’Acqui

75.000  75.000  
Acqui Docg Rosè Spumante (dalla vendemmia '17)Acqui Docg Rosè Spumante (dalla vendemmia '17)

IL PROGETTO DELL’OSSERVATORIO
DEGLI SPARKLING ROSÉ
Intanto, il prossimo step potrebbe essere quello di un 
Osservatorio Italiano degli Sparkling Rosé. Questa è 
almeno la proposta lanciata proprio dal Consorzio Tu-
tela Vini d’Acqui, per poter monitorare la crescita della 
“nuova” tipologia. “Si tratta di un progetto iniziato con 
questo workshop” ci dicono dal Consorzio “e che preve-
de in futuro altri incontri proprio su questo tema e con 
l’apporto di numeri sul fenomeno. La partecipazione e le 
prime reazioni ci sono sembrate positive e, quindi, ci sono 
tutti i presupposti per continuare”.
“L’iniziativa del Consorzio Tutela Vini d’Acqui è visiona-
ria” ha affermato Giulio Somma, direttore del Corrie-
re Vinicolo, intervenuto all’incontro “l’idea di creare un 
osservatorio delle Bollicine Rosa del Vino in Italia è una 
proposta innovativa che spicca nel contesto campanilisti-
co e frammentato delle docg italiane. Abbiamo l’occasione 
di far riscoprire il valore delle diversità, che abbiamo fino-
ra vissuto spesso come una debolezza”.
“Quel 5% di consumo di bollicine rosé nel mondo può an-
cora sembrare poco” è il parere di Riccardo Ricci Cur-
bastro, presidente Federdoc “ma non irrilevante. D’al-
tronde basta andare a vedere le vetrine delle enoteche Usa 
che negli ultimi anni si sono riempite, prima di vino rosa-
to, e a seguire di Champagne rosé. Questo ci dice che sta 
succedendo qualcosa di nuovo e in questo qualcosa l’Italia 
è presente. Presente prima di tutto con il Prosecco che, 
nonostante le tante critiche ricevute, sembra aver avuto 
ragione a portare avanti questa scommessa. E poi è pre-
sente con la proposta dell’Acqui Docg Rosé: un progetto 
coraggioso e di qualità, che ora va caratterizzato e raccon-
tato correttamente”. A partire anche da un osservatorio 
di settore che sappia dare i giusti input ad una strada 
tutta da percorrere. 
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Colazione o aperitivo? 
Scegli tu!

SCOPRI I BAR ADERENTI ALL’INIZIATIVA SU
www.gamberorosso.it/bar-ditalia

“Crediamo 
in questo prodotto 

e vogliamo investire 
nella sua promozione. 
Per questo abbiamo 

lanciato una giornata 
istituzionale per seguirne 
l’evoluzione sul mercato”. 

— Paolo Ricagno, 
presidente del Consorzio

del Brachetto d'Acqui Docg

https://www.gamberorosso.it/bar-ditalia
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IMPATTO COVID
SUL BEVERAGE GLOBALE. 
L’ANALISI IWSR
IN 10 MERCATI

 a cura di Gianluca Atzeni

Nuove restrizioni in Canada
Clienti importanti del vino italiano, le regioni del 
Montréal e del Québec attuano nuove misure di 
contenimento dei contagi. Bar, ristoranti, mu-
sei, cinema e biblioteche saranno chiusi dal 1 
al 28 ottobre. Montréal è considerata zona ros-
sa. Resteranno aperti gli hotel. Gli abitanti sono 
stati invitati a non ricevere ospiti in casa. La re-
gione del Québec conta 8 milioni di abitanti e 
ha registrato 750 casi di Covid in un giorno. Nel 
complesso, i casi in Canada sono circa 155 mila 
con oltre 9 mila decessi.

A  
giudicare dall’andamento nuovamente cre-
scente della pandemia, e considerando l’immi-
nente arrivo della stagione fredda nell’emisfe-
ro boreale, l’Italia appare in questo momento 

quasi come un’oasi felice rispetto a quanto sta accadendo 
altrove. Ma il business dell’industria nazionale vive per il 
50% di export. Pertanto, ad autunno appena iniziato, e 
coi grandi eventi internazionali già calendarizzati (tra cui 
Wine Paris e Vinexpo Paris, Prowein, Vinitaly), c’è da 
chiedersi quali siano le prospettive del mercato mondiale 
del beverage nel breve e medio termine. Nel suo recente 
lavoro “Covid-19 market impact snaphot report”, l’Iwsr, 
l’istituto inglese di specializzato in ricerche e analisi di 
settore, ci aiuta a gettare uno sguardo sull’andamento di 
dieci mercati strategici per vino e alcolici, Italia compre-
sa, per cogliere i principali trend e ragionare anche sui 
possibili effetti delle nuove chiusure dei locali e delle atti-
vità che, in alcuni Paesi anche europei, come Francia o 
Spagna, sembrano avvicinarsi rapidamente come avvenu-
to a marzo e aprile, se non si troverà una soluzione all’im-
pennata di nuovi casi di Coronavirus.

STATI UNITI. Salgono i consumi domestici
In pieno duello elettorale Trump-Biden, e con contagi 
alle stelle (oltre 7 milioni), il mercato nordamericano se-
gna un leggero decremento in volume e in valore delle 
bevande nel canale off-trade, seppure leggermente supe-
riore a quanto registrato nello stesso periodo di agosto 
2019. Le vendite sono trainate dai consumi domestici 
con una performance migliore per gli alcolici rispetto a 
quanto riescano a fare vino e birra. Nel segmento dei re-
ady to drink (Rtd), che detengono ormai il 6% delle quote 
di mercato, gli hard seltzer e i cocktail in formato lattina 
(guidati dai brand Truly e White claw) rimangono i più 
venduti. L’Iwsr stima che nei prossimi cinque anni il seg-
mento Rtd, che oggi vale 8 miliardi di dollari e che nel 
2019 ha registrato un +50% in volume, possa superare 
la quota di mercato di tutti gli spirit messi assieme. Per 
quanto riguarda il vino, la crescita prosegue e fanno 

Tra riaperture, restrizioni 
e rischio di nuovi lockdown, 
come sarà influenzato
 il settore nei prossimi mesi? 
Un punto sulle tipologie 
più vendute e le principali 
tendenze dagli Usa 
all’Australia con l’istituto 
di ricerca inglese. 
A Tre Bicchieri parla 
l’esperto Thorsten Hartmann: 
“Ripresa entro il 2024”

››
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L’INTERVISTA. Iwsr: “Il vino fermo più resiliente di altri alcolici” 

›› molto bene gli spumanti, meglio quelli che i consu-
matori percepiscono di alta qualità. 
Gli incendi in California e gli effetti sulle uve raccolte 
stanno determinando forti incertezze tra i produttori lo-
cali che potrebbero non soddisfare gli standard qualita-
tivi nell’annata 2020. Positivo il mercato della birra se è 
premium artigianale e locale, ma anche analcolica.

REGNO UNITO. Preoccupa la riduzione 
degli orari per i locali pubblici
Non c’è solo l’incertezza sulla hard Brexit a movimentare 
questo mercato. L’impennata dei nuovi casi di Covid-19 
ha indotto il Governo a prevedere dei nuovi lockdown nel 
nord del Paese e anche la riduzione degli orari dei locali 
pubblici appena annunciata porterà delle conseguenze. 
Nel frattempo, il mese di agosto è stato migliore di quelli 
precedenti, grazie al programma di sostegno “eat out to 
help out” (con promozioni per i consumatori) avviato dal 
governo di Boris Johnson. Non mancano le richieste per 
una sua estensione alla stagione invernale. In ogni modo, 
l’effetto a catena sulle vendite di vino, sidro e birra si è 
notato. In generale, le vendite sono guidate dal canale off-
trade anche se l’on-trade ha ripreso a fare grandi numeri. 
Da segnalare, il rallentamento ad agosto della crescita dei 
vini fermi nel canale off-trade ma nel complesso le previ-
sioni sono positive, in quanto vengono consumati soprat-
tutto tra le mura domestiche nei giorni infrasettimanali.

GERMANIA. Cresce l’e-commerce
La ristorazione e, in generale, l’on-trade è parzialmen-
te riaperto anche se permangono restrizioni a seconda 
del Land. A Berlino, le chiusure e le limitazioni sui locali 
notturni stanno impattando sul consumo di vino e alco-
lici, così come le regole governative anti-Covid imposte 
fino a fine anno sui grandi eventi all’aperto in tutto il 
territorio nazionale. Il mercato del beverage vede ancora 
crescere l’e-commerce e l’off-trade rispetto a un on-trade 
in sofferenza. Gli spirit sono trainati da gin e da whisky, 
con ottime performance per i ready to drink. Il vino fer-
mo, ad agosto, è cresciuto in volume nel settore dell’off 
trade, grazie al bel tempo estivo e alle attività all’aria 
aperta. Mentre la birra soffre la mancanza dei grandi 
eventi aperti al pubblico.

FRANCIA. Incognite su Wine Paris e Vinexpo 
Piani locali e misure restrittive in Francia, dove i nuovi 
casi superano anche quota 10 mila al giorno, con tassi 
di positività superiori al 7%. Allerta massima a Parigi e 
Lione. L’ipotesi di un nuovo confinamento nazionale (i 
francesi non prediligono il termiine inglese “lockdown”) 
è reale. A subire conseguenze potrebbe essere la grande 
fiera del vino di Parigi, promossa a febbraio da Wine 
Paris e Vinexpo Paris. Finora, il comparto del beverage, 

dopo la fine della prima fase di emergenza decretata il 
10 luglio scorso, ha perso nel canale on-trade il 25% 
dei volumi ad agosto rispetto a un anno fa. Allo stesso 
tempo, l’off-trade prosegue la crescita sul 2019, secon-
do stime Iwsr, ma con percentuali basse. E l’e-commerce 
risulta molto vivace ma con quote a volumi basse sul 
mercato nazionale francese. Per fine 2020, l’Iwsr stima 
performance deboli nel segmento on-trade per i setto-
ri dei vini fermi e della birra, così come per la più im-
portante tipologia di alcolici, ovvero i cocktail a base di 
scotch whisky e Champagne. 

SPAGNA. Il vino fermo perde il 35%
È l’altro malato grave del Vecchio Continente, con picchi 
di casi che hanno raggiunto le 15 mila unità al giorno e 
lockdown localizzati in regioni a rischio come la Catalo-
gna. Lo stato di emergenza era terminato il 20 giugno e, 
nel frattempo, ad agosto il commercio di bevande alco-
liche nell’on-trade ha perso il 20% dei volumi rispetto a 
un off-trade che incrementa di circa il 5%, anche grazie 
al vino. Prosegue ad agosto l’avanzata dell’e-commerce, 
guidata sia dalla birra sia dal vino comune, anche se a 
tassi ridotti rispetto ai mesi precedenti. Nonostante il 
contributo positivo dell’online, il commercio di bevande 
alcoliche in Spagna è sceso del 15% rispetto a un anno fa. 
L’Iwsr evidenzia la debolezza del comparto vino. In par-
ticolare, il vino fermo, la più importante sottocategoria, 
ha perso circa il 35% dei volumi, a causa delle difficoltà 
commerciali legate anche al crollo del turismo nelle prin-
cipali città spagnole. Anche gli spirit sono in sofferenza. 

SUD AFRICA. È boom di vino sfuso
I classici luoghi di incontro sudafricani, come gli sheeben 
(pub di quartiere), sono stati riaperti il 18 agosto scorso, 
ma sul mercato degli alcolici, pesano il coprifuoco not-
turno, le restrizioni sugli assembramenti e le limitazioni 
alle aperture dei locali nei week end. Ottime, fa sapere 
l’Iwsr, le performance dell’e-commerce, anche qui con il 
limite delle consegne tra lunedì e giovedì. Nei consumi 
fuori casa, agosto ha registrato un boom di acquisti di 
vino sfuso, poi rapidamente diminuiti. Particolarmente 
buoni gli andamenti di vino, birra, sidro e ready to drink 
in quella parte di locali pubblici che ha potuto riaprire. I 
sudafricani hanno fatto scorte di superalcolici ma conti-
nuano le difficoltà nel canale Horeca.

MESSICO. Bene birra e superalcolici
Dopo l’emergenza, il Messico ha riaperto le attività a 
metà agosto, con musei, cinema e bar che si possono 
frequentare. Molte le restrizioni: capienza massima del 
30%, registrazione come ristoranti e apertura tra le 7 e 
le 22. Si spera in una ripartenza del canale Horeca. Ria-
perte anche le destinazioni turistiche come i siti Une- ››

È Thorsten Hartmann, 
analytics director di 
Iwsr, a ragionare 
con il settimanale 
Tre Bicchieri sui 
possibili scena-
ri e sui trend di 
mercato, in un 
contesto che via 
via sta divenendo 
più difficile. 

Quali sono, schematicamente, 
le situazioni più problematiche 
tra i Paesi da voi analizzati?
Da un lato occorre considera-
re i potenziali danni struttura-
li per le aziende a causa della 
chiusura del canale on-trade. 
In questo senso, pesano l’as-
senza o il calo delle presenze 
turistiche, l’azzeramento del 
mercato nelle ore notturne e 
dei consumi di super alcolici, 
le limitate capacità di bar e ri-
storanti in relazione alle rego-
le del distanziamento sociale 
e agli orari di lavoro ridotti e 
una certa riluttanza dei cosid-
detti consumatori domestici a 
tornare al consumo fuori casa. 
Da un altro lato, guardando agli 
impatti economici a medio e 
lungo termine, vanno consi-
derati la diminuzione delle for-
me di assistenza dei rispettivi 
governi, il calo del reddito e il 
conseguente down-trading (lo 
spostamento dei consumi ver-
so prodotti meno cari; ndr).

Molti governi stanno ipotiz-
zando un secondo lockdown. 
Quale potrebbe essere l’effet-
to sul settore del beverage?
Se escludiamo i casi in cui c’e-
rano dei divieti totali sull’alcol, 
come Sud Africa o India, op-
pure dove c’erano problemi 
strutturali, come il divieto di 
produzione di birra in Messico, 
la maggior parte dei Paesi in 
esame è riuscita a incrementa-

re il consumo in casa in 
modo da compensa-

re parzialmente le 
perdite nel fuori 
casa (on-premi-
se). I mercati sto-
ricamente forti 
nel l ’on-premise 

come Italia, Spa-
gna, Francia risul-

tano i più colpiti ma 
anche in questo caso con 

valori tra 10% e 15%, assieme 
ad altri mercati in lieve calo, 
e con gli Stati Uniti in crescita 
complessiva sui consumi totali 
di alcolici. In caso di secondo 
lockdown, stimiamo che le fa-
miglie possano cavarsela me-
glio rispetto a inizio anno. Ora, 
infatti, sono più abituate a bere 
a casa e saprebbero come e 
dove acquistare i prodotti che 
preferiscono.

Cosa potrebbe accadere al vino?
In diversi mercati, il vino fermo 
ha mostrato maggiore resilien-
za di altri alcolici. I consumato-
ri hanno potuto incrementare 
il consumo in casa in assenza 
dei bar e dei ristoranti. I siti di 
e-commerce e di consegne a 
domicilio sono cresciuti ovun-
que, dando una mano ai negozi 
ad alimentare i consumi tra le 
mura domestiche. Per quanto 
riguarda gli spumanti, conside-
rati una tradizionale bevanda da 
cerimonia, potrebbero soffrire 
un po’ di più nel momento in 
cui i Governi dovessero impe-
dire gli incontri tra le persone.

Una parte di consumatori ha 
scoperto lo shopping online. 
Ritiene sia uno dei modi per 
affrontare i problemi in uno 
scenario di pandemia globale?
In una certa misura è vero ma 
il primo e più importante pas-
so da fare è cambiare le abitu-
dini di consumo dal bar e dal 

ristorante a casa propria. Se 
non avviene questo passaggio 
(ovvero se nel lungo termine i 
consumi saranno ancora più 
forti nell’horeca), allora l’e-
commerce non sarà necessa-
riamente un aiuto. Il secondo 
passo da compiere, una volta 
che i consumatori si saranno 
abituati a bere a casa, è capi-
re come acquistare le bottiglie 
preferite, sia in un negozio sia 
online. Ricordo che nei primi 
giorni di lockdown era difficile 
fare la spesa per molti consu-
matori, a causa di restrizioni sui 
movimenti e di lunghe code ai 
supermercati. Ricevere le be-
vande a casa, o almeno preno-
tare online per un click-and-
collect, era un’opzione molto 
più semplice, se il servizio era 
attivo e disponibile. Ora, questi 
problemi, anche in Paesi non 
ancora preparati tra cui l’Italia, 
vengono affrontati. Aggiungo 
che, in alcuni mercati, la cre-
scita delle vendite di alcolici 
online è l’inizio di un nuovo 
trend, mentre in altri ha risolto 
i problemi sorti in questo 2020 
ma, in futuro, la sua importanza 
potrebbe diminuire.

Avete affermato che il Covid ta-
glierà i volumi e che wine&spirit 
torneranno a regime entro il 
2024. Confermate questa pre-
visione o bisognerà attendere 
qualche anno in più?
Siamo in piena fase di rimodula-
zione delle nostre previsioni per 
il 2020 e per gli anni successivi. 
Le prime indicazioni ci dicono 
che, almeno in alcuni mercati, 
l’effetto Covid non è stato così 
forte come inizialmente aveva-
mo valutato, grazie al un canale 
off-premise più resiliente. Anzi, 
in molti mercati prevediamo 
una ripresa più rapida del con-
sumo di alcol anche prima del 
2024.



GAMBERO ROSSO32TRE BICCHIERI

LE STORIE

›› sco di Teotihuacan. In questo mercato, gli analisti di 
Iwsr non prevedono grandi cambiamenti ma migliora-
menti possibili nell’on-trade, soprattutto per i prodotti 
di tendenza: birra, vodka e ready to drink. Sul fronte e-
commerce, si registra una espansione rapida ma da basi 
piccole. Si vende soprattutto birra e mix di whisky e altri 
alcolici a base di agave, per i quali si segnala una crescita 
sensibile.

AUSTRALIA. Forte crescita dell’off-trade
Il mercato australiano delle bevande alcoliche ha subito 
gli effetti del lockdown ordinato a partire dal 2 agosto, in 
particolare nello stato federale di Victoria, comprenden-
te Melbourne, città da 5 milioni di persone, che è capace 
di spostare la lancetta dei consumi. A compensare questo 
blocco ci sono le restrizioni meno severe negli altri Stati 
dell’Australia, dove il rispetto del distanziamento socia-
le consente di bere nei locali. Iwsr segnala la continua e 
forte crescita nell’off-trade, ampiamente sopra la doppia 
cifra nel mese di agosto, sotto la spinta di birra, sidro, 
vino fermo e ready to drink. La revoca del lockdown nel-
la città di Melbourne, decisa a partire dal 28 settembre, 
non include bar e ristoranti che potranno fare consegne 
a domicilio. Nel resto dello Stato di Victoria, da metà 
settembre i locali possono somministrare cibi e bevan-
de all’aperto ma con limitazioni sui coperti (massimo 50 
persone) mentre all’interno il limite è 10 persone ben 
distanziate.

CINA. Soffrono i vini
La Cina sta sostanzialmente contenendo gli effetti della 
pandemia (si registrano poche decine di casi al giorno), 
grazie a una politica di blocchi mirati e di monitoraggi 
rapidi dei focolai. I cinesi sono tornati a frequentare bar, 
ristoranti e locali pubblici e anche il turismo interno sta 
crescendo. La grande Festa di metà autunno che si ce-
lebra in tutta la nazione proprio il primo ottobre non 
ha subito cambi di programma. È cambiato, invece, il 
programma della grande fiera internazionale del vino: 
Vinexpo Shanghai del 21 ottobre da evento in presenza 
è diventato evento digitale. Guardando ai consumi, l’au-
tunno farà diminuire i volumi di birra. In ripresa ci sono 
cognac, scotch e baijiu. Si affacciano i primi hard seltzer, 
mentre a soffrire è ancora il consumo di vino, soprattut-
to per il calo degli afflussi turistici e della conseguente 
riduzione dei clienti nei ristoranti di lusso.

ITALIA. Mese di agosto positivo per i consumi
L’Italia vista dall’Iwsr è un Paese in cui, tra luglio e metà 
agosto, è prevalso un cauto ottimismo con gli italiani che 
hanno ripreso a frequentare locali e città, assieme a una 
parte di turisti. Umore cambiato, poi, a fine agosto dopo i 
focolai d’infezione che si sono moltiplicati anche per tut-
to settembre. Il mese di agosto per le bevande in Italia è 
stato “migliore di quanto molti si attendessero”, scrive l’Iwsr, 
con crescite nel cash and carry, nelle vendite al dettaglio e 
nell’e-commerce. Molto bene anche gin e rum. 

LE STORIE

17 ottobre • Lazio
24 ottobre • Campania
14 novembre • Puglia
21 novembre • Toscana

Clicca sulle date e guarda i video degli eventi
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OLIOE20 è uno speciale cooking show, a cura del talent di 
Gambero Rosso Channel Giorgione (Giorgio Barchiesi) che avrà 
come protagonista l’olio evo, ma non solo…

OLIOE20 è una degustazione dedicata all’oro verde, a cura di 
Indra Galbo, vicecuratore della guida Oli d’Italia.

OLIOE20 è un percorso a tutto tondo per scoprire il gusto e le 
proprietà di questa eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare. 

Trend in ascesa nei 10 mercati

STATI UNITI 
alcolici, vino, 

birra

REGNO UNITO
vino, sidro, birra GERMANIA

gin, whisky,
ready to drink,

vino fermo

MESSICO
birra, alcolici

SPAGNA
birra

CINA
alcolici

ITALIA
e-commerce, 
alcolici, vino

SUD AFRICA
vino, birra,

ready to drink, 
e-commerce

FRANCIA
e-commerce

AUSTRALIA
birra, sidro, vino, 

ready to drink

http://www.campagneistituzionali.it/oliosutavola


IN COLLABORAZIONE CON

SAPORI D’ITALIA

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 

SOLO SU

DAL 5 SETTEMBRE SABATO E DOMENICA ORE 12.00  - 19.00  - 00.00

               IN ONDA LA SETTIMA 
    STAGIONE DI

https://www.gamberorosso.it/notizie/senza-glutine-con-gusto-marcello-ferrarini/

