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Nelle città europee 
si torna ai tempi del lockdown
Le grandi città europee stanno riportando l’orolo-
gio indietro di alcuni mesi. L’incremento costante 
dei casi di Covid-19 ha messo in allarme i governi 
nazionali e stanno arrivando i primi provvedimen-
ti di chiusura dei locali pubblici. Sta accadendo in 
Francia, a Parigi, dove i bar della Ville lumière 
resteranno chiusi e dove i ristoranti che dovran-
no osservare protocolli sanitari molto rigidi, con 
gruppi di massimo sei persone e distanza di un 
metro tra i tavoli, alcolici vietati dopo le 22 così 
come feste, fiere e congressi, centri sportivi e pi-
scine coperte. La misura sarà in vigore per due set-
timane. Attualmente, in Francia, sono nelle stesse 
condizioni sia Marsiglia sia Aix en Provence.

In Spagna, la capitale Madrid ha davanti ancora 

una settimana di lockdown parziale, dopo la de-
cisione del 2 ottobre scorso. Lo scenario non è 
quello dello scorso marzo, ma la riduzione degli 
orari di bar e ristoranti (dalla una alle 23 con metà 
dei clienti) potrebbe pesare sui bilanci. Secondo la 
Comunità di Madrid, in polemica col governo cen-
trale, l’impatto delle misure costerà 750 milioni di 
euro a settimana. 

In Germania, è difficile il quadro a Berlino, dove 

una situazione definita fuori controllo (indice Rt 
superiore a 1,25) dal premier bavarese ha fatto 
scattare il coprifuoco per i locali dalle 22 alle 6.

Preoccupa la situazione in Belgio, dove il governo 

ha disposto la chiusura dall'8 ottobre all'8 novem-
bre bar e caffè (i ristoranti resteranno aperti) nella 
regione di Bruxelles (2.500 nuovi casi al giorno su 
1,2 milioni di abitanti) e alle alle 23 in tutto Paese 
da venerdì 9 ottobre.

In Italia, il Consiglio dei ministri ha evitato le 

chiusure generalizzate alle 22 dei bar e dei risto-
ranti. Le proteste delle associazioni di categoria e 
il numero tutto sommato contenuto di nuovi con-
tagi ha indotto il Governo Conte a mantenere un 
atteggiamento di attenzione ma non di allarme. 
Se le Regioni riterranno necessarie misure più re-
strittive potranno farlo, come accaduto in Campa-
nia (alle 23 da lunedì a giovedì e a mezzanotte il 
venerdì e sabato). – G. A.

foto Pixabay
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a cura di Gianluca Atzeni e Loredana Sottile
Passa in Senato, e ora andrà alla Camera, il cosiddetto Decreto 
Agosto (l. 104/2020), provvedimento che contiene un emen-
damento a firma dei senatori Comincini, Conzatti e Magorno, 
che stabilisce la destinazione finale degli oltre 61 milioni di 
euro (su 100 disponibili) non utilizzati dal settore vitivinicolo 
italiano per la riduzione volontaria della produzione di uve per 
la campagna 2020. La maggior parte dei 61,34 milioni di euro 
complessivi, pari a 51,8 milioni di euro, andrà alla misura 
dell’esonero contributivo (a carico dei datori di lavoro), 
mentre gli altri 9,52 milioni di euro sono destinati 
al sostegno dei vini Dop e Igp, con misure spe-
cifiche e criteri di assegnazione che dovran-
no essere ulteriormente definiti attraverso 
un successivo decreto attuativo. La scelta 
del Governo era stata anticipata in setti-
mana dalla Ministra Teresa Bellanova, in-
tervenuta alla Milano wine week: “Cin-
quanta milioni saranno utilizzati per l’esonero 
straordinario dei contributi previdenziali e assi-
stenziali per vini da tavola, spumanti e vini speciali” 
ha detto “e gli altri 10 milioni saranno a disposizione per 
Dop e Igp”. Tutte le risorse dovranno essere spese entro il 2020. 
I DUBBI DELLA FILIERA. La filiera vitivinicola, che nell’ul-
timo incontro con il Mipaaf non era andata all’unisono su come 
usare queste risorse (e che attendeva di essere interpellata una 
seconda volta dalle istituzioni), non si è espressa ufficialmen-
te. Ma trapela un po’ di malumore, dal momento che tramon-
ta, innanzitutto, l’ipotesi di una maxi-distillazione dei 
vini Dop e Igp invenduti, che era stata chiesta da alcune 
sigle sindacali (tra cui l’Uiv e la Federdoc), e tramonta 
anche l’ipotesi di destinare i fondi interamente a mi-
sure di promozione e marketing (come auspicava l’Alleanza 

delle cooperative, che si dice comunque soddisfatta). Proba-
bilmente, il Mipaaf, considerati i tempi stretti per spendere 
i soldi (entro dicembre), è andato sul sicuro scegliendo la via 
più breve. In ogni caso, Bellanova, per rassicurare i delusi, ha 
aggiunto, sempre dalla Milano wine week, che “nella legge di 
Bilancio ci sarà tempo per altri interventi”.
L’HORECA. Confermato il bonus ristoranti da 600 milioni 
di euro nel Decreto Agosto. La filiera dell’Horeca, danneggiata 
dagli effetti economici della pandemia da Coronavirus, può re-

spirare. Il bonus è riservato a ristoranti, mense e cate-
ring che potranno disporre di contributi a fondo 

perduto da spendere per produzioni di filiere 
agricole e alimentari del territorio, comprese 

quelle Dop, Igp e i prodotti vitivinicoli. Il te-
sto del decreto consente anche ai ristoranti 
delle aziende agricole (misura salutata con 
favore da Confagricoltura) la possibilità di 
fruire del contributo. “Per la prima volta” 

commenta la Coldiretti “si interviene in modo 
integrato dal campo alla tavola a sostegno della 

filiera agroalimentare Made in Italy”. Tra le altre 
misure, viene incrementato di 10 milioni di euro il 

Fondo di solidarietà nazionale per le aziende danneggiate dal-
le eccezionali gelate tra 24 marzo e 3 aprile 2020.
GLI SPIRIT. Delusione per il settore degli spiriti, in crisi per 
pandemia e dazi negli Usa, perché dal testo approvato in Se-
nato è scomparso l’emendamento con cui si abrogava il con-
trassegno fiscale di Stato sulle confezioni destinate al mercato 
nazionale, considerato un simbolo obsoleto del vecchio siste-
ma di gestione dell’accisa. Federvini, che rappresenta anche il 
segmento liquori e distillati, parla di “bicchiere mezzo vuoto” e 
si appella al Ministro per l’Economia, Roberto Gualtieri, chie-
dendo di “trovare quanto prima una risoluzione al problema”. 

DL AGOSTO. Decisa la destinazione del tesoretto da 60 mln: meno di 10 a Dop e Igp. 
Confermato bonus ristorazione. No ad abolizione contrassegno su alcolici in Italia

RECOVERY FUND. Città del vino si appella al Governo: “Non dimentichi piccoli Comuni”

w w w .ggo r i . c o m

La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore 

“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di 

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto 

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di 

magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento 

f ino al consumo f inale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di 

controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico. 

Interventi strutturali a sostegno dei pic-
coli Comuni e dei territori agricoli dove 
le produzioni di qualità, vino, olio e altri 
prodotti tipici d’eccellenza sono il vola-
no di un nuovo sviluppo sostenibile. Lo 
chiede l’Associazione nazionale Città 
del vino che interviene così nel dibattito 
in corso sul Recovery fund. Il presidente 
Floriano Zambon si è appellato diretta-
mente a Governo, Mipaaf e Mibact, au-
spicando attenzione anche ai territori 

rurali che “hanno urgente bisogno di po-
tenziare o in molti casi di installare ex novo 
infrastrutture per la comunicazione, come 
la banda larga, indispensabili per dare alle 
aziende agricole la possibilità di connetter-
si, di innovare e qualificare, ad esempio, la 
propria offerta enoturistica”. 
Le terre del vino, per l’associazione, 
hanno bisogno di essere accompagnate 
nella loro capacità di essere competiti-
ve sia sul fronte della ricerca e dell’in-

novazione, sia su quello del rafforza-
mento delle filiere e piattaforme per la 
vendita dei prodotti. Città del vino 
chiede di rifinanziare e rielaborare 
la legge sulle Strade del vino e dei 
sapori: “Il turismo del vino ha mosso 15 
milioni di escursionisti con 2,6 miliardi di 
euro di fatturato. Ha subito un brutto col-
po a causa del Covid ma è stato il settore 
che prima e meglio di altri ha mostrato di 
sapersi risollevare”. 

http://www2.ggori.com/
https://www.ramazzotti1815.com/it-it/
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Le imprese entrano 
nel cda di Ice:  
c’è anche José Rallo
Il cda di Ice si allarga al mondo 
degli imprenditori, che entra-
no nell’organismo statale dove 
finora le nomine erano tutte 
di natura politica. Il Consiglio 
dei ministri, su proposta del 
Ministro per gli Affari esteri, ha 
scelto i nomi di Josè Rallo (am-
ministratrice delegata di Don-
nafugata), Barbara Beltrame 
(vicepresidente di Confindustria 
per l'internazionalizzazione), 
Ivano Vacondio (presidente 
di Federalimentare), Daniele 
Vaccarino (Cna). José Rallo, 56 
anni, rappresenta la quinta ge-
nerazione della famiglia sicilia-
na che produce il vino da 160 
anni. Membro dell’Associazione 
donne del vino e consigliere di 
Assovini Sicilia, nel 2009 è stata 
insignita del riconoscimento di 
Cavaliere dell’Ordine al merito 
della Repubblica italiana. “L'Ita-
lia deve guardare con fiducia 
al commercio estero” ha detto 
Rallo “e puntare a giocare un 
ruolo di primo piano, anche in 
questa fase così complessa e 
delicata della pandemia e delle 
relazioni commerciali a livello 
internazionale”.

TRE BICCHIERI7GAMBERO ROSSO 

LE BREVI

L’APPELLO. Gli economisti del vino: 
“Sbagliato disinvestire in tempi di crisi” 
a cura di Gianluca Atzeni

La sfida e il percorso dell’internazionalizzazione delle im-
prese vitivinicole si affronta proseguendo a investire nella 
comunicazione, puntando a un rapporto diretto col con-
sumatore e valorizzando l’identità unica dei vini italiani. 
Il messaggio arriva dal Milano wine business forum, in 
una tavola rotonda moderata da Silvana Ballotta (ceo 
di Business Strategies), in cui è stata presentata un’anti-
cipazione di una ricerca che Euawe e Aawe (associazioni 
europee e americane degli economisti del vino) stanno 
conducendo in 12 mercati mondiali. La crisi economica 
ha colpito in modo differente le grandi aree vinicole: se i 
vini della Rioja hanno addirittura registrato un incremen-
to delle vendite, come ha rilevato Rafael Del Rey, direttore 
dell’Osservatorio spagnolo del mercato del vino (Oemv), 
quelli della Champagne hanno subito gli effetti di un po-
sizionamento degli spumanti come bevanda celebrativa e, 
pertanto, hanno perso il 30%, come ha evidenziato Aurélie 
Ringeval-Deluze, docente all’Università di Reims Champa-
gne-Ardenne.

I dati presentati da Davide Gaeta (Università di Verona) 
e da Jean-Marie Cardebat (Università Bordeaux) dico-
no che due terzi delle imprese vitivinicole affermano 
di avere subito un impatto dalla pandemia “grave” e 
“gravissimo”, rispetto a un terzo del campione che 
lo giudica “modesto”. Molto è dipeso dalla capacità del-
le aziende di differenziare i propri canali di distribuzione. 
Quelle con il nucleo del proprio business nella Gdo hanno 
sofferto meno, come è noto, di chi vive di Horeca ed eno-
turismo. “In Italia” hanno sottolineato Gaeta e Cardebat 
“le aspettative adattive del mercato sono negative. Il mercato 
che resiste è quello della Gdo e si prospetta una tensione pe-
sante nei prezzi del vino”. Ma in un tale scenario “un grave 
errore” hanno avvertito i due accademici “è il taglio dei costi 
di marketing e di comunicazione”. Se, infatti, la crisi econo-
mica comporta un accorciamento della catena del valore - e 
questo è un trend che si noterà nei prossimi decenni - è im-
portante guardare al futuro tenendo presenti tutti quegli 
aspetti che favoriscono un legame e un “contatto diretto con 
il consumatore”, ha ribadito Cardebat.

Appello accolto anche da Antonio Galloni (ceo di Vi-
nous), che ha spiegato come negli Usa l’interesse per il 
vino italiano sia sempre forte: “Ci sono spazi per le fasce di 
vino di prezzo basso e per quelle molto alte. Invece, a soffrire” 
ha affermato “sono quei vini che non hanno una forte iden-
tità territoriale. L’Italia può sfruttare questo momento, visto 
che possiede Dop uniche come Chianti, Soave, Gavi, Barolo, 
Amarone”. Secondo Galloni, la crisi è un momento in cui 
bisogna investire “non solo in denari ma anche in impegno e 
lavoro. Questo farà la differenza”. 

MADE IN ITALY. Intesa Mipaaf e Accademia tartufo  
nel mondo: si punta sul wine pairing 
Promuovere la conoscenza del tartufo italiano di qualità in abbinamento soprat-
tutto al vino. È l'obiettivo della partnership firmata tra il Ministero delle Politi-
che agricole, alimentari e forestali e l'Accademia del tartufo nel mondo, siglata 
alla presenza del sottosegretario Mipaaf, Giuseppe L'Abbate, presso la sede della 
Cia-Agricoltori italiani, a Roma. 

L’operazione di marketing territoriale è stata illustrata in occasione dell'an-
teprima mondiale della previsione della stagione del tartufo bianco pregiato, 
organizzata in collaborazione con l'Associazione italiana sommelier. “Dobbiamo 
diffondere e promuovere il tartufo italiano” ha detto L’Abbate “attraverso manifesta-
zioni in grado di far apprezzare la sua straordinaria versatilità e la ricchezza culturale 
dei grandi vini nazionali. Oggi poniamo un ulteriore tassello nella valorizzazione del-
le nostre eccellenze enogastronomiche”.

a cura di Loredana Sottile

Ripartire dall’export. In tempo di Covid, 
il mondo vitivinicolo guarda ai mercati 
con la speranza di archiviare al più pre-
sto i mesi più bui. A sostegno del setto-
re, arriva anche il Tavolo del Vino che 
mette insieme Maesci, Mipaaf, Ice e Uiv 
all’interno delle azioni previste dal Pat-
to per l’Export. 
“Lo specifico tavolo sul sostegno all’inter-
nazionalizzazione sarà convocato quanto 
prima” ha annunciato la ministra Tere-
sa Bellanova (foto), intervenendo alla 
conferenza inaugurale di Milano Wine 
Week (3-11 ottobre). “Avrà una natura 
estremamente operativa” ha chiarito la 
Ministra “perché non mi stancherò mai di 
dire che è dalle imprese che devono arrivare 
le indicazioni per ottimizzare le strategie e 
le politiche mirate al settore”. Tra queste 
indicazioni c’è quella di implementare le 
risorse per la Promozione da 100 a 150 
milioni di euro: “Su questo ci stiamo lavo-
rando” ha assicurato Bellanova “e riba-
diamo piena disponibilità al confronto con 
le Regioni e in condivisione di tutte le parti: 
le decisioni non devono arrivare con degli 
strappi, ma con la piena adesione da parte 
di tutti”. 
Per il presidente di Unione Italiana Vini, 
Ernesto Abbona, quella del Tavolo tec-
nico del vino “è la strada giusta, ma sarà 
fondamentale portare al tavolo azioni con-
crete di rilancio di un export che per la pri-
ma volta nel corso degli ultimi due decenni 

sta subendo una flessione a causa dell’e-
mergenza sanitaria. Tra queste, c’è l’imple-
mentazione urgente di un piano di comuni-
cazione istituzionale concentrato 
sui mercati prioritari (come 
Usa, Canada, Cina), piani-
ficato e condiviso anche in 
ottica di rilancio enoturi-
stico”. E, poi, l’associazio-
ne chiede dei piani inte-
grati in ottica di mercato 
ma anche di brand aware-
ness in favore del prodotto eno-
logico Made in Italy presso mercati stra-
tegici ancora culturalmente lontani. 
Dal canto suo il direttore Ice, Carlo Ma-
ria Ferro, ha annunciato l’impegno per 
l’export su quattro pilastri: la campagna 
sul “nation brand”, il sostegno alle fiere, 
l’e-commerce e la formazione. “Il patto 
per l’export è un cantiere aperto” ha detto 
“con varie iniziative in essere”. Tra queste 
una delle più importanti è l’accordo 
con ben 24 piattaforme di e-com-
merce - da Amazon ad Alibaba – da 
siglare entro l’anno. Tra cui, 16 relati-
vi al settore vitivinicolo. “E per il nostro 
Paese” ha annunciato “c’è anche Tannico, 
con l’obiettivo di portare il vino italiano in 
tutto il mondo: le aziende entreranno a co-
sto zero e saranno assistite in tutte le fasi, 
dalla creazione del portale all’incasso della 
fattura. L’obiettivo è avere una vetrina del 
Made in Italy – anzi 24 vetrine - di oltre 
6mila imprese, tra cui diverse centinaia del 

mondo del vino”. Ice è, inoltre, al lavoro 
anche sul sostengo alle cosiddette mini-
fiere: “Per esempio wine2wine” ha conti-

nuato Ferro “sui cui abbiamo 
messo risorse simili a quelle 

che mettevano su Vinitaly 
soprattutto per la parte di 
incoming. E, poi, per mani-
festazioni come Milano 
Wine Week, per cui i nostri 

uffici esteri sono attivi nel 
collegare i Paesi esteri, in modo 

da ottenere quelle che oggi si chia-
mano eventi phygital, ovvero che coniuga-
no parte fisica e digitale”. 

PROMOZIONE. Nasce il Tavolo tecnico del vino. Bellanova: “Al lavoro sull’aumento  
del plafond Ocm promozione”. E Ice illustra i progetti del Piano per l’export

https://www.pighin.com/
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Usa: import totale vino (cumulato gen-ago)

TOTALE VINO

Totale Import

di cui

Italia

Francia

Nuova Zelanda

Spagna

Australia

2019

3.723.213.001 

1.134.731.726 

1.343.109.891 

271.629.424 

215.758.176 

193.865.216 

2020

3.331.559.898 

1.160.864.910 

997.617.989 

290.936.394 

190.195.009 

181.719.822

Var %

-10,5%

2,3%

-25,7%

7,1%

-11,8%

-6,3%

VALORI (euro)

Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su base dogane

LE BREVI

STATI UNITI. Crescono i vini italiani nei primi otto mesi: import a +2,3%.  
È boom di e-commerce e fine wine. Francia al palo a causa dei dazi

Il Covid non ferma le vendite di vino italiano in Usa, anzi il Bel-
paese, approfittando dei dazi aggiuntivi applicati ai principali 
competitor, allunga notevolmente il passo. 

I NUMERI. Secondo quanto emerge dai dati doganali elabo-
rati dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor per 
wine2wine, nei primi 8 mesi di quest’anno, l’Italia ha recupera-
to oltre 370 milioni di euro sullo storico competitor d’Oltralpe 
e chiude l’estate con un ulteriore allungo a 1,16 miliardi di euro 
di vendite (+2,3% sul pari periodo 2019) contro una Francia 
che - a causa dei dazi sul vino in essere dallo scorso ottobre 
- non è mai andata così giù, con un trend in rosso del 25,7% 
(998 milioni di euro). Oltre alla Francia, soffrono anche 
gli altri Paesi produttori colpiti dalle tariffe aggiuntive: 
Spagna (-11,8%) e Germania (-34,4%), contribuendo in 
maniera decisiva alla contrazione complessiva dell’import di 
vino statunitense sul periodo (-10,5%). Occhio alla Nuova Ze-
landa che, invece, resta in terreno positivo e riesce a spuntare 
un lusinghiero +7,1%

IL COMMENTO. “L’Italia” è il commento del direttore gene-
rale di Veronafiere, Giovanni Mantovani “oggi detiene una 
quota di mercato sulle importazioni Usa di vino che si avvicina al 
35%, un record raggiunto grazie alla congiuntura e a un rapporto 
qualità-prezzo più che mai competitivo. Ora serve mantenere le di-
stanze e riallineare i segmenti di mercato penalizzati dal Covid-19 
attraverso un’accelerazione della promozione made in Italy”. Per 
Veronafiere la prossima occasione sarà al wine2wine exhibi-
tion & forum, l’evento fisico-digitale in partnership con Agen-
zia-Ice, che si terrà a Verona dal 22 al 24 novembre.

I CANALI DI VENDITA. Intanto, nel corso del web-focus 
sugli effetti del Covid, organizzato da Veronafiere-wine2wine 
in collaborazione con Colangelo & Partners, è venuto fuori 
come in questi mesi sia completamente cambiato l’approccio 
al consumo di vino negli Stati Uniti: volano i consumi al di fuo-

ri dei luoghi di acquisto e ancora di più le vendite on-line, che 
compensano in buona parte il gap riscontrato nei locali (bar e 
ristoranti). 

“In questi mesi abbiamo assistito agli incrementi di acquisto più 
forti di sempre da parte dei nostri 46 milioni di utenti” ha detto 
Heini Zachariassen, fondatore dell’app Vivino “con crescite 
in tripla cifra nei 5 mesi di emergenza. Nel periodo abbiamo regi-
strato un punto di svolta per i fine wine italiani, soprattutto per i 
rossi toscani, l’Amarone e il Brunello di Montalcino”. Sullo stesso 
tenore l’opinione del fondatore del portale Wine.com Michael 
Osborn: “La quota dei nostri utenti che operavano acquisti è pas-
sata dal 24% in regime pre-Covid all’86%. Nel corso dell’anno i vini 
italiani sono cresciuti del 53% grazie agli acquisti in fascia alta dei 
millennials e generazione X”.

Diverso lo scenario sul fronte Horeca, che secondo il co-fon-

datore e ceo del distributore SevenFifty, Aaron Sherman è 
“calato del 33%”. Ma anche qui il vino italiano è tra i favoriti, 
grazie al posizionamento nella fascia alta (sopra i 50 dollari), 
ovvero la categoria che, nonostante il Covid, si è dimostrata 
più resistente.

https://www.pastificiograziano.it/
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SOSTENIBILITÀ. “Più uso, meno abuso. Adesso la sfida è comunicare correttamente”. 
Il monito di Equalitas per non banalizzare il lavoro di chi fa sul serio
Non c’è sostenibilità senza corretta co-
municazione. È questo il messaggio che 
arriva dal convegno “Vino sostenibile: 
la parola ai fatti. Il Bilancio di Sostenibi-
lità nei mercati mondiali del vino” che si 
è svolto a Milano, organizzato da Equa-
litas, nel corso della Milano Wine Week. 
“Troppo spesso questo concetto” ha detto 
il presidente Riccardo Ricci Curba-
stro “viene banalizzato o peggio ancora 
abusato. In realtà, dietro questa paro-
la ci sono anni di lavoro per ognuna 
delle imprese certificate secondo lo 
standard Equalitas riportati poi in 
un bilancio di sostenibilità. È proprio 
dal bilancio che si capisce quanto impegno 
è stato messo in campo da ogni cantina per 
arrivare a poter scrivere in etichetta azien-
da, vino o territorio sostenibile. La nuova 
sfida è quella di comunicare in maniera ef-
ficace tale impegno”.
Sull’importanza del bilancio è interve-
nuto anche Francesco Carnevale (Zo-
wart): “Da una ricerca di web listening che 

normalmente facciamo per 
intercettare le conversazioni 
in rete su forum, blog e social 
network, è emerso che dal 
24 agosto ci sono state in 
Italia 53.230 conversazioni 
sulla parola sostenibilità, 
ma negli ambiti più dispara-
ti, generando confusione. In 
base all’analisi in campo ali-
mentare condotta dal Cen-
tro di Ricerca EngageMin-
dsHub dell’Università Cattolica, infatti, i 
consumatori tendono a farla coincidere con 
i prodotti bio o con quelli a Km0. Quindi, di 
fronte a questa massiccia sovraesposizione 
del concetto, che rischia di rimanere solo 
una bella parola, il bilancio di sostenibilità 
può fare da amplificatore della conoscenza, 
in quanto ogni sua voce racchiude una sor-
ta di storia da raccontare al consumatore”.
E se a livello nazionale, da Nord a Sud 
Italia, sono tantissimi gli esempi virtuo-
si nel mondo del vino che da tempo 

hanno scelto di intraprendere la strada 
della sostenibilità, non sono da meno le 
case history oltreconfine. Tra i presenti 
all’incontro, anche Axel Kollberg di Sy-
stembolaget, il monopolio svedese che 
nel 2019 ha lanciato la sua piattaforma 
ecofriendly per la mappatura della cate-
na di approvvigionamento e la raccolta 
di dati relativi alla sostenibilità diretta-
mente dagli attori della catena di ap-
provvigionamento di vino, birra e alcoli-
ci nel proprio assortimento. 

CONSUMI 2. Italiani curiosi: uno su tre 
ha provato nuove birre nel lockdown
Per oltre 7 italiani su dieci la birra è stata la bevanda 
più consumata nelle settimane del lockdown. E anche 
nel periodo successivo lo è stata insieme ad acqua 
(71%), caffè (69%), tè (41%), vino rosso (39%) e bibite 
gassate (34%). Lo ha reso noto una ricerca dell'Istituto 
Piepoli per l'Osservatorio birra. L'emergenza segui-
ta alla pandemia da Covid ha spostato la socialità 
associata alla birra tra le mura di casa per il 65% 
degli italiani, mentre il 35% (solo tra 24-30 si arriva 
al 51%) continua a preferire il fuori casa. Interessante 
il dato sulla sperimentazione: una persona su tre ha 
provato nuove birre in fase di lockdown. E la percen-
tuale sale del 43% tra i giovani, che hanno privilegiato 
le birre regionali e legate al territorio.

La birra è stata consumata in famiglia (64%), rispetto 
al 23% che ha scelto la condivisone con gli amici e al 
13% che l'ha bevuta da solo. Il lockdown ha fatto dimi-
nuire (12%) il consumo ma da giugno a oggi per l'11% 
degli italiani c’è un aumento. Le occasioni di consumo 
restano la cena (74%) e il dopocena (19%) con una cre-
scita di pranzo (10%) e aperitivo (14%). Il consumo a 
pasto sta guidando la ripresa della birra fuori casa, con 
pizzerie (46%) e ristoranti (30%).

CONSUMI 1. Vendite al dettaglio in aumento 
ad agosto. Bene alimentari e boom online
Forte ripresa delle vendite al dettaglio ad agosto 2020. Rispetto a 
luglio, secondo i dati Istat, è dell’8,2% in valore e dell’11,2% in 
volume. Bene soprattutto i beni non alimentari (+13,8% e +19,2%) 
rispetto agli alimentari (+1,6% e +1,7%). Considerando il trime-
stre giugno-agosto, rispetto a quello precedente di marzo-maggio, 
gli alimentari perdono l’1,5% in valore e l’1,7% a volume.
Rispetto ad agosto 2019, le vendite al dettaglio sono in aumento 
nei valori (+0,8%) e stazionarie a volume. Meglio i beni non ali-
mentari (+1,1% e +0,5%) rispetto agli alimentari (+0,6% e 
-0,4%). In crescita gli incassi della Gdo (+0,4%, con la categoria 
dei discount alimentari che segna +4,8% annuo e +6,3% conside-
rando gli 8 mesi 2020) mentre calano quelli delle imprese su pic-
cole superfici (-0,5%). Forte crescita del commercio elettro-
nico che registra un +36,8% in un anno e traina la 
ripartenza. 
Federdistribuzione sottolinea la crescita molto contenuta nel ca-
nale supermercati e il trend negativo di ipermercati e negozi tra-
dizionali. “I dati rimarcano la necessità di mantenere alta l’attenzio-
ne sul commercio e in particolare sulle reti di negozi fisici: un 
comparto vitale per la ripartenza economica del Paese”. La Coldiret-
ti punta il dito sulla crescita di cibo low cost nei discount alimen-
tari: “Si evidenzia la situazione difficoltà in cui si trovano le famiglie 
italiane”.

https://www.cantinedidolianova.it/?utm_source=gambero&utm_medium=3cucchiai&utm_campaign=montesicci19
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DOC ORVIETO. Si riparte da Gdo, 
e-commerce e Distretto del cibo
a cura di Gianluca Atzeni

D
iventerà sempre più cen-
trale il ruolo del Consorzio 
di tutela Vini Orvieto nei 
piani per la ripartenza del 

distretto vitivinicolo umbro, realtà 
che su 2mila ettari riunisce oltre 500 
soci con una produzione di 9,6 milioni 
di bottiglie. Il presidente Vincenzo 
Cecci, intervistato dal settimanale 
Tre Bicchieri, racconta di come gli ef-
fetti della crisi economica scatenata 
dalla pandemia si siano sentiti, consi-
derando, da un lato, l’incremento dei 
ricavi dalla Gdo e, dall’altro, le grandi 
difficoltà per le aziende concentrate 
su Horeca e vendita diretta: “Dopo il 
lockdown” racconta Cecci “la situazione 
è migliorata e ha visto una ripresa delle 
vendite in Horeca e un lieve calo in Gdo”. 
Quotazioni alla produzione a settem-
bre a 80 euro/hl per l’Orvieto classico 
e a 90 euro/hl per l’Orvieto Doc, in 
calo da maggio scorso.

IL MERCATO. La denominazione, 
che esportata per circa il 65-70 per 
cento (soprattutto in Usa, Germania, 
Canada, Danimarca e Svezia), a parità 
di ettari, ha visto diminuire i quanti-
tativi imbottigliati: da oltre 90 mila 
ettolitri del 2016 e del 2017 ai circa 72 
mila del 2019. Ora, il distretto guarda 
con apprensione, come altre Dop, agli 
sviluppi futuri sui mercati italiano ed 
estero: “Il mercato del vino si trova oggi 
in una fase di assestamento in cui come 
produttori” fa sapere Cecci “dobbiamo 
rimodulare strategie e comportamenti”. 
Intanto, l’e-commerce ha in qualche 
modo contribuito a limitare i disagi: 
“L’emergenza sanitaria ci ha resi consu-
matori digitali e abbiamo assistito a un 
incredibile aumento delle vendite online. 
La maggioranza delle nostre aziende” 
sottolinea il presidente “è proiettata 

nel sistema globale e anche anticipando 
i tempi compete col mercato internazio-
nale attraverso questo canale”. 

IL DISTRETTO DEL CIBO. Un 
buon segnale, che invita a guardare 
avanti con programmi che passano 
sia per il proseguimento della speri-
mentazione dei vini spumanti (anche 
se per ora non è prevista, perché “pre-
matura”, alcuna modifica al disciplina-
re), sia per investimenti fuori confine, 
con campagne di comunicazione e 
masterclass che vanno da Seattle a 
Tokyo, oltre che per una promozione 
turistica in loco che vede al centro il 
Consorzio di tutela. “È una grande 
opportunità per fare evolvere il nostro 
ruolo contribuendo allo sviluppo dell’e-
noturismo. Assieme al Comune di Or-
vieto” spiega Cecci “stiamo creando un 
Distretto del cibo che legherà sempre più 

Imbottigliamenti '16-'19
Anno

2016

2017

2018

2019

Orvieto 
Doc (hl)

91.339

96.710

81.971

71.752

Rosso Doc 
Orvietano (hl)

210

253

394

280

cultura, vino, cibo e territorio”.

LA SOSTENIBILITÀ. Guardando ai 
prossimi anni, una delle sfide è quella 
di migliorare la sostenibilità per af-
frontare il cambiamento climatico. La 
salvaguardia di ambiente, paesaggio, 
lavoratori, corretta gestione delle can-
tine è al centro dell’attenzione: “Ade-
riamo a programmi regionali agro am-
bientali per la riduzione dei trattamenti 
fitosanitari, per limitare le concimazioni 
e ridurre l’azoto sui terreni”. Le impre-
se orvietane, fa sapere il Consorzio, 
stanno sempre più entrando a far 
parte di programmi strutturati, sia in 
vigna sia in cantina, che coinvolgono 
anche Università e centri di ricerca.

LA VENDEMMIA. Infine, guardan-
do al raccolto 2020, l’annata si presen-
ta con uve di ottima qualità, grazie a 
un clima sostanzialmente positivo. I 
vigneti appaiono sani e i dati analitici 
hanno evidenziato gradazioni medio-
alte, con un buon rapporto tra zuc-
cheri e acidità, oltre a un interessante 
quadro aromatico per le varietà bian-
che, e tenori polifenolici medio-alti 
nelle uve a bacca rossa: “Tutto questo” 
conclude Cecci “è il preludio di interes-
santi e ottimi vini”.

—
Etoilé Sparkle

Design by Luca Bini

L’emozione di 7 punti di perlage

Scopri i nostri 
prodotti su 
shop.italesse.com

Italesse s.r.l.
Via dei Templari 6 loc. Noghere 
34015 Muggia – Trieste – Italy

T +39 040 9235555 – F +39 040 9235251
italesse@italesse.it – www.italesse.com

Fonte: Consorzio vini Orvieto

http://www.shop.italesse.com
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CONCORSI. Müller Thurgau,  
60 etichette in gara a Cembra
Numeri importan-

ti per il Concorso 
internazionale vini 
Müller Thurgau, 
nonostante le diffi-
coltà della congiun-
tura economica e 
sanitaria. Sono 51 
i vini italiani e 9 
gli stranieri, tra 
tedeschi e unghe-
resi, che si con-
tenderanno le me-
daglie assegnate in 
base ai punteggi di 
enologi, sommelier 
e giornalisti di set-
tore coinvolti nel panel di degustazione (18 membri) pre-
visto per venerdì 9 ottobre. 
L’annuncio dei vincitori è fissato per venerdì 16 ottobre a 
Palazzo Maffei, a Cembra (Trento), in concomitanza con 
la XXXIII edizione della Rassegna Müller Thurgau: vino di 
montagna, organizzata con il supporto di Trentino Mar-
keting e il coordinamento della Strada del vino e dei sapori 
del Trentino. I vincitori saranno in degustazione da giove-
dì 15 a sabato 17 ottobre a Trento, a Palazzo Roccabruna. 
Info: mostramullerthurgau.it

CONSORZI. Per il Barbera d'Asti tiene  
il mercato: +1,22% di imbottigliamenti  

ENOTURISMO. Gina Russo riconfermata 
alla guida della Strada del vino dell’Etna
Gina Russo (foto), produttrice 
dell’omonima storica cantina 
di Solicchiata (Castiglione di 
Sicilia), è stata riconferma-
ta alla presidenza della 
Strada del Vino e dei Sapo-
ri dell’Etna. Sarà affiancata 
da Agata Romeo, riconfer-
mata vicepresidente dell’ente 
siciliano che ha rinnovato il 
Consiglio di amministrazione (nove 
i membri). Riconfermata Marika Mannino alla dire-
zione. Una scelta di continuità utile a portare avanti i pro-
getti già in corso. “Siamo già al lavoro” commenta Russo “per 
rimodulare l’offerta in base alle limitazioni del Covid, che ci 
hanno costretto a sospendere il progetto del Treno dell’Etna. 
Trekking, visite alle grotte dell’Etna, ai palmenti rupestri e ai 
siti naturalistici abbinate alle visite in cantina sono esperienze 
di valore, perché si tratta di itinerari di nicchia, spesso scono-
sciuti agli stessi siciliani”. 

AGROALIMENTARE. Nasce marchio 
eccellenze di Montalcino
S’avvicina la nascita del marchio 
“eccellenze di Montalcino”. 
Dopo l’annuncio dello scor-
so marzo, la Fondazione 
territoriale del Brunello di 
Montalcino presieduta da 
Remo Grassi ha depositato 
il marchio ed è al lavoro per 
definire il logo. 

Lo scopo dell’iniziativa è la va-
lorizzazione del percorso di svilup-
po sostenibile di un distretto che conta 31 mila etta-
ri, di cui il 15% vitati, con oltre il 25% delle imprese 
agricole certificate biologiche e biodinamiche e condotte 
da under 35. Il comune del Senese, oltre al vino, vanta di-
versi primati italiani: primo produttore di miele, prugne e 
farro; comprende il distretto dello zafferano e del tartufo 
bianco delle Crete senesi. La creazione del marchio rientra 
nell’ambito delle iniziative e degli strumenti di attuazione 
del Distretto rurale.

RICETTE DIGITALI
Dare nuova identità ad un’azienda di famiglia. La case history Podere Tiberi 

Se c’è voglia di fare, di crescere e diventare grandi, tutto è possibile. È la storia del Podere Tiberi 

e di Maria Clara, una ragazza di 26 anni che a gennaio 2019 accetta di ricevere il testimone 
dell’azienda di famiglia. Con l’affitto dei terreni ed il supporto dei genitori decide di porta-
re avanti un progetto che veda protagonista l’olio extravergine. Affascinata sin da bambina 

dall’universo enogastronomico, si avvicina al mondo oleario dopo qualche degustazione or-
ganizzata da Gambero Rosso, tanto che la curiosità diventa passione e inizia a studiare per di-

ventare prima sommelier di olio, poi assaggiatrice. Decide, quindi, di sviluppare con determinazione il progetto 
e di far crescere l’azienda in breve tempo, puntando anche su un’impronta identitaria nuova e un’immagine 
più giovane e dinamica. Per “svecchiare” l’azienda, però, c’è bisogno di attribuirle una nuova concezione. Serve, 
quindi, una ricetta digitale!
Tramite Gambero Rosso, Maria Clara scopre Brendity, il servizio che Artigiancassa Gruppo BNP Paribas, attra-
verso la sua digital company SwizzyLab, ha realizzato per aiutare le piccole imprese a costruire e rafforzare la 
propria immagine. Con il team di professionisti di Brendity, inizia un progetto che regala al suo olio, non solo 
un logo rappresentativo e riconoscibile, ma una vera e propria identità aziendale.
Brendity è, infatti, il servizio che permette all’impresa di costruirsi un’immagine e un design distintivo e 
di alta qualità, partendo dalle risposte fornite alle semplici domande proposte da un questionario, nelle quali 
esprimere l’obiettivo da raggiungere, le preferenze, i gusti e le attese in termini di stile e design, la storia che si 
vorrebbe raccontare tramite un logo. Identificata con precisione la propria identità e scelto il logo che meglio 
la rappresenta, si declina l’intera comunicazione aziendale.
È quello che è avvenuto con il Podere Tiberi. Dopo la scelta del nuovo logo, Brendity ha pensato anche all’inte-
ro packaging dell’olio, alle etichette, alle confezioni, ai gadget e agli accessori per le degustazioni. 
Per maggiori info su Brendity, basta scrivere una e-mail a gamberorosso@artigiancassa.it, oppure visitare il sito 
www.brendity.com 

a cura di Artigiancassa - www.artigiancassa.it

In uno scenario in cui l’emergenza Covid costringerà il vi-
gneto Piemonte a perdere circa il 30% del fatturato annuale 
(da 2 a circa 1,3/1,4 milioni di euro), i numeri sull'imbot-
tigliato complessivo delle denominazioni del Consorzio 
Barbera d'Asti e Vini del Monferrato (13 tra Doc e Docg) 
registrano a fine agosto un +1,22% sul 2019. 
Il dato, secondo i vertici, dimostrano la solidità del com-
parto “che ha retto all'urto di questi mesi e che mantiene uno 
sguardo puntato al futuro”, ha detto il presidente Filippo 
Mobrici durante la recente Douja d’Or, tenutasi ad Asti. 
“La Barbera sta dimostrando maggiore interesse anche tra il 
pubblico femminile. Inoltre, tra le denominazioni c’è anche una 
nuova stella: il Marengo, la versione spumante del Piemonte 
Cortese, vino che reca nel nome quello benaugurale di una vit-
toria, quella che nel 1800 aprì le porte d’Europa a Napoleone”.

Accedi a tutti i contenuti delle guide

PROVA GRATIS* 
https://www.gamberorosso.it/abbonamenti

*Primo mese gratuito, disdici quando vuoi

http://www.mostramullerthurgau.it
https://www.brendity.com/progetti/podere-tiberi
mailto:gamberorosso%40artigiancassa.it?subject=Brendity
www.brendity.com
http://www.artigiancassa.it
https://www.gamberorosso.it/abbonamenti
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VINICOLA SARTORI. Nuovo assetto societario:  
Paolo cede la sua quota del 30%
Finisce il sodalizio in Casa vinicola Sartori tra i fratelli 
Andrea e Luca Sartori e il cugino Paolo, oggi ammi-
nistratore delegato della società veronese. Visio-
ni diverse sul futuro e la prospettiva di una 
nuova esperienza professionale, porteran-
no Paolo a uscire nell’arco di due mesi dal 
capitale societario, mediante la cessione del 
30% delle quote, che saranno acquisite dagli altri 
soci: Cantina di Colognola ai Colli e i fratelli Luca e 
Andrea Sartori. 

“Paolo ha dato un importante contributo allo sviluppo della società, rafforzandone la 
presenza sul mercato nazionale. Personalmente e a nome di tutta la società” scrivono 
Andrea e Luca “gli auguriamo di avere le soddisfazioni che merita nella nuova attività 
che deciderà di intraprendere”. Nel frattempo, si rafforza la struttura manageriale: 
da Santa Margherita arriva Francesco De Alessi nel ruolo di direttore commerciale, 
in vista di una crescita all’estero. Infine, la Sartori ha deciso di acquisire lo storico 
immobile di Santa Maria di Negrar, finora gestito in affitto. 

CONTROLLI. Tre cantine chiuse per irregolarità  
e carenze igienico-sanitarie

Tre cantine prive di autorizzazioni o in cattive condizio-
ni igienico sanitarie sono state chiuse dai Carabinieri 

del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) tra Vi-
terbo, Lecce e Catanzaro. 

In particolare, nel Lazio, il Nas di Viterbo ha de-
nunciato il responsabile di una cantina per aver 
detenuto vino in un deposito privo dei requisiti 

igienico-strutturali: i militari hanno sequestrato 
tre quintali di additivi e circa 35 mila litri di prodotti 

vinicoli, per un valore di 350 mila euro. A Catanzaro, 
all’interno di una cantina, è stato scoperto un deposito che, oltre a risultare abu-
sivamente attivato, presentava carenze igieniche e strutturali. La struttura, del 
valore di 70 mila euro, è stata posta sotto sequestro. Infine, in Puglia, uno stabi-
limento vinicolo nelle campagne leccesi, che operava senza aver inoltrato notifica 
all’autorità sanitaria, è stato chiuso.

Cantina Colli Euganei ha consegnato all’Università degli 
Studi di Padova i primi 50mila euro raccolti grazie al pro-
getto VO’ per la ricerca: due vini solidali nati per racco-
gliere fondi da destinare alla lotta al Covid portata avanti 
dal Dipartimento di Microbiologia e Microbiologia Clinica 
guidato dal professore Andrea Crisanti. 
Le bottiglie, il Serprino Spumante Doc Colli Euganei e il 
Rosso Doc Colli Euganei, sono state presentate nel mese di 
giugno e messe in commercio al prezzo di 4,95 euro grazie 
alla collaborazione di supermercati e punti vendita aderen-
ti al progetto, dove saranno acquistabili fino a fine anno. 

Per ogni vino venduto, 1 euro viene donato all’Università 
di Padova – 50 centesimi dalla cantina e 50 centesimi dalle 
grandi insegne della distribuzione organizzata coinvolte – e 
10 centesimi al Comune di Vo’, con l’obiettivo di finanziare 
la ripresa economica del Paese e il rilancio del territorio.
“Grazie al progetto VO’ per la ricerca” dichiara Lorenzo Ber-
tin, presidente di Cantina Colli Euganei “possiamo sostenere 
attivamente gli studi scientifici contro il Coronavirus attraver-
so quello che sappiamo fare meglio: il vino. La somma conse-
gnata oggi è solo la prima parte della raccolta, che continuerà 
fino alla fine dell’anno”. 

CINA. A Domaines Barons 
de Rothschild arriva 
l’enologa italiana  
Denise Cosentino
Denise Cosenti-
no, l'enologa 
italiana da 
molti anni 
i m p e g n at a 
in Cina (cui 
Tre Bicchieri 
aveva dedicato 
l’articolo “Intervista 
a Denise Cosentino, prima enologa 
italiana in Cina”), è la nuova direttrice 
tecnica di Long Dai, l'azienda vinicola 
del Domaines Barons de Rothschild 
(Château Lafite) nella provincia nor-
dorientale dello Shandong.

L'azienda è situata nella valle di 
Qiu Shan, a circa 25 km dalla città 
costiera di Yantai, in un'area dove 
sono presenti altre realtà produttive 
quali Treaty Port Vineyards e Runa-
way Cow Winery. Dispone di circa 30 
ettari di vigneto terrazzato, impian-
tati per lo più nel 2011, su suoli gra-
nitici. Le varietà presenti sono Ca-
bernet Sauvignon, Cabernet franc, 
Merlot e Marselan. DBR Lafite ha 
presentato la prima annata di Long 
Dai 2017 nel settembre 2019 – a Sin-
gapore viene proposto a 380 euro a 
bottiglia - mentre la seconda etichet-
ta, Hu Yue 2018, lo scorso mese di 
agosto. A Long Dai è attualmente in 
corso la vendemmia.  – A. Gabb.

Clicca sulla pagina per saperne di più

17 ottobre • Lazio

RICETTE: Maltagliati ai broccoletti e
Merluzzo alla romana con maionese
OLI: DOP Tuscia, DOP Sabina e 
DOP Colline Pontine
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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. 

SOLIDARIETÀ. Da Cantina Colli Euganei 50mila euro per la lotta al Covid.  
La somma andrà all’equipe del professore Crisanti 

https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/cosi-faccio-con-i-cinesi-intervista-a-denise-cosentino-prima-enologa-italiana-in-cina/
https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/cosi-faccio-con-i-cinesi-intervista-a-denise-cosentino-prima-enologa-italiana-in-cina/
https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/cosi-faccio-con-i-cinesi-intervista-a-denise-cosentino-prima-enologa-italiana-in-cina/
https://www.gamberorosso.it/olioe20/
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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

 MILANO WINE WEEK 
Milano 
fino all'11 ottobre 
milanowineweek.com 

 BEWINE - 
SALONE DEL VINO 
presso Fiera del Levante 
Bari 
Lungomare Starita, 4 
fino all'11 ottobre 
fieradellevante.it 

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

9 OTTOBRE
 LA VIGNA ECCELLENTE. 
ED È SUBITO ISERA 
Isera (Trento) 
fino all'11 ottobre 
tastetrentino.it

10 OTTOBRE
 “VINO AL VINO” 
Bertinoro (Forlì-Cesena) 
fino all'11 ottobre 
visitbertinoro.it/it/eventi/
vino-al-vino/ 

10 OTTOBRE
 APPUNTAMENTO 
CON LA ROSSA 
Agliano Terme (Asti) 
Piazza San Giacomo 
dalle 17,30 alle 20 
www.barbera-agliano.com

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

19 OTTOBRE
 AUTOCHTONA 
Fiera Bolzano (Bolzano) 
fino al 20 ottobre 
fierabolzano.it/it/
autochtona/home

21 OTTOBRE
 VINEXPO SHANGHAI - 
DIGITAL EDITION 
fino al 23 ottobre 
vinexposhanghai.com

ENO MEMORANDUMAWARD. Arriva il primo Concorso 
nazionale turismo dell’olio
Valorizzare e dare impulso al 
Turismo dell'olio. Per la pri-
ma volta, l’Italia organizza 
un concorso nazionale le-
gato al turismo in questo 
settore agroalimentare in 
espansione. In competizione 
ci saranno le migliori esperien-
ze turistiche e le best practice legate 
al mondo dell'extravergine. Il progetto, affidato alla 
direzione scientifica di Roberta Garibaldi (autrice del 
Rapporto sul turismo enogastronomico italiano). 

Sono sei le categorie in gara: frantoi e aziende olivi-
cole; oleoteche; musei dedicati all’olio, frantoi ipogei 
e uliveti storici; ristoranti/osterie; dimore storiche/
hotel/B&B/agriturismi; tour operator, agenzie di 
viaggio, ProLoco o associazioni. I criteri saranno 
la creatività e l’innovazione, la sostenibilità e 
il paesaggio, l’orientamento del turista, comu-
nicazione e promozione, valorizzazione del 
territorio e integrazione con le attività delle 
Città dell'olio. A esprimere il proprio giudizio sarà 
una giuria di esperti, impegnati nelle selezioni regio-
nali e in quella nazionale che metterà a confronto i 
vincitori delle competizioni regionali. Un premio 
speciale sarà assegnato tramite voto online dal pub-
blico che si collegherà al sito www.cittadellolio.it. La 
premiazione si svolgerà a fine novembre-inizio di-
cembre 2020, con un evento nazionale in occasione 
dell'Assemblea nazionale delle Città dell’Olio.
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Karmis ‘18  

Si tratta di una cuvèe di vernaccia e vermentino provenienti da vigneti coltivati 
parte su terreno alluvionale, sabbioso, parte su suoli di origine vulcanica. Vinificato 
in acciaio e cemento, si presenta con piacevoli note di frutti gialli maturi e fiori, 
mentre in bocca sfoggia pienezza e succo. Abbinamento territoriale: culurgiones 
di patate e menta.

       
Vermentino di Sardegna Pariglia ‘18

Il Pariglia è un vermentino in purezza, i cui vigneti sono coltivati sul massiccio del 
Monte Arci, su suoli vulcanici che regalano una piacevole impornta minerale al vino 
identificabile soprattutto in bocca, nella splendida scia sapido-acida che trascina 
il sorso verso un lungo e piacevole finale. Goloso sulla frittata con erba cipollina.

Cannonau di Sardegna Sartiglia ‘18

Cemento, acciaio e legno: il Sartiglia nasce da una vinificazione elaborata che 
serve a dare equilibrio e armonia, nonché sfumature e complessità al vino. Prugna 
matura, more selvatiche e spezie si fondono in un profilo aromatico che in bocca 
si trasforma in un sorso di struttura e spessore. Assaggiatelo su carni di maiale 
alla griglia.

Le grandi cantine della Sardegna

P
rima Salvatore, poi Attilio, oggi Paolo e i nipoti Alessandro e Mauro: la cantina Contini è 
cresciuta e maturata come i vini e i successi che l’hanno resa grande, attraverso la passione 
e l’impegno di ben quattro generazioni. Da oltre 120 anni un unico filo conduttore, rap-

presentato dalla Vernaccia di Oristano, ha caratterizzato il lavoro dell’azienda. Poi, negli anni, 
la Vernaccia è stata affiancata da altre importanti produzioni: lo storico nieddera, i tradizionali 
vermentino e cannonau, le sperimentazioni come il Karmis, gli Attilio e il biologico Mamaioa. 
Oggi l’azienda produce una gamma completa di vini e non smette di evolversi, sia nelle tecniche 
di vinificazione che nelle idee.

VIA GENOVA, 48/50 | CABRAS (OR) | 6 WWW.VINICONTINI.IT | ( 0783 290806
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Vermentino di Gallura Sup. Soliànu Tenuta Matteu ‘18

Fantastica versione di Vermentino Soliànu quella della vendemmia 2018 che arriva 
dalla Tenuta Matteu, una delle vigne più belle in Gallura. Frutto di un’annata sottile, 
mette in evidenza tutte le sfumature del terroir granitico. Fresco e sapido, profuma 
di erbe aromatiche ed elicriso. L’abbinamento perfetto per un risotto alla marinara.

Vermentino di Sardegna Azzesu Tenuta del Vulcano Pelao ‘18

Frutto della Tenuta del Vulcano, vigna appositamente impiantata dall’azienda sulla 
sommità di un vulcano spento, l’Azzesu si esprime complesso e potente, con sentori 
minerali e floreali. Da accompagnare con cucina di mare.

Braja Tenuta del Vulcano Pelao ‘15

Il Braja è il primo vino rosso proveniente dalla Tenuta del Vulcano. Blend com-
posto da due importanti uve rosse autoctone coniuga il carattere fruttato e la 
morbidezza del cannonau insieme alla speziatura e all’irruenza del muristellu: il 
carattere dolce e allo stesso tempo selvaggio della Sardegna rappresentati in un 
vino rosso. Accompagna egregiamente i piatti della cucina di terra.

VIA MUSIO, 13 | BONNANARO (SS) | 6 WWW.TENUTELEDDA.COM | ( 079 845060

Le grandi cantine della Sardegna

A
ndrea Ledda è un imprenditore che da qualche anno ha deciso di investire nella viticoltura 
di qualità. Lo ha fatto valorizzando l’estrema diversità pedoclimatica che caratterizza la 
Sardegna. La Tenuta Monte Santu è un banco di sabbia, sostenuto da argilla, a 400 metri 

d’altitudine; la Tenuta del Vulcano Pelao è una distesa nera di basalto che supera i 700 metri. 
Entrambe si trovano a Bonnanaro, paese in cui c’è la cantina. La Tenuta Matteu, storica vigna 
che si trova in Gallura, è una terrazza naturale, a 300 metri d’altitudine, che guarda lo splendido 
arcipelago de La Maddalena. Terroir diversi, tutti percepibili nei vini “mono-vigneto” che si distin-
guono per finezza e bevibilità.  

TRE BICCHIERI21GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI21GAMBERO ROSSO 
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DAL MONDO

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/

G
rande annata qualitativa, 
consumi in lieve discesa, 
avanzata delle etichette 
locali ed export positivo. 

Il quadro che emerge dai dati statistici 
dell’Istituto dei vini di Germania è so-
stanzialmente positivo. Il 2019 è stata 
un’annata di eccezionale qualità in cui 
si è sofferto, come già nel 2018, l’effet-
to del gran caldo estivo (fino a 41 gradi 
registrati a luglio) ma si è beneficiato 
di uno stato fitosanitario delle uve otti-
male. La produzione complessiva è sta-
ta di 8,3 milioni di ettolitri, al di sotto 
della media decennale (8,8 mln/hl), 
per il 63% ottenuta da vitigni a bacca 
bianca. Riesling, Pinot nero, Muller-
Thurgau, Pinot grigio e Dornfelder rap-
presentano assieme il 60% del raccolto 
complessivo. 
Guardando al consumo interno, i dati 
dicono che la Germania ha bevuto 
meno vino fermo, considerando un 
calo di 0,4 litri pro capite, a una quo-
ta di 20,1 litri che è nella forbice degli 
ultimi venti anni, compresa tra 20 e 
21. Invariata la quantità di spumanti 
consumati: 3,3 litri pro capite. Per-
tanto, i tedeschi hanno bevuto 23,4 
litri di vini e spumanti pro capite nel 
2019. Le vendite dei vini tedeschi 

sono stabili in uno scenario di calo 
complessivo per il vino di 0,9%. La 
quota di mercato detenuta sul to-
tale è del 45%, seguita dai vini di 
Italia (16%), Francia (12%), Spa-
gna (9%).
Le vendite al dettaglio nel complesso 
del comparto food hanno registrato 
una spesa media di 3,12 euro per litro, 

superiore di 3 centesimi rispetto al 
2018. I vini si collocano a 3,31 euro/
litro, perdendo 8 centesimi, a causa 
di un’annata 2018 abbondante che ha 
abbassato i listini. Al contrario, i vini 
tedeschi, acquistati direttamente dal 
produttore aumentano di 9 centesimi 
a 6,89 euro//litro. Spiccano le prefe-
renze degli under 30 per i vini locali. 
Il commercio al dettaglio ha veicola-
to il 79% del vino totale venduto in 
Germania nel 2019, di cui 50% nei 
discount, 18% nei supermarket e 11% 
negli ipermercati. Stabili le vendite 
online al 4%.
Infine, l’export: cresciuto del 3% nel 
2019 a 1,04 milioni di ettolitri con 
valori di 305 milioni di euro, in calo 
dello 0,6%, con un prezzo medio di 
2,93 euro/litro. Il cliente principale, 
gli Stati Uniti, è in calo del 4% a vo-
lume e del 9% a valore (a 65 milioni 
di euro) per effetto dei dazi al 25% 
conseguenti alla sentenza Wto sul 
caso Boeing-Airbus. L’intesa di libero 
scambio dell’Ue col Giappone ha avu-
to un impatto positivo: +17% a volu-
me e +13% a valore. Positivi i risultati 
in Scandinavia (56 milioni di euro) e 
in Cina, quinto mercato, con valori in 
crescita del 2% a 17 milioni di euro.

GERMANIA. La fotografia del 2019: 
i dati definitivi 

Il 2019 in pillole

8,3 8,3 milioni di ettolitri milioni di ettolitri 
produzioneproduzione

305 305 milioni di euromilioni di euro
exportexport

23,4 23,4 litri/annolitri/anno
consumi pro capiteconsumi pro capite

3,31 3,31 euro/litroeuro/litro
prezzo medio viniprezzo medio vini

quote di mercatoquote di mercato

45% 45% GermaniaGermania

16% 16% ItaliaItalia

12% 12% FranciaFrancia

9% 9% SpagnaSpagna
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TRE BICCHIERI25GAMBERO ROSSO 

DAL MONDO

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

Facciamo 90% di export, tra Regno Unito, 
Usa e Svizzera e 10% Italia, segmento alta 
ristorazione.
 

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?

Meglio nei mercati anglosassoni, dove il 
barolo negli ultimi anni ha raggiunto li-
velli di notorietà molto alti, supportati 
dall' ottimo rapporto qualità-prezzo, spe-
cialmente se paragonati ai grandi vini 
francesi, che restano i dominatori indi-
scussi sulle grandi piazze, quali Londra, 
New York, etc.

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

Usa e Uk sono praticamente fermi da feb-
braio. La Svizzera, forse anche per prossi-
mità geografica, ha invece incrementato i 
volumi in maniera costante.

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

Pur essendo da poco sul mercato (la mia prima annata è del 2014 ed è stata commercializzata nel 2018), 
posso confermare che il consumo del vino di grande qualità incuriosisce e appassiona anche i millennials, o 
comunque le nuove generazioni. Queste, però, sono molto informate, attente e "demanding", obbligando 
così il produttore ad una più diligente presentazione e narrazione della propria storia e del proprio prodot-
to. Inoltre, ho riscontrato un costante e crescente interesse per il concetto di "cru" ("single vineyard"), che 
nel mio caso è molto favorevole.

5  Un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero…

Londra, l'anno scorso. Pranzo con il responsabile food & beverage di un importante club nel centro di 
Mayfair: sommelier francese, simpaticamente presuntuoso, ma non troppo. Dopo aver parlato di auto 
d'epoca, whisky giapponesi e di sigari per tutto il pranzo, ci siamo ricordati di assaggiare il mio barolo 
Prapò 2014. Dopo il primo assaggio ha acquistato in "diretta" dal mio importatore 60 bottiglie a 45 sterli-
ne a bottiglia.

 Bugia Nen – Serralunga D’Alba – Cuneo – davidefregonese.com
nel prossimo numero

MOSER

IL MIO EXPORT
Davide Fregonese – Bugia Nen 

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

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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T
ra gli effetti collaterali dell’emergenza Covid, in que-
sti ultimi mesi, c’è stato il ritorno dell’Europa al cen-
tro dell’attenzione delle imprese italiane. Diciamo 
una ritrovata fiducia o quantomeno uno sguardo di 

cauta speranza in ottica di ripartenza. È da Bruxelles, infatti, 
che passa la collocazione delle risorse del Recovery Fund, ma 
anche le decisioni sulla prossima Pac, senza dimenticare il 
complesso tema dei rapporti tra Paesi – dagli Usa a Regno 
Unito – oggi più che mai decisivi per guardare al futuro con 
rinnovata serenità. 

Così, proprio nei giorni della seduta 
Plenaria (5-8 ottobre) al Parlamento 

europeo, abbiamo intervistato Pa-
olo De Castro, coordinatore S&D 
in ComAgri del Parlamento Ue e 
relatore sul pacchetto agricolo del 

Next Generation Eu (il piano di ri-
presa messo sul tavolo dall'Esecutivo Ue 

per uscire dalla crisi post-Coronavirus). Senza 
nascondere le difficoltà del momento, il suo è comunque un 
messaggio di speranza: “L’Europa c’è ed è vicina”, dice. 

Partiamo proprio da qui: dall’Europa e dal Recovery 
Fund. Come si sta muovendo l’Italia e quali dovrebbero 
essere le priorità?
La strada è quella indicata anche da noi in commissione 
Agricoltura al Parlamento europeo. Il Recovery Fund, o Next 
Generation Eu, a prescindere dall’entità delle risorse è un pia-
no per il rilancio economico e sociale post-Covid degli Stati 
membri che richiederà investimenti su basi progettuali con-
crete e fattibili. L’agricoltura non potrà che contribuire alla 
riduzione delle emissioni inquinanti usando ancora meno 
fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, ma anche rinnovando 
il parco macchine agricole, in buona parte obsoleto e quindi 
inquinante e poco sicuro per gli operatori. E poi, non ultimo, 
puntando su digitalizzazione e agricoltura di precisione.

Guardando alla prossima Pac, invece, quali sono le prin-
cipali sfide che ci attendono?
Le sfide sono diverse e intrecciate a doppio filo con l’in-

Dal Recovery Fund 
alla prossima Pac, 
l’europarlamentare 
rivela quali sono i temi 
all’ordine del giorno 
e traccia le linee guida 
per la ripartenza. Il vino? 
“Se necessario non 
esiteremo a chiedere 
interventi straordinari”. 
Sulla Brexit soluzione 
sempre più lontana: 
non è escluso il paracadute

››

PAOLO DE CASTRO: 
“L’EUROPA C’È 
ED È ACCANTO 
AL MONDO AGRICOLO”

 a cura di Loredana Sottile

In ComAgri si vota per un pacchetto 
di oltre 8 miliardi di euro   
Il prossimo 12 ottobre si voterà in commissione 
Agricoltura sul pacchetto agricolo del Next Gene-
ration Eu, in particolare sulla destinazione dei fondi 
al settore primario. In ballo ci sono oltre 8 miliardi 
di euro, che potrebbero essere a disposizione già a 
partire dal 2021 e per tutto il 2022. Di questi fondi, 
circa 1,2 miliardi andranno agli agricoltori italiani, 
cifra che, tramite un co-finanziamento nazionale, 
potrebbe arrivare a 3 miliardi di euro totali.
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cognita delle risorse previste dal Quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027, che deve essere approvato entro 
l’anno, e del Recovery Fund, dove abbiamo individuato un 
capitolo di spesa aggiuntivo di oltre 10 miliardi, su cui pun-
tare a sostegno dell’agricoltura. In questo ambito, con il co-
finanziamento nazionale, all’Italia potrebbero arrivare fino 
a 3 miliardi in più. Poi è chiaro che la futura Pac, che entrerà 
in vigore nel 2023, dovrà essere parte integrante del Green 
Deal, ma mettendo gli agricoltori e i produttori, con adeguati 
incentivi, nella condizione di sostenere la svolta ambientale 
indicata per i prossimi anni.

A proposito di svolta ambientale, la strategia Farm to 
Fork prevede diversi obiettivi in questo ambito. Che peso 
avrà il loro raggiungimento sull’approvazione dei piani 
strategici Pac dei singoli Stati? C’è preoccupazione at-
torno alla possibilità di dover rinunciare all’approccio 
bottom-up (dai fabbisogni agli interventi)?
I Piani strategici nazionali dovranno essere commisurati alle 
esigenze dei produttori agricoli nei singoli territori, tenendo 
conto delle linee guida indicate nelle strategie Farm to Fork e 
Biodiversity. Questo però non significa rinunciare all’approc-
cio bottom-up. Questo è uno dei motivi per cui per la nuova 
Pac abbiamo chiesto più tempo: una buona riforma dovrà 
tenere conto del grande disegno strategico messo in campo 
dalla Commissione con il Green Deal, ma senza penalizzare 
i nostri agricoltori che sono le sentinelle delle aree rurali e 
dell’ambiente e garanti dei prodotti che arrivano sulle tavole 
dei consumatori.

Parliamo proprio dei consumatori e delle informazioni in 
etichetta. Su questo tema, il Parlamento Ue è in linea con 
l’Italia sulle perplessità relative al Nutri-score. La contro 
proposta italiana del Nutrinform-battery è l'unica possi-
bile o esiste qualche alternativa?

La proposta italiana del Nutrinform-battery, alternativa a 
quella del Nutri-score, è stata validata dall’Unione europea 
e può essere applicata sul nostro territorio nazionale su 
base volontaria. Ma i sistemi di etichettatura degli alimen-
ti in Europa ormai sono diversi, e ognuno con declinazioni 
geografiche contrapposte. Il Parlamento Ue, e anche noi in 
commissione Agricoltura in particolare, è pronto ad affron-
tare un percorso che conduca a una normativa comune basa-
ta su indicazioni scientifiche che informino correttamente e 
lascino libertà di scelta ai consumatori. La strada tuttavia è 
ancora lunga, la Commissione ha annunciato che presenterà 
una propria proposta nel 2022, e con quella dovremo con-
frontarci per trovare la soluzione più giusta e condivisa da 
tutti gli Stati membri.

Guardando all’Italia, come giudica gli interventi e le mi-
sure post-Covid adottati dal nostro Governo in materia 
vitivinicola, rispetto a quelli decisi dagli altri Paesi Ue?
Non sta a me giudicare ed entrare nel merito degli interven-
ti fatti dal Governo italiano per le singole filiere dell’agroa-
limentare. Per i produttori vitivinicoli colpiti dalla crisi del 
Coronavirus posso ricordare che la commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo si è attivata già la primavera scorsa, 
in piena pandemia, chiedendo e ottenendo dalla Commis-
sione Ue nuove misure eccezionali. In particolare, è previsto 
un aumento dell’aiuto Ue per ristrutturazione, investimenti, 
vendemmia verde e promozione nei Paesi terzi. E poi flessibi-
lità nei pagamenti ai produttori che hanno effettuato distilla-
zione e stoccaggio di crisi, oltre a deroghe al diritto della con-
correnza con misure finanziabili anche tramite aiuti di Stato. 

La misura della promozione e un eventuale potenziamen-
to del budget a disposizione per il vino può essere la stra-
da giusta per favorire la ripresa?
Il settore per l’Italia è strategico, lo sappiamo. E per questo lo 
monitoriamo da vicino, se necessario non esiteremo a chie-
dere alla Commissione europea altri interventi straordinari.

Apriamo un altro doloroso capitolo: la Brexit. Il 15 otto-
bre era stata indicata come data ultima per arrivare a un 
accordo. Manca praticamente una settimana: quali novi-
tà in vista?
Il confronto tra Unione europea e Regno Unito per arrivare 
a un accordo post-Brexit è all’ordine del giorno quotidiano, e 
quindi in continua evoluzione. I rappresentanti delle parti si 
sentono e si incontrano per trovare un valido compromesso, 
sul piano giuridico ed economico. Ma intanto la Commissio-
ne Ue ha avviato una procedura d’infrazione contro il Regno 
Unito, accusandolo di violare l’Accordo di recesso, e in parti-
colare l’Accordo sull’Irlanda, con la proposta di legge nazio-
nale britannica sul mercato interno. E questo non mi sembra 
un segnale di distensione che preluda a una soluzione, alme-
no non a breve. 

››

››

Brexit. Cosa rischia il vino  
in caso di No Deal?  
Dal primo gennaio 2021 la Brexit sarò operativa. 
Per esportare nel Regno Unito potrebbero cam-
bieranno, quindi, le regole di etichettatura, con la 
necessità di indicare in etichetta l'indirizzo di un 
importatore nel Regno Unito che dovrà assu-
mersi la responsabilità del prodotto. Non è, poi, 
esclusa la certificazione di importazione, la VI-1 
(utilizzata per i mercati terzi) che presuppone 
una serie completa di test di laboratorio sul vino, 
con prezzi che possono superare le 300 sterline. 
Infine, resta lo spettro dei dazi: senza accordi sa-
rebbero introdotto le tariffe previste dal Wto, ov-
vero dai 13euro ad ettolitro ai 32 euro per lo spu-
mante.

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

https://www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour/
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FONDI UE. IL PARERE DEL MONDO VITIVINICOLO

›› In caso di mancato accordo, quali sono le prospet-
tive? È ipotizzabile che l'Uk, spinta dalle richieste 
dell'industria locale, apra al cosiddetto paracadu-
te normativo transitorio, come richiesto da Unio-
ne Italiana Vini, per mantenere lo status quo negli 
scambi per un periodo di 12-18 mesi?
L’agroalimentare, e il settore del vino in particolare, 
rappresentano un fronte importante, quanto specifico 
di una trattativa articolata e complessa. Se da entrambe 
le parti c’è la determinazione politica per trovare un ac-
cordo, anche un paracadute normativo transitorio non 
è da escludere a priori.

Per il settore agricolo è ipotizzale beneficiare della 
riserva finanziaria di 5 miliardi di euro decisa dal 
Consiglio europeo per gestire l’impatto determinato 
dal recesso del Regno Unito?
In linea teorica sì. Non dimentichiamo che per l’Italia il 
mercato britannico vale circa 3,4 miliardi di euro l’anno 
in termini di prodotti agroalimentari esportati, di cui 
800 milioni di vino. Se non si dovesse trovare un’intesa 
commerciale soddisfacente sul piano economico, anche 
il ricorso alla riserva finanziaria non è da escludere.

Attraversiamo metaforicamente l’Oceano, dove di-
verse questioni pendono sul futuro del vino europeo. 
Prima di tutto l’indagine del Governo Trump sulla 
Digital Tax che non può definirsi conclusa. Dobbia-
mo aspettarci novità (leggi alla voce dazi) prima 
delle prossime elezioni americane?
A meno di un mese dalle elezioni ormai ritengo impro-
babile che il Governo Trump decida di imporre nuovi 
dazi.

BAR
festa dei

DAL 29 OTTOBRE AL 5 NOVEM
BRE 2

0
2
0

Degustazione Specia
le 
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Colazione o aperitivo? 
Scegli tu!

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

La sentenza Wto: 
l’Ue potrà applicare 
delle contro-tariffe ai prodotti Usa  
È della scorsa settimana la decisione dell’Orga-
nizzazione mondiale del commercio che auto-
rizza l'Unione Europea ad applicare dazi per 4 
miliardi di dollari a prodotti e servizi americani 
in relazione alla vicenda degli aiuti Usa a Boeing. 
Una decisione che potrebbe ricambiare le carte 
in tavola, dopo l’altra sentenza che aveva porta-
to, dallo scorso anno, il governo Trump ad ap-
plicare sanzioni all’Unione Europea per un limi-
te massimo di 7,5 miliardi di dollari. Tra i 
prodotti italiani colpiti con dazi al 25%, ci sono 
salumi, formaggi e liquori. Fino ad ora il vino tri-
colore (al contrario di quello degli altri Paesi Ue) 
è riuscito ad evitare le tariffe aggiuntive.

Poi c’è l’altra questione con gli States che ci trasci-
niamo da un anno: il contenzioso Airbus e Boeing che 
è già costato caro all’agroalimentare europeo, ma 
che fino ad ora ha graziato il vino italiano. È proprio 
di qualche giorno fa la notizia che il Wto ha autoriz-
zato l’Unione a imporre dazi aggiuntivi sui prodotti 
importati dagli Usa per un controvalore di 4 miliardi 
di dollari. Questo cosa potrebbe comportare? 
Questo potrebbe inasprire un contenzioso commerciale 
tra Usa e Ue in atto da anni. Però ripeto, credo che un 
ulteriore giro di vite sulle importazioni europee, in que-
sto momento, non sia tra le priorità dell’amministrazio-
ne statunitense. 

I giudizi di produttori, consor-
zi e associazioni, espressi nel 
corso della Milano Wine Week, 
in merito ai fondi messi a di-
sposizione dell’Europa e alla 
loro gestione, appaiono chia-
ri: Europa promossa, Italia ri-
mandata. 
Eccone alcuni: 

“L’Europa le misure le mette 
a disposizione, ma dobbiamo 
essere noi a cogliere 
l'opportunità”

Luca Giavi 
(direttore Prosecco Doc)

“L’Europa sta operando in 
maniera positiva, però alcune 

volte per avere accesso a dei 
finanziamenti europei, 
la complessità è tale che 
non tutti vi riescono”

Giuseppe Salvioni 
(ad consorzio del Franciacorta)

“Cosa deve fare ancora 
l’Europa? Io dico che fa già 
troppo. Più di così non può 
far niente. È l’Italia che deve 
fare e spendere quei soldi che 
arriveranno. Serve soprattutto 
semplificazione burocratica, 
ma c’è da capire se è la politica 
che influenza la burocrazia o 
viceversa”

Arturo Ziliani 
(Berlucchi)

“Se le risorse sono poche o 
tante è un problema relativo, 
dobbiamo capire dove e come 
spenderle. E poi c’è il tema 
della dimensione: serve ancora 
più aggregazione- L’Ocm 
spinge in questo senso e su 
questo di deve fare ancora di 
più, altrimenti diventa difficile 
competere con gli altri Paesi”. 

Beniamino Garofalo 
(ad del Gruppo Santa Margherita)

“Le risorse europee ci sono, 
ma in molti casi, purtroppo, 
non sappiamo utilizzarle. 
Dobbiamo facilitarne l'accesso”

Ernesto Abbona 
(presidente Uiv)

https://www.gamberorosso.it/bar-ditalia
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Quella che verrà presentata dal 16 al 18 otto-
bre a Roma (in un evento inedito che, a causa 
dell’emergenza Covid, sarà spalmato su tre 
giorni), l’abbiamo definita la guida dei re-

cord. Lo è prima di tutto perché è figlia di un anno trava-
gliato come il 2020, in cui uscire con una guida non era 
per nulla scontato. Ma lo è anche nei numeri. Da record 
è, infatti, la mole dei vini degustati, 46mila, così come 
quelli valutati: ben 24.638 per 2645 aziende. Un risulta-
to impensabile 34 anni fa quando veniva stesa la prima 
edizione con 465 aziende e circa 1400 vini degustati. 
Eccola, qua, quindi la 35esima edizione: the Italian Wine 
Bible, tradotta ogni anno in inglese, tedesco, cinese e 
giapponese, che - in particolare in una anno così difficile 
- ci dà un’indicazione fondamentale per il settore: l’Italia 
del vino continua a crescere rigogliosamente per quan-
tità e qualità, dai fiori all’occhiello (le bellissime annate 
2015 di Montalcino e 2016 di Barolo) alle piccole produ-
zioni, dai best-seller sul mercato internazionale alle pic-
cole produzioni artigianali vinificate in anfora. 
Aspettando di poterla sfogliare, iniziamo a svelarvi i 
Premi Speciali 2021, che quest’anno si sono arricchiti di 
quello per la Cantina cooperativa dell’anno, arrivando a 
quota 12. Su questo numero del settimanale, i primi sei, 
mentre per la lista dei Tre Bicchieri regione per regione 
www.gamberorosso.it/tag/tre-bicchieri-2021

La guida del Gambero 
Rosso compie 34 anni 
e, nonostante il Covid, 
si presenta in un’edizione 
da record: quasi 25mila 
i vini valutati e 12 
i riconoscimenti assegnati. 
Iniziamo da quelli riservati 
alle cantine che, dalla 
sostenibilità ai progetti 
solidali, si sono distinte 
nel corso di quest’anno

VINI D’ITALIA 2021. 
ECCO A CHI VANNO 
I PREMI SPECIALI 
(prima puntata)

››

a cura di Nino Ajello, Gianluca Atzeni, Giuseppe Carrus, 
Nicola Frasson, Massimo Lanza, Loredana Sottile

Vini d'Italia 2021 in cifre

produttori

vini

 Tre Bicchieri

Tre Bicchieri Verdi 

Tre Bicchieri < 15 euro

2.645
24.638

467
126
80

http://www.gamberorosso.it/tag/tre-bicchieri-2021
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CANTINA EMERGENTE

››

CANTINA DELL’ANNO››

SANTA MARGHERITA GRUPPO VINICOLO 
Dieci tenute in sei regioni vitivinicole italiane, con quasi 
23 milioni di bottiglie prodotte annualmente e un fattu-
rato che nel 2019 ha sfiorato i 190 milioni di euro. San-
ta Margherita Gruppo Vinicolo riceve il premio Cantina 
dell’Anno perché a fronte dei grandi numeri (oltre 700 
ettari) è riuscita a proporre vini di altissimo livello da 
tutti i territori dove è presente. In due parole: qualità in 
quantità. Il riconoscimento è anche frutto dell’impegno 
della famiglia Marzotto, che ha riunito nel tempo griffe 
di assoluto spessore del panorama italiano: da Ca’ del Bo-
sco a Cà Maiol in Lombardia, passando per Kettmeir in 
Alto Adige, Lamole di Lamole in Chianti Classico e Mesa 
in Sardegna. L’amministratore delegato Beniamino Ga-
rofalo (foto) esprime grande soddisfazione per il traguar-
do raggiunto: “Una notizia positiva come questa non può 
che risollevare l’ottimismo e gratificare quanto costruito 
finora dalla famiglia Marzotto e il lavoro di tutti i collabo-
ratori”. Un premio che è andato alla squadra, e non a un 
singolo brand, che rappresenta un punto di ri-partenza, 
considerando lo scenario economico difficile: “Dobbiamo 
continuare a sostenere i partner dell’Horeca che in Italia 

e nel mondo stanno pagan-
do un prezzo molto alto per 
questa pandemia” spiega 
Garofalo “e continuare a 
credere nel nostro modello 
di crescita e nel sistema Ita-
lia”. Intanto, gli effetti sul bilan-
cio della pandemia sembrano non es-
sere gravi. Anzi, per il manager, un contributo importante 
è arrivato dal ruolo della controllata negli Usa, che ha con-
sentito di “spalmare il peso della pandemia, bilanciando 
gli effetti più negativi. Siamo fiduciosi, molto fiduciosi, su 
come finirà questo esercizio, vediamo segnali di ripresa in 
diversi mercati importanti”. Per il futuro, il Gruppo (oltre 
al lavoro sulla sostenibilità e su nuovi eventuali brand) ha 
intenzione di investire nel digital. “Questa crisi” conclu-
de Garofalo “ha reso evidente la necessità di integrare gli 
strumenti tradizionali di comunicazione con nuove azioni: 
diventa fondamentale mantenere vivo il dialogo coi wi-
nelover e questo significa una rinnovata attenzione alla 
crescita dell’offerta di contenuti digitali e all’e-commerce”.

Il Mio San Marzano

IN COLLABORAZIONE CON

FALANGHINA DEL SANNIO DOP

IN EDICOLA, IN LIBRERIA 
E SU WWW.GAMBEROROSSO.IT

A SOLI 
8,90 EURO

RIDOLFI 
Un passato importante, un futuro innovativo, un presente 
solido. Motivo per cui l’azienda ilcinese ha meritato il pre-
mio di Cantina Emergente 2021. Appartenuta in passato 
alla nobile famiglia dei Ridolfi, è stata acquistata nel 2011 
dall’industriale veneto Giuseppe Valter Peretti (foto). 
Da lì è iniziato il nuovo corso, affidato alla gestione del di-
rettore Gianni Maccari, in forze in cantina dal 2014. Sia-
mo sul versante nord di Montalcino, quello generalmente 
più fresco, a circa 300 metri d’altitudine nei pressi della 
Strada del Brunello: sono 35 ettari, di cui 19 vitati. Quello 
con Montalcino per Peretti è un amore di lunga data: “La 
toscana in generale e Montalcino in particolare mi hanno 
affascinato fin da giovane. È dal 1992 che ho una casa in 
toscana, a Larciano, dove passo con la famiglia gran parte 
delle vacanze. Poi quando ho deciso di investire nel mon-
do del vino non ho avuto dubbi: Montalcino! Territorio 
magico e capace di esprimere vini di qualità eccelsa”. La 
scelta è stata anche quella di non tradire lo stile tradizio-
nale di questo terroir. Alla denominazione regina del ter-
ritorio - il Brunello - sono dedicate ben quattro etichette, 
stilisticamente differenziate. “Riteniamo” afferma Peretti 

“che il driver per il futuro sia 
quello di continuare a fare 
grandissima qualità ed ele-
ganza. Ridolfi è conosciuta, 
e vogliamo che lo sia ancora 
di più come ambasciatore del 
Rosso e del Brunello di Montal-
cino”. L’altro driver è la sostenibilità. 
Confusione sessuale, semine e sovesci a orzo, concimazio-
ne a letame di stalla sono alcune delle pratiche utilizza-
te da Ridolfi: “Non è obbligatorio, ma è necessario. È un 
argomento di grande attualità e importanza che riguarda 
non solo l’agricoltura odierna ma abbraccia diversi setto-
ri della nostra economia”, spiega l’industriale che non ha 
dubbi su quali debbano essere le caratteristiche per un’im-
presa che guarda al futuro e che, come la sua, si è meritata 
il riconoscimento di Cantina Emergente: “L’impiego della 
tecnologia più moderna senza l’uso della chimica e grande 
attenzione nei legni per l’affinamento. La regola fonda-
mentale deve essere una: portare in cantina una grande 
uva e lavorarla con grande attenzione e delicatezza”. 

https://store.gamberorosso.it/it/libri-guide/727-pizzerie-2021-9788866412144.html
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& falanghina
pizza

Tour
La Falanghina 

del Sannio 
in abbinamento 

alla pizza d’autore

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2020

Enosteria Lipen - Corrado SCaglione

Triuggio (MB) - Via Conte Paolo Taverna, 114 

 j 0362 919710

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

Renato Bosco - renato BoSCo

San Martino Buon Albergo (VR)

 Piazza del Popolo 46  
j  331 9873375

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 

Lievito Madre - gino SorBillo

Genova - Piazza della Vittoria 65/R 

j 348 3353243

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020

 Piccola Piedigrotta - giovanni Mandara

Reggio Emilia - Piazza XXV Aprile, 1  
j 0522 434922

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020

Lievito Madre al Duomo -  gino SorBillo

Milano - Largo Corsia dei Servi 11

 angolo C.so Vittorio Emanuele  j 02 45375930

Per partecipare è necessario contattare 
direttamente le pizzerie ai numeri indicati

Scopri i menu 
su www.gamberorosso.it

LA PRIMA CENA DEGUSTAZIONE

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  2020

  Seu Pizza Illuminati - Pier daniele Seu

Roma- Via Angelo Bargoni, 10-18  j 06 588 3384 

VITICOLTORE DELL’ANNO

››

CANTINA COOPERATIVA DELL’ANNO››

SAN MICHELE APPIANO 
Oggi Alto Adige è uno dei brand più forti del sistema vino 
italiano, una provincia che coltiva vigneti che non giun-
gono ai 6000 ettari di estensione su dolci pendii adagiati 
sulle colline che cingono la piana di Bolzano, ma anche 
su minuscoli appezzamenti letteralmente strappati alla 
montagna come in Valle Isarco. Non sempre è stato così 
però, basta tornare con la mente agli anni ’70 per avere 
un quadro completamente diverso: un territorio povero, 
dove la vigna spesso era coltivata per autoconsumo e i più 
lucidi imprenditori vendevano i vini all’estero general-
mente in botte. In questo quadro la cooperazione è sem-
pre stata uno dei più grandi supporti all’attività agricola, 
un sistema che garantiva un minimo reddito ai contadini 
disseminati sul territorio che allora come oggi possede-
vano piccoli fazzoletti di terra. “Io sono arrivato alla fine 
degli anni ’70” dice Hans Terzer (foto) “e la situazione 
era molto diversa da quella attuale. Più dell’80% della pro-
duzione era di vini rossi, in gran parte schiava, frutto di 
vigneti molto produttivi e spesso posizionati sul posto sba-
gliato. Il prezzo era decisamente basso e in qualche modo 
costringeva i contadini a produzioni di grande quantità 

per portare a casa due lire”. 
Poi a poco a poco le prime 
piccole grandi rivoluzioni. 
“Nel 1982 per la prima vol-
ta ho convinto un gruppo di 
soci a ridurre le rese per ettaro 
e raccogliere l’uva a maturazione 
completa. Quella diminuzione di resa 
oggi fa sorridere, ma per l’epoca era veramente spropo-
sitata. I contadini non capivano perché, ma non bisogna 
dimenticare che, a differenza nostra, loro avevano cono-
sciuto la guerra, la fame e buttare in terra ciò che la natu-
ra dona doveva sembrare sacrilego”. Se, quindi, all’inizio il 
rapporto con i soci non è stato facile, non è andata meglio 
con i mercati. “Bussavamo alle porte dei ristoranti impor-
tanti ma spesso venivamo snobbati. Poi, intorno al 1986, 
è nato il progetto Sanct Valentin e per la prima volta è 
arrivata la consapevolezza che potevamo confrontarci a 
viso aperto con qualsiasi denominazione. Oggi siamo con-
sapevoli che il cammino è cominciato proprio con il primo 
vigneto di Schulthauser e con i brontolii dei contadini”.

ANTONELLA LOMBARDO 
L'interesse per il mondo del vino per Antonella Lom-
bardo (foto) è nato quando ancora faceva l’avvocato a 
Milano. Poi il corso di sommelier, la scoperta di questo 
mondo e il ritorno in Calabria. Oggi in azienda viene 
affettuosamente definita una “furia”, probabilmente 
perché non ama delegare e quando prende una decisio-
ne vuol portarla sino in fondo. “Sono nata in un paese che 
si chiama Caraffa del Bianco” racconta “mio nonno, come 
tutti in paese, faceva vino, mentre adesso gran parte dei 
vigneti e dei palmenti sono stati abbandonati, così ho deci-
so di investire sulla storia e la tradizione della mia terra”. 
Messa da parte definitivamente la toga e indossati gli 
stivali, Antonella si affida a due agronomi, Stefano Dini 
e Dario Ceccatelli e all’enologo Emiliano Falsini. Quan-
do finalmente anche la cantina è pronta e si può comin-
ciare a fare sul serio, ecco che arriva il Covid a mettersi 
di mezzo: non proprio il massimo per un’azienda appe-
na nata, con la sua prima annata da commercializzare 
ancora tutta in cantina. Per fortuna Antonella non è 

persona da farsi prendere 
dal panico. “Sin dal primo 
giorno sono sempre andata 
in vigna con i miei operai, 
ho imparato sul campo e ne 
sono orgogliosa, per questo il 
lockdown non mi ha trovata del 
tutto impreparata. Certo” rivela “è 
stata dura, non si trovava neanche mano d’opera, ma alla 
fine è andato tutto per il meglio”. Tra i progetti futuri, il 
recupero del mantonico (da cui ricavare un passito e un 
secco macerato) e la produzione di un metodo classi-
co. Tanta voglia di mettersi in gioco, quindi, per questa 
produttrice che ha dimostrato di avere tanta passione 
ma anche competenza ed idee chiare. “Considero i Tre 
Bicchieri e questo premio un gran bel punto di partenza per 
una azienda giovanissima come la mia” conclude “uno sti-
molo per continuare a credere che, lavorando con passione 
ed impegno, i sogni si possono avverare”. 

https://www.gamberorosso.it/pizza-e-falanghina-tour/
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LE PROSSIME CENE DEGUSTAZIONE

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

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri i menu su: www.gamberorosso.it/la-forza-del-territorio/

LA FORZA DEL TERRITORIO
   10 Cene imperdibili in 10 ristoranti e trattorie d’Italia

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE|La Nunziadêina
Via Vittorio Veneto, 95 | Nonantola (MO)

J 059 541112

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE|Campanini
Loc. Madonna dei Prati | Busseto (PR)

J 0524 92569
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VITIVINICOLTURA SOSTENIBILE››

FIRRIATO 
Vera icona del vino siciliano nel mondo, Firriato è un 
brand molto conosciuto per l’elevata qualità e l’estre-
ma “precisione” delle sue etichette, che rispecchiano 
in modo compiuto le 6 tenute di proprietà, espressio-
ni di tre differenti terroir: Cavanera Etnea, sul vulcano 
attivo più grande d’Europa; Calamoni di Favignana, 
nelle isole Egadi; Borgo Guarini, Baglio Sorìa, Pianoro 
Cuddìa e Dàgala Borromeo, nel cuore del bellissimo 
agro trapanese. Ma c’è un altro tratto distintivo che 
definisce la pregevole realtà di Salvatore Di Gae-
tano (foto) e Vinzia Novara: la spiccata sensibilità 
verso la natura e la sostenibilità ambientale, fattori 
da sempre vissuti quali valori assoluti dell’azienda, 
cardini della stessa identità territoriale della Firriato, 
costituenti “non negoziabili”. “Sin dall’inizio siamo nei 
fatti in agricoltura biologica” racconta Salvatore “ma co-
gliamo l’opportunità del nuovo regolamento comunitario 
834/07, aderiamo alle sue stringenti norme e iniziamo 
i necessari processi che portano alla certificazione. Ot-
tenuta nel 2010 per tutte le tenute agricole”. Ma non 
finisce qua. Il fortunato incontro tra la figlia Irene e 

quello che diventerà suo 
marito, Federico Lombar-
do, fa compiere all’azien-
da un passo in avanti. “Ci 
siamo ritrovati affiancati 
da due giovani appassionati 
ed entusiasti” continua “Fede-
rico, poi, ha preso in mano, fra l’altro, 
i processi di sostenibilità e di responsabilità ambientale, 
la conduzione agronomica dei vigneti, la ricerca e la speri-
mentazione. Forte dei suoi studi approfonditi e delle espe-
rienze fatte, ha traghettato la Firriato verso “un oltre”, 
sulla base di dati scientifici misurati e misurabili, a cui 
ha affiancato, alla bisogna, soluzioni altrettanto scienti-
fiche e veritiere, incontrovertibili. In due parole: fatti e 
non parole”. Firriato è diventata, così, la prima cantina 
italiana certificata “Carbon Neutral”, ovvero cantina 
a impatto zero per l’emissione dei gas serra. “Ma al 
di là di carte, certificazioni e sigle” chiosa Salvatore “in 
questo modo assecondiamo principalmente un profondo 
sentimento condiviso e vissuto da tutti noi”. 

VILLA RUSSIZ 
“Villa Russiz non è semplicemente un’azienda vitivinicola e 
non è solo una casa-famiglia. Villa Russiz è un qualcosa che ha 
150 di storia. Una storia bellissima che parte nel 1868. Chi la 
fondò aveva un obiettivo ben preciso. E quell’obiettivo è sem-
pre stato portato avanti.” Sono queste le prime parole che 
ci dice Giulio Gregoretti, direttore generale di Villa Rus-
siz, storica realtà friulana che quest’anno, oltre ai Tre Bic-
chieri, riceve il Premio Speciale per il Progetto Solidale. La 
cantina, una delle più prestigiose in Friuli, può contare su 
30 ettari vitati che generano una gamma di vini di assolu-
to valore. Tutto è portato avanti da una Fondazione, isti-
tuita nel 2009 e che, senza scopo di lucro, gestisce il patri-
monio immobiliare e agricolo investendo i proventi nella 
casa-famiglia chiamata Casa Elvine (foto). Ma facciamo un 
passo indietro di oltre un secolo e mezzo fa. Nel 1868 la 
contessa Elvine Ritter de Zahony e il conte Theodor Karl 
Leopold Anton de la Tour Voivrè si sposano e ricevono in 
dono dal padre di lei un appezzamento chiamato Russiz, 
nel Collio Goriziano. Theodor, enologo, percepisce subi-
to il grande potenziale a tal punto che introduce diversi 
vitigni francesi. La contessa, invece, fonda, proprio a 

Russiz, una scuola in soste-
gno dei più poveri. Da quel 
momento Villa Russiz non 
ha mai smesso di occupar-
si dei più poveri, dei più bi-
sognosi. La fondazione della 
casa-famiglia è del 2012. “Oggi 
accogliamo massimo 16 persone” spiega 
Gregoretti “tra bambini e ragazzi e la struttura può contare 
su nove educatori. I giovani, già a 16 anni, hanno la possibilità 
di un parziale inserimento nel mondo del lavoro: diversi fanno 
la vendemmia o altri lavori agricoli nel periodo extra-scolasti-
co”. Dal punto di vista enologico le politiche sono rimaste 
invariate, rispetto ai tempi del conte Theodor: “La filosofia 
è quella di sfruttare lo spettacolare microclima di questa zona” 
conclude il direttore “la sua vicinanza al mare e la protezione 
delle montagne, portando avanti la biodiversità. Ragioniamo 
molto per cru, di alcuni vini produciamo giusto una bottiglia 
per pianta al fine di ottenere vini non solo buoni, ma anche 
longevi. E se non è l’annata giusta si salta, ma dobbiamo essere 
sicuri di imbottigliare solo il meglio”.

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

