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Stop allo Spritz 
in strada dopo le 21 
nella sua città 
simbolo
Nella città regina dello Spritz, 
non sarà più possibile brin-
dare per strada dopo le 21. Il 
gesto che vediamo in questa 
foto, dopo quell’ora, lo si po-
trà fare solo in casa o dentro i 
bar. La decisione di sospende-
re una tradizione collaudata e 
sentita dai veneti l’ha presa, 
suo malgrado, il sindaco di 
Padova Sergio Giordani, ed è 
operativa dalla sera di giovedì 
22 ottobre. 

Dopo una riunione con il pre-
fetto cittadino Renato France-
schelli e con le forze dell’ordi-
ne, per prevenire la diffusione 
del Covid-19 a causa dei clas-
sici e – se vogliamo – caratte-
ristici capannelli di persone, è 
arrivata un’ordinanza che to-
glierà soprattutto ai giovani il 
rito dell’aperitivo con lo Spritz 
(ormai quasi ovunque a base 
di Prosecco). Niente alcolici 
per strada anche nei luoghi più 
affollati: dalla scalinata della 
Gran guardia, all’isola Mem-
mia di Prato della Valle o lungo 
i portici di Piazza Duomo. 

Il provvedimento si somma a 

tutti quelli regionali che - dalla 
Lombardia (vedi news a pag.4) 
alla Campania, escludendo al 
momento il Veneto - stanno 
mettendo a dura prova tutto il 
settore vino. 

foto Freepik
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Cosa dice la nuova ordinanza regionale n.623 del 21 ottobre
“Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata 
(fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar 
mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per 
tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in as-
senza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni sommini-
strazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione 
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento 
che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”
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EVENTI. L’ordinanza della Provincia  
di Bolzano fa saltare Merano 
Winefestival e Autochtona.  
Ad Amsterdam stop alla World Bulk 
Wine Exhibition. Si ritorna al digitale

a cura di Loredana Sottile

Vino salvo a metà in Lombardia. 
Nell’ordinanza n.623, arrivata in cor-
sa mercoledì sera, sparisce il passag-
gio incriminato del precedente prov-
vedimento (n. 620 del 16 ottobre) che 
impediva la vendita per asporto di 
qualsiasi bevanda alcolica in tutti i 
tipi di esercizi pubblici e commerciali 
a partire dalle 18, supermercati com-
presi. 

LA NUOVA ORDINANZA. “La nuo-
va ordinanza anti-contagio” spiega Col-
diretti “ripristina la vendita da asporto 
delle bevande alcoliche senza il limite 
orario previsto nella precedente ordinan-
za per gli esercizi pubblici, commerciali e 
per le attività artigianali, compresi quin-
di cantine e supermercati”. Da giovedì 
22 ottobre, quindi, è nuovamente pos-
sibile acquistare una bottiglia di vino 
in enoteca o al supermercato fino a 
chiusura dell’esercizio. Questo, come 
ha evidenziato Unione italiana Vini 
“consentirà alle aziende vitivinicole di li-
mitare i danni che questa emergenza sta 
comportando ormai da mesi sia sul mer-
cato interno che su quelli esteri”.

“Una decisione, che corregge un provve-
dimento che rischiava di creare ulteriori 
pesanti perdite al settore vinicolo. Alme-
no su questa partita il buon senso ha vin-
to”, ha dichiarato Federico Gordini, 
presidente del gruppo Giovani Im-
prenditori di Confcommercio 
Lombardia e ideatore della Milano 
Wine Week. “Il dietrofront di Regione 
Lombardia è merito di un lavoro di squa-

LOMBARDIA. Incalzata dal mondo del vino, la Regione ci ripensa:  
stop al divieto di vendere alcolici dopo le 18. Resta il coprifuoco dalle 23

SCOPRI 
LA NUOVA LINEA

LE TENUTE
Librandi.it

Con l’aumentare dei contagi, aumentano anche le mani-
festazioni vitivinicole che decidono, o sono obbligate, a 
fare dietro front rispetto alla scorsa settimana, quando 
sul settimanale Tre Bicchieri avevamo fatto il punto sul 
nuovo calendario. E, se è vero che in Italia il Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 ottobre con-
sente di svolgere le manifestazioni fieristiche di carattere 
nazionale ed internazionale, a bloccare alcuni saloni na-
zionali ci hanno, invece, pensato le ordinanze locali. Sa-
ranno, inoltre, da rivedere le modalità per lo svolgimento 
di convegni e congressi, vietati, almeno in presenza, fino 
al 13 novembre dal dpcm. Ma vediamo nel dettaglio.

MERANO WINEFESTIVAL. Salta l’evento altoatesino 
che, nel rispetto della nuova ordinanza emanata dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano, è stata posticipata al 26-
30 marzo. Come annunciato da Tre Bicchieri, però, per 
correre ai ripari era già stata lanciata una versione digi-
tale della kermesse - WineHunter Hub - che permetterà 
di non rinunciare, almeno online, agli eventi nelle date 
originarie: 6-10 novembre. 

AUTOCHTONA. Altra “vittima” della stessa ordinanza 
della Provincia autonoma di Bolzano è stata la manife-
stazione dedicata ai vini autoctoni (19 e 20 ottobre) che 
ha dovuto annullare il banco d'assaggio per il pubblico. Si 
sono, invece, svolti regolarmente i lavori della giuria de-
gli Autochtona Award per decretare i vini vincitori tra le 
oltre 550 etichette candidate. Potenziata la dimensione 
digital con soluzioni streaming ideate per dare visibilità 
alla giuria e a vini e produttori premiati.

THE WORLD BULK WINE EXHIBITION. Fuori dai 
confini italiani salta anche la fiera del vino sfuso che si 
sarebbe dovuta svolgere ad Amsterdam a fine novembre. 
Al suo posto ci sarà un evento digitale chiamato WBWE 
Connect, un servizio online che consentirà ai produttori 
di presentare i loro vini a un vasto pubblico di professio-
nisti internazionali. La piattaforma funzionerà dal 23 
novembre al 4 dicembre. 
www.worldbulkwine.com/connect – L. S.

dra portato avanti con prontezza della 
filiera vino, che ha saputo essere coesa e 
dimostrare responsabilità e compattezza 
in questo momento”, sottolinea Andrea 
Terraneo, il presidente di Vinarius, 
l’associazione italiana delle enoteche.

LE PRESSIONI. Per tutta la setti-
mana, infatti, il settore vino (lom-
bardo e non) si era sollevato contro 
l’ordinanza: decine e decine le missive 
arrivate all’indirizzo del governatore 
Attilio Fontana per sottolineare come 
così si demonizzasse l’immagine del 
vino, penalizzandolo il settore per 
l’ennesima volta. Nei giorni scorsi 
avevano, infatti, fatto discutere le 
immagini dei supermercati dove 
la corsia vini, allo scattare dell’o-
ra X, veniva letteralmente sbarra-
ta (vedi foto). 
 “Così si mina il cuore produttivo del set-
tore enologico” aveva commentato As-
soenologi. “Significa non comprendere 

la gravità della crisi che sta mettendo in 
difficoltà imprese e lavoratori”, gli face-
va eco il Consorzio del Chianti “la 
Regione ci ripensi”. E, infatti, la Regio-
ni ci ha ripensato: via il divieto. 

IL COPRIFUOCO. Ma attenzione: 
fino al 13 novembre, rimangono in vi-
gore la chiusura dei centri commercia-
li (ad esclusione dei supermercati) e il 
coprifuoco dalle 23 alle 5 che di fatto 
colpisce al cuore la Milano da bere. 
Coprifuoco condiviso anche da Cam-
pania, Piemonte e Lazio (in quest’ulti-
mo caso a partire dalle 24) e che, nelle 
prossime ore, potrebbe estendersi an-
che ad altre Regioni. Con una magra 
consolazione, almeno per la Lombar-
dia: il cliente alle 23 dovrà alzarsi da 
tavola, ma non dovrà già trovarsi ne-
cessariamente nel suo domicilio. Una 
sottigliezza che, però, per il ristorato-
re – e quindi per tutta la filiera – può 
fare la differenza. 

https://www.librandi.it/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-15-ottobre-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-15-ottobre-2020/
http://www.worldbulkwine.com/connect
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Si avvicina l’emanazione del decreto 
sul fondo ristorazione, che mette in 
campo 600 milioni di euro a favore di 
ristoranti, mense, agriturismo, cate-
ring per eventi e alberghi (per l’atti-
vità di somministrazione di cibo). La 
Conferenza Stato-Regioni ha infatti 
dato il via libera al Decreto attuativo 
Mipaaf, secondo le disposizioni del Dl 
Agosto, che stabilisce criteri, requisiti 
e modalità di erogazione del contri-
buto a fondo perduto che le aziende 
potranno usare per l’acquisto di pro-
dotti di filiere anche Dop e Igp, inclusi 
quelli vitivinicoli. “Diamo un’efficace 
risposta al mercato interno, alle aziende 
della ristorazione particolarmente colpi-
te dalla crisi” ha detto la Ministra per 
le Politiche agricole, Teresa Bellanova, 
annunciando che il provvedimento 
sarà emanato a breve di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. 
COME FUNZIONA. Il contribu-
to potrà variare da un minimo di 
1.000 euro a un massimo di 10.000 
euro, al netto dell’Iva. L’impresa 
potrà presentare la domanda sul por-
tale della ristorazione (piattaforma 
web di Poste Italiane) o agli sportel-
li di Poste Italiane, che verificherà il 
rispetto del massimale degli aiuti de 
minimis. A quel punto, il Mipaaf au-
torizzerà il pagamento di un anticipo 
del 90% del valore del contributo rico-
nosciuto, che avverrà con un bonifico 
di Poste Italiane. Entro 15 giorni dal 
ricevimento dell’anticipo, il beneficia-
rio presenterà a Poste Italiane, con le 
stesse modalità previste per la prima 
domanda, la quietanza di pagamen-
to degli acquisti. Una volta acquisita 

tale documenta-
zione, saranno 
emessi i bonifici 
a saldo per il re-
stante 10% del 
contributo.
I CRITERI. Per 
ricevere i fon-
di, le imprese 
devono aver av-
viato l’attività 
dal primo gennaio 2019 o essere già 
attive prima di tale data e avere regi-
strato un fatturato medio da marzo 
a giugno 2020 inferiore ai tre quarti 
(-75%) di quello dei mesi da marzo a 
giugno 2019. Il contributo è con-
cesso per l’acquisto di prodotti 
agroalimentari, effettuato dopo il 
14 agosto 2020 e dimostrato con 
apposita documentazione fiscale. 
Per rispondere al requisito della va-
lorizzazione della materia prima di 
territorio il richiedente deve aver ac-
quistato prodotti da vendita diretta o 
prodotti ottenuti da filiera nazionale 
integrale, dalla materia prima al pro-
dotto finito. Sono considerati priori-
tari gli acquisti di prodotti Dop e Igp 
e quelli ad alto rischio di spreco (come 
latte 100% italiano, prosciutto crudo 
Dop e prosciutto cotto, olio extraver-
gine 100% italiano). Il beneficiario 
deve acquistare almeno 3 differenti 
tipologie di prodotti agroalimentari e 
quello principale non può superare il 
50% della spesa totale. Se il totale dei 
contributi richiesti eccede i 600 milio-
ni disponibili, il Mipaaf determinerà il 
contributo in percentuale proporzio-
nale agli acquisti documentati.
FISCALITÀ E CONTROLLI. Da 

HORECA. Ok a fondo ristorazione da 600 mln: ecco come presentare la domanda

DPCM. “Contributi a fondo perduto per coprire i mancati incassi”. La richiesta Fipe
Secondo la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi l’ul-
timo Dpcm avrà un effetto devastante sul catering, 
bar e soprattutto locali notturni, per un valore com-
plessivo di 470 milioni di euro al mese. Motivo per cui 
l’associazione chiede un urgente intervento al Governo: 
“Se agli operatori della ristorazione e dell’intrattenimento 
viene chiesto l'ennesimo sacrificio, è necessario che lo Stato 
ci metta nelle condizioni di sopravvivere. È necessario desti-

nare immediatamente contributi a fondo perduto per coprire 
i mancati incassi”. Inoltre, Fipe, conscia che la priorità 
deve essere di evitare la chiusura generalizzata, chiede 
che “sindaci e presidenti di Regione incrementino i controlli 
nelle zone della movida per punire i comportamenti irre-
sponsabili e scorretti. L’obiettivo deve essere quello di ridur-
re al minimo indispensabile la durata delle nuove misure re-
strittive”.

Coldiretti: “Crisi 
ristoranti costa 8 mld 
in cibi e vino”
Il crollo delle attività di bar, trat-
torie, ristoranti, pizzerie e agri-
turismi ha un effetto negativo 
a cascata sull’agroalimentare 
nazionale, con una perdita di 
fatturato di oltre 8 miliardi per 
i mancati acquisti in cibi e be-
vande nel 2020. Lo afferma la 
Coldiretti, sulla base dei dati 
Ismea sugli effetti dell’emergen-
za Coronavirus per la spesa ali-
mentare degli italiani.

un punto di vista fiscale, l’aiuto non 
concorre alla formazione della base 
imponibile delle imposte sui redditi e 
non concorre alla formazione del va-
lore della produzione netta. In mate-
ria di controlli, infine, sarà l’Icqrf ad 
effettuare le verifiche su un 5% mini-
mo di domande sia sui requisiti sog-
gettivi sia relativi ai beni acquistati. 
Chi percepirà contributi in maniera 
indebita dovrà pagare una sanzione 
pari al doppio del contributo non 
spettante.– G. A.

https://www.ramazzotti1815.com/it-it/
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PAC. Intesa dei ministri agricoli. E arriva anche l’ok del Parlamento Ue

Prima il via libera del Consiglio dei ministri dell’agricoltura 
(Agrifish) e poi il voto del Parlamento europeo. Per la nuova 
Pac, la notte di martedì 20 ottobre è una data importante, 
perché dopo più di due anni di negoziati, gli Stati membri 
riuniti nell’Agrifish hanno raggiunto l’intesa politica gene-
rale sulla politica agricola comune, che propone una mag-
giore vocazione ambientale con eco-schemi obbligatori e 
condizionalità rafforzata. L’accordo raggiunto dovrà essere 
negoziato nel trilogo tra Commissione, Consiglio e Parla-
mento dell’Ue. Allo stesso tempo, il Parlamento riunito a 
Lussemburgo (fino a venerdì) ha evitato di bloccare il per-
corso di riforma votando a favore degli emendamenti di 
compromesso per una Pac più verde. 

LE NOVITÀ. Soddisfatta del compromesso in Agrifish è 

l’Italia che, con la ministra Teresa Bellanova, sottolinea la 
novità più importante: “I finanziamenti saranno assegnati 
per la prima volta in base ai risultati raggiunti anziché al mero 
rispetto delle norme di conformità. Ogni Stato presenterà un 
Piano strategico nazionale per la definizione e attuazione di 
tutti gli interventi, a seguito di un’analisi dei fabbisogni. E le 
Regioni, attraverso le proprie autorità di gestione, potranno 
continuare ad attuare gli interventi sullo sviluppo rurale”. La 
riforma entrerà in vigore nel 2023 dopo due anni di transi-
zione. Il settore vitivinicolo, in particolare, potrà con-
tinuare a essere finanziato tramite le misure Ocm, 
così come si potrà intervenire a sostegno dell’olio di oliva. 
La Pac dovrà allinearsi ai principi di sostenibilità e di lot-
ta al cambiamento climatico. Tra le altre novità, si prevede 
di destinare un minimo del 30% delle spese dello Sviluppo 
rurale (il secondo pilastro) a misure agro-ambientali, men-
tre almeno il 20% dei pagamenti diretti (il primo pilastro) 
andranno a schemi ecologici: inerbimento dei frutteti, ri-
duzione di fitofarmaci e fertilizzanti, metodi di agricoltura 
biologica e pratiche agricole rispettose dell’ambiente. Per i 
giovani agricoltori sono previsti contributi fino a 100 mila 

euro per avviare l’impresa, mentre per i piccoli agricoltori è 
prevista una maggiore semplificazione, fa sapere i Mipaaf, 
e l’esonero da eventuali tagli dei pagamenti diretti necessari 
per costruire una riserva anticrisi. L’Italia, in particolare, ha 
ottenuto di destinare una piccola percentuale dei pagamen-
ti diretti per un fondo con funzioni assicurative nel caso di 
eventi avversi.

LE REAZIONI. Per la Cia-Agricoltori italiani, la Pac dovrà 

riflettere una comune azione degli stati membri e garantire 
reddito agli agricoltori in linea con gli obiettivi della soste-
nibilità contenuti nel Green deal. Ora il Parlamento deve te-
nere conto dell’applicazione del new delivery model (il pas-
saggio da un sistema con regole e sanzioni a uno basato su 
efficacia e performance), agevolando il legame coi territori 
e introducendo una congrua flessibilità; anche il Green deal 
deve tenere conto delle esigenze degli agricoltori, per i qua-
li resta fondamentale l’innovazione, e “le misure di mercato 
nell’Ocm unica” dice il presidente Dino Scanavino “devono 
confermarsi asse portante”. 

La Coldiretti chiede di salvaguardare il settore primario pre-

vedendo un “budget adeguato” dal momento che ha dimo-
strato, in piena emergenza da Covid-19, di essere quanto 
mai strategico. “Il dibattito sul quadro finanziario pluriennale 
della Pac è ancora aperto” ha ricordato il presidente Ettore 
Prandini “e sarà necessario superare lo storico squilibrio nei 
fondi europei assegnati all’agricoltura italiana, prima nella 
classifica europea per valore aggiunto ma la meno sostenuta 
tra quelle dei principali Paesi membri”. 

La Confagricoltura, con il presidente Massimiliano Gian-

santi, ricorda che seppure l’intesa con il Parlamento sia an-
cora incerta “il traguardo è chiaro: assicurare che la maggiore 
sostenibilità ambientale risulti compatibile con la salvaguar-
dia dei livelli di produzione e della competitività delle imprese”. 
Preoccupata Alleanza cooperative: "Un unico Piano strategi-
co nazionale potrebbe limitare le competenze regionali".

BIOLOGICO. Consultazione pubblica  
in Ue. Anabio: “Più fondi e tecnologie 
per le imprese”  
La Commissione Europea ha lanciato un questionario 
pubblico online in materia di agricoltura biologica con 
l’intento di costruire un piano d’azione che rispet-
ti e raggiunga gli obiettivi del Green deal fissati 
dall’Ue. E le associazioni italiane già si sono mosse per 
sensibilizzare i propri associati e contribuire alla con-
sultazione sul futuro del comparto che sta gradualmen-
te conquistando i consumatori (come raccontato sul nu-
mero del Tre Bicchieri del 15 ottobre scorso).

L’Anabio-Cia, in particolare, si è mobilitata e distribuirà 
il questionario ai suoi associati. Il Consiglio direttivo ha 
già espresso la sua posizione, sottolineando come l’im-
patto della crisi abbia rafforzato il valore dell’agricol-
tura biologica, portando a cambiamenti strutturali nel 
consumo alimentare bio, soprattutto per i pasti in casa.

Negli ultimi tre anni, secondo una recente indagine di 
Eurobarometro, è aumentato il numero di cittadini che 
conoscono il logo biologico dell’Ue ma ancora oltre il 
40% ne ignora il significato. “È sufficiente questo dato” 
scrive Anabio “per chiedere con forza, per il futuro, che 
siano organizzate campagne d’informazione che facciano 
conoscere i benefici dell’agricoltura biologica per il clima e 
l’ambiente, oltre che per la salute”. Gli strumenti sono di-
versi: promozione in mense e aziende, trasparenza delle 
informazioni, uso della tecnologia blockchain per con-
trastare le frodi, più fondi comunitari e nazionali al set-
tore e, per le aziende bio, un avanzato ed efficace Akis, il 
sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricol-
tura ovvero la rete di ricerca, formazione, consulenza e 
tecnologie a disposizione delle imprese.

Una Nuova 
Rivoluzione è 

in Arrivo.

1-11-2020

Firmato il bando Mipaaf da 4 milioni 
di euro per la ricerca sul bio
Firmato e pubblicato il bando Mipaaf per i pro-
getti di ricerca in tema di agricoltura biologica, 
che mette a disposizione un massimo di 300 
mila euro per singolo progetto. Sono 4 i milio-
ni di euro complessivi a disposizione per mi-
glioramento delle produzioni, innovazione dei 
processi produttivi e garanzia del trasferimento 
tecnologico, fruizione e diffusione dei risulta-
ti raggiunti, diffusione dei benefici e vantaggi 
dell’agricoltura biologica. I progetti potranno es-
sere presentati da Università, enti pubblici e enti 
privati che hanno tra gli scopi statutari la ricer-
ca e la sperimentazione e che non perseguono 
scopo di lucro. Info su www.politicheagricole.it 
e www.sinab.it.

https://www.gamberorosso.it/wpcontent/uploads/2020/10/settimanle15ottobreweb.pdf
www.coravin.it?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=trebicchieri
http://www.politicheagricole.it
http://www.sinab.it
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VINI DI CAGLIARI. Quattro Doc e 
un’identità da difendere e comunicare
a cura di Gianluca Atzeni

Q
uattro denominazioni, 
un territorio con 1.500 
ettari vitati da far cono-
scere e far apprezzare 

nelle sue sfumature, secondo le esi-
genze del consumatore contempo-
raneo. Ma anche un’identità da di-
fendere, considerando che nella ben 
nota battaglia – in corso – sul ri-
schio “de-sardizzazione” del Canno-
nau, di cui abbiamo riferito sul Tre 
bicchieri dello scorso 30 luglio, rien-
trano anche tre vitigni tutelati da 
questo ente: Girò, Nasco e Nuragus. 
I primi due rappresentano due nic-
chie preziose, come spiega il presi-
dente del consorzio Vini di Cagliari 
Sandro Murgia (Cantina di Dolia-
nova), mentre il terzo, con una pro-
duzione media di 1,5 milioni di bot-
tiglie annue, è uno dei prodotti su 
cui si sta investendo di più. 

I NUMERI. Sono trenta le azien-
de associate, sparse per la Sardegna 
meridionale, con diverse new ent-
ry negli ultimi anni come quelle di 
Audarya, Antonella Corda, Tenute 
Maestrale. “Gli imprenditori credono 
fortemente nei vini e nel loro valore. Per 
quanto riguarda il Nuragus, posso dire” 
sottolinea Murgia “che stiamo riuscen-
do nel nostro intento di portare in alto 
le quotazioni, grazie una qualità molto 
alta, favorita da rese basse intorno a 
70-80 quintali per ettaro, influenzata 
anche dall’età avanzata dei vigneti”. 

LA DOC CAGLIARI. Nata nel 

2011, è una Doc molto giovane. Ed 
è andata in controtendenza rispetto 
all’esigenza espressa da diverse gran-
di associazioni di categoria di sempli-
ficare il panorama italiano delle de-
nominazioni. Tuttavia, oggi, quello 
che pareva un limite potrebbe essere 

un valore aggiunto: “Siamo in un’epo-
ca in cui i consumatori sono molto più 
attenti rispetto al passato alle pecu-
liarità dei vini e dei loro terroir. E non 
sono d’accordo con chi dice che, rispetto 
a un Vermentino di Gallura Docg o a un 
Vermentino di Sardegna, la nostra Doc 
Cagliari Vermentino possa creare con-
fusione. Ricordo che il nostro disciplina-
re è molto restrittivo” spiega Murgia 
“e che non nasciamo di certo per fare 
quantità o confondere il mercato”.

LA STRATEGIA. Oggi il mercato 

della Doc Cagliari e dei soci del Con-
sorzio Vini di Cagliari ha una pro-
pensione all’export superiore al 20%. 
I principali Paesi clienti sono la risto-
razione della Germania, il Belgio, il 
Giappone e gli Stati Uniti. Più Hore-
ca e poca Gdo tra gli associati, che la 
pandemia da Covid-19 ha messo alla 

Le 4 Doc

 Doc Nasco di Cagliari

 Doc Nuragus di Cagliari

 Doc Girò di Cagliari

 Doc Cagliari (Vermentino; 
Moscato; Malvasia; Monica)

prova: “Siamo stati danneggiati dalla 
chiusura dei ristoranti e ci siamo orga-
nizzati” racconta il presidente “con 
vendite online, consegne a domicilio e 
vendita diretta per affrontare e mitiga-
re gli effetti del calo dei fatturati”. E ora 
si punta a ripartire. La vendemmia 
2020 ha solo rallentato la stesura 
di un piano di comunicazione che 
la Regione Sardegna, con alcuni 
milioni di euro, stava predispo-
nendo assieme a tutti i consorzi dei 
vini sardi: “Andremo presto in Horeca 
e in Gdo in quegli spazi dedicati all’alta 
qualità. Vogliamo risvegliare i consu-
matori e superare questo momento, che 
resta difficile”.

L’ENOTURISMO. I progetti di 
incoming ed enoturistici passano 
per la collaborazione del consorzio 
al progetto Taste of Sardinia (www.
tasteofsardinia.it), che mette nel-
la stessa vetrina food and wine, 
ristorazione, ospitalità, offrendo 
percorsi tematici: “Il progetto è nato 
diversi anni fa ma ora sta decollando 
con l’aiuto dei fondi regionali. Voglia-
mo esserci” conclude Murgia “e allar-
gare le iniziative coinvolgendo tutto il 
Cagliaritano”.

https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/adesso-la-sardegna-teme-lincubo-del-cannonau-de-sardizzato/
https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/adesso-la-sardegna-teme-lincubo-del-cannonau-de-sardizzato/
www.cantinelizzano.it


GAMBERO ROSSO TRE BICCHIERI12 13TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO 

LE BREVI LE BREVI

Imbottigliamenti 9 mesi

+1% +1% 
MensileMensile

-1,4% -1,4% 
Anno 2020 (9 mesi)Anno 2020 (9 mesi)

-0,7% -0,7% 
Anno terminante (12 mesi)Anno terminante (12 mesi)

MORELLINO DI SCANSANO. Quantità a -20% ma ottimismo per l’eccellente qualità

PROSECCO. Imbottigliamento anticipato e debutto della versione rosè.  
Così la Doc sfida la pandemia: buona la risposta del mercato nei 9 mesi

La siccità estiva ha ridotto di almeno il 20% le rese nell’a-
rea del Morellino di Scansano, ma le uve sono sane e con-
sentono di nutrire ottime aspettative sull’an-
nata. Lo rende noto il Consorzio di tutela 
del Morellino di Scansano che ha con-
cluso una settimana fa la raccolta. 
Si tratta di un calo dei volumi im-
portante in un anno che ha messo 
tutti alla prova, ma che non ha 
scalfito l’ottimismo delle oltre 200 
imprese: “La denominazione ha sa-
puto mantenere le proprie quote di 
mercato, nonostante tutto. La natura 
sembra averci ascoltato in questa anna-
ta, compensando le rese ridotte con una 
qualità che si prospetta alta”, ha affermato il 
direttore del Consorzio, Alessio Durazzi. 
Tutte le zone di produzione dei sette comuni che fanno 

parte della Docg (Scansano, Campagnatico, Grosseto, 
Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna, Sempro-

niano), grazie al finale di stagione equilibrato 
dal punto di vista meteorologico, sono riu-

scite a vendemmiare uve perfettamente 
mature e con un ottimo equilibrio tra 

zuccheri e acidità. “A livello qualitati-
vo è un’annata eccellente” ha spiegato 
il presidente Bernardo Guicciardini 
Calamai “e siamo certi che il mercato, 
a fronte di volumi deficitari rispetto 

al solito, saprà apprezzare e soprat-
tutto valorizzare un’ottima vendem-

mia: i vini di annata avranno grande in-
tensità olfattiva che li renderà appaganti 

sin dall’inizio della loro commercializzazione, 
mentre per le Riserve ci sono tutte le premesse per 

ottenere vini di struttura, equilibrio e longevità”.

a cura di Loredana Sottile
Il Covid-19 non arresta il Prosec-
co Doc che, per far fronte ad una 
domanda sopra le aspettative, ha 
appena deciso di anticipare la data 
di imbottigliamento di un mese: 
non più 15 dicembre, come pre-
cedentemente ci si era autoim-
posti per non sovraccaricare il 
mercato, ma 15 novembre. La 
proposta, presa in seno all’assem-
blea, è ora all’esame di Regione 
Veneto e Regione Friuli-Venezia 
Giulia che non dovrebbero avere 
problemi ad accettarla. “Gli imbot-
tigliamenti” spiega il Consorzio 
“hanno superato le previsioni fatte 
in primavera, quando in pieno Covid 
si stimava una contrazione tra -5% e 
-15%. Di fatto la contrazione c’è sta-
ta, ma in misura del -1,4%, di molto 
inferiore alle stime giustamente pru-
denziali”. Sull’intero anno, invece, 
si prevede una contrazione dello 
0,7%: quanto basta per poter guar-
dare al futuro con la giusta dose di 
serenità. 
Nel futuro, poi, bisognerà tener 
presente anche l’impatto che po-
trebbe avere il coniglio appena ti-

CHIANTI CLASSICO. Un “colpo d’occhio” digitale sul Gallo Nero 

NEUROMARKETING

Il sapore delle luci    
I colori trasmettono emozioni, modificano l’umore e costruiscono sensazioni. Nell’ultimo 

numero abbiamo segnalato il valore del colore delle luci ed in particolare l’effetto del-
le cellule ipRGCs (Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells), particolarmente 
sensibili alla luce naturale e calde. Sappiamo però che il colore delle luci ha anche un 

effetto sui comportamenti e non solo sui processi percettivi. Così, per esempio, Gal et 
al., (2007) hanno dimostrato che il caffè viene percepito più forte e più amaro se assaggia-

to con luce particolarmente forte. Soprattutto, hanno rilevato che i soggetti con particolare preferenza 
per il caffè forte bevevano più caffè sotto luci intense, mentre i partecipanti con una preferenza per il 
caffè leggero bevevano più caffè sotto luci soffuse. Ciò suggerisce che la luminosità dell’illuminazione 
contribuisce all’intensità percepita e alla gradevolezza del caffè, spingendo i partecipanti a bere più o 
meno a seconda della desiderabilità dell’intensità del caffè.
Anche nel modo del vino vi sono interessanti studi. Tra questi vi è quello di Oberfeld et al. (2009) con-
dotta sul colore dell'illuminazione ambientale in una cantina sul Reno. Il test è stato svolto su un me-
desimo Riesling degustato in diverse condizioni, ovvero diverse gradazioni di colore delle luci del luogo 
di assaggio: luci tendenti al bianco, al blu, al rosso o al verde. Duecento potenziali acquirenti di vini 
valutarono il Riesling servito in un bicchiere di vetro nero opaco per garantire che il colore della stanza 
non influisse sulla percezione del colore del vino stesso. Ai clienti piacque molto di più il vino quando 
veniva assaggiato con un’illuminazione tendente al blu e al rosso rispetto a tendeva al verde o al 
bianco. 
L’effetto si è registrato anche sulla disponibilità a pagare. Il prezzo massimo che i soggetti furono disposti 
a pagare risultò quasi il 50% più alto per il vino assaggiato con illuminazione rossa rispetto a quando lo 
stesso vino veniva valutato sotto un’illuminazione verde o bianca. Gli esperimenti di follow-up dedicati 
anche alla percezione del sapore, hanno rivelato inoltre che l'illuminazione della stanza tendente al blu e 
al verde ha fatto percepire i vini più speziati e più fruttati, mentre il Riesling è stato valutato con un sapore 
quasi del 50% più dolce sotto l'illuminazione rossa rispetto all'illuminazione blu o bianca. Ecco perché stu-
diare l’effetto delle luci è importante ed utile per provare a migliorare l’esperienza e i margini economici. 

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

rato fuori dal cilindro Prosecco, 
ovvero la nuova versione rosata 
(metodo Martinotti-Charmat, con 
uve provenienti esclusivamente dal 
vitigno Glera per l’85-90% e per il 
resto Pinot Nero vinificato in ros-
so) che ha appena fatto il suo de-

butto sul mercato, in una sorta di 
“prima edizione”. Saranno circa 15-
20 milioni le bottiglie dell’annata 
2019: le primissime sono andate 
in Horeca lo scorso fine settimana 
(60 giorni dopo la modifica del di-
sciplinare in Gazzetta Ufficiale) e 
a seguire, da lunedì scorso, anche 
su alcuni scaffali della Gdo. “Per 
l’export” ci dicono dal Consorzio 
“bisognerà ancora attendere la pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale 
Europea, prevista per la metà di no-
vembre, e sarà quindi inviabile subito 
dopo tale data”. Giusto in tempo per 
i consumi natalizi che di pensare in 
rosa per l’anno a venire hanno, oggi 
più che mai, bisogno.

Il Chianti classico per immagini con vedute a 360 gradi 
che permettono agli appassionati di navigare nel terri-
torio della denominazione in modo attivo e inte-
rattivo, passando da semplici spettatori a protagonisti 
delle proprie esplorazioni. Passa al digitale e si arricchi-
sce la collaborazione tra Consorzio del Chianti classico e 
Alessandro Masnaghetti. Dopo le mappe comunali dei 
vigneti pubblicate nella collana “I Cru di Enogea”, la 
mappa dell’intera denominazione e la sua versione in ri-
lievo, arriva questa nuova modalità digitale di esplora-

zione del territorio, che prende il nome di “Chianti clas-
sico. A colpo d’occhio”, presentata a Milano. 

Per il presidente del Consorzio, Giovanni Manetti, il la-
voro “valorizzerà ulteriormente la nostra denominazione, 
mettendo in evidenza proprio quelle caratteristiche che ren-
dono unico, nel Chianti Classico, il binomio vino-territorio”. 
In un prossimo futuro, testi scritti e approfondimenti 
cartografici affiancheranno le immagini, dando agli ap-
passionati uno strumento unico per approfondire la co-
noscenza e le peculiarità del mondo del Gallo Nero.

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-3-settembre-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-3-settembre-2020/
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CERTIFICAZIONI. Federdoc apre Valoritalia a capitali stranieri: “Occasione di crescita”
La società di certificazione norvegese Dnv 
Gl (Det norske veritas - Germanischer 
lloyd), attiva in Italia, entra rilevando il 
2% delle quote nel capitale di Valorita-
lia, la società di certificazione controllata da 
Federdoc che mantiene la maggioranza. La 
strategia è quella di coniugare le rispettive 
esperienze per raggiungere l’obiettivo di raf-
forzare ed innovare l’attività di certificazio-
ne e realizzare progetti di internazionalizza-
zione del sistema delle Do vitivinicole e dei 
controlli della certificazione, ma anche usare 
le tecnologie digitali per offrire alle aziende 
più valore aggiunto e servizi più efficienti.

“Per Federdoc” si legge in una nota “promuove-
re e sostenere il sistema delle Ig in altri Paesi, 
considerati strategici, è un investimento neces-
sario e lungimirante. Esportare il modello Italia 
e l’esperienza maturata nel settore dei controlli, 
significa consolidare la reputazione delle Ig nel 
mondo, attraverso quei progetti di internazio-
nalizzazione e digitalizzazione per i quali Dnv 
Gl si configura come partner strategico”.

MTV PUGLIA. La direttrice Vittoria 
Cisonno passa il testimone  
a Daniele Cirsone
Vittoria Cisonno (foto), dopo 
vent’anni alla guida del Movi-
mento Turismo del vino Pu-
glia, passa il testimone a Da-
niele Cirsone, classe ’84 una 
laurea in Marketing e una 
lunga esperienza anche all’e-
stero. Cisonno è stata anima e 
motore del Movimento in Puglia, di 
cui è stata fondatrice e presidente fino alla trasformazione 
in Consorzio, per poi ricoprire il ruolo di direttore generale 
fino a oggi. 

Il Movimento, che ha come presidente Maria Teresa Basile 
Varvaglione, oggi consta di 70 soci, si è dato vita ad altre 
associazioni ad esso legato, quali La Puglia è servita e il Mo-
vimento Turismo dell’Olio, per accendere i riflettori sull’of-
ferta gastronomica pugliese e su sua maestà l’oro di Puglia, 
la grande ricchezza di cultivar autoctone. E proprio all’olio 
adesso vuole dedicarsi Cisonno: “Il Movimento che ho avuto 
nella testa e nel cuore ha dato il suo contributo decisivo alle 
pubbliche amministrazioni nella individuazione delle politiche 
e delle strategie per raccontare la Puglia del vino con tutto il 
suo bagaglio di valori. Ora voglio dedicarmi con la stessa ener-
gia al mondo dell’olio partendo proprio dalla mia Puglia”. 

CONFAGRICOLTURA. Giansanti rieletto 
presidente. In giunta entra  
anche Frescobaldi 
Massimiliano Giansanti (foto) è 
stato confermato, per accla-
mazione, presidente di Con-
fagricoltura. Romano, 46 
anni, guiderà l’organizzazio-
ne professionale agricola per 
il prossimo quadriennio. Inol-
tre, da un mese è anche vicepre-
sidente del Copa, il Comitato delle 
organizzazioni agricole europee. 

“Il mio impegno sarà totale” ha detto “per contribuire a rag-
giungere obiettivi di crescita sindacale sempre più ambiziosi. 
Con l’impegno di tutti saremo in grado di aumentare la capaci-
tà di produzione dell’agricoltura italiana, al fine di raggiungere 
la sovranità alimentare. Un traguardo ambizioso, ma a porta-
ta di mano per accompagnare le nostre aziende verso la massi-
ma capacità competitiva, garantendo la redditività delle im-
prese agricole e la valorizzazione del Made in Italy”.

L'assemblea ha anche eletto i nove componenti della Giun-
ta: entrano nell’esecutivo Lamberto Frescobaldi e Filippo 
Schiavone. Mentre sono riconfermati Luca Brondelli Di 
Brondello, Marco Caprai, Giordano Emo Capodilista, San-
dro Gambuzza, Matteo Lasagna, Giovanna Parmigiani e 
Rosario Rago. 

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

G
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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. 

Liantonio riconfermato presidente Valoritalia 
Diventano 14 i consiglieri del board di Valoritalia, che ha confer-
mato Francesco Liantonio alla presidenza del Consiglio di ammi-
nistrazione per il 2020-22. Tra Doc, Docg e Igt, Valoritalia certifica 
230 denominazioni, pari a oltre il 60% della produzione nazionale 
dei vini di qualità. E certifica le produzioni da agricoltura biologica e 
da agricoltura integrata (Sqnpi). Oltre a Liantonio i consiglieri sono: 
Giangiacomo Bonaldi Gallarati Scotti, Pietro Bonato, Antonio Cen-
tocanti, Davide Frascari, Renato Grottola, Massimo Marasso, Filippo 
Mobrici, Innocente Nardi, Carlo Perini, Riccardo Ricci Curbastro, 
Andrea Rossi, Ruenza Santandrea, Leone Massimo Zandotti.

https://www.gamberorosso.it/olioe20/
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RICERCA. Emergenza Popillia japonica: parte progetto di contenimento 

E-COMMERCE. Partnership digitale per 11 produttori che insieme lanciano 
l’enoteca online Vineria43 

Si chiama "IPM Popillia" ed è il pro-
getto per il contrasto del coleottero 
giapponese, specie aliena che dal 
2014 ha invaso il Nord Italia, infe-
stando ad oggi un’area pari a 7500 
km2, e capace di attaccare otre 300 
diversi tipi di piante tra erbacee, ar-
bustive e arboree, coltivate (vite, 
pomacee, drupacee, microfrutti) o 
spontanee (tra cui essenze forestali). 
L’insetto, che ha una alta capa-
cità infestante, dal 2019 è nella 
lista degli organismi dannosi pri-
oritari su decisione della Com-
missione Ue. Avanza diversi chilo-
metri l’anno ma ancora l’ammontare 
dei danni in Europa non è stato sti-
mato, mentre lo è per gli Stati Uniti: 
450 milioni di dollari l’anno.

Per difendersi, l’Italia fa riferimento 
al Crea, e al suo centro di difesa e cer-
tificazione, che partecipa al progetto 
di contenimento. Compito dell’ente 
di ricerca è attuale la lotta biologica 
a basso impatto ambientale con ne-
matodi (organismi vermiformi mi-
croscopici che penetrano all’interno 
dell’insetto, uccidendolo attraverso 
dei batteri) e funghi entomopatogeni 
(che colonizzano e uccidono attra-
verso la produzione di micotossine) 
e con l’uso di reti insetticide. 
Il progetto, finanziato dal program-
ma europeo Horizon 2020, è parte-
cipato da un consorzio di 13 partner 
europei, tra cui 4 italiani (Crea, Uni-
versità di Siena, Regione Piemonte, 
Vignaioli Piemontesi).

In tempi duri per Horeca e Gdo, le cantine corrono ai ri-
pari. Così un gruppo di 11 produttori (9 di vino e 2 di 
birra) da tutta Italia ha deciso di unirsi per dare vita ad 
un’enoteca online, Vineria43, il cui obiettivo è andare 
oltre la semplice vendita. Ad una vasta selezione di 
vini e birre, infatti, l’enoteca affianca una sezione ‘Espe-
rienze’ che contiene tutte le informazioni sugli eventi in 
programma nelle cantine e nei birrifici partner, oltre che 
i consigli degli esperti sulla scelta del prodotto ideale da 
abbinare ai principali piatti della cucina italiana. 
A spiegare il progetto è Daniele Simoni, ad di Schenk 
Italian Wineries (capofila del progetto): “Vineria43 è 
un progetto innovativo di partnership digitale nel quale le 
aziende protagoniste hanno scelto di aprirsi insieme al mer-

cato online per dare voce e valore al proprio lavoro attraver-
so racconti, curiosità e consigli in grado di fare la differenza 
nella scelta dell’uno o dell’altro prodotto. Il nostro obiettivo è 
offrire al visitatore un’esperienza di valore, simile a quella di 
una “bottega di quartiere” ma con i vantaggi e le tempistiche 
tipici del web”. 
Per il vino hanno aderito: Schenk Italian Wineries, Franz 
Haas, Camigliano, Castello di Querceto, Endrizzi, Fat-
toria La Lecciaia, Paolini, Bacio della Luna, Lunadoro. 
Per la birra: 32 via dei Birrai e l’Agribirrificio Maso Alto. 
Oltre alla neonata vetrina online, Vineria43 è anche un 
wineshop fisico per la vendita al dettaglio di vino e birra 
artigianale con sede al numero 43 di via Stazione, ad Ora 
(Bolzano). 

https://www.gamberorosso.it/academy/
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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) 
mtvcalabria.it

FINO AL 23 OTTOBRE
 VINEXPO 
SHANGHAI 
DIGITAL EDITION 
vinexposhanghai.com

23 OTTOBRE
 CHAMPAGNE DAY 
in tutto il mondo 
champagneday.
champagne.fr

25 OTTOBRE
 CAMMINATA 
TRA GLI OLIVI 
in 16 Regioni, dalla 
Lombardia alla Sardegna 
cittadellolio.it 

6 NOVEMBRE
 MERANO 
WINE FESTIVAL 
(DIGITAL EVENT) 
fino al 10 novembre 
meranowinefestival.com

7 NOVEMBRE
 VINO IN CALICE 
Chioggia (Venezia) 
località Brondolo 
padiglione Ortomercato 
fino all'8 novembre 
vinoincalice.it

13 NOVEMBRE
 ROERO 
WINE WEEK 2020 
in tutta Italia 
fino al 22 novembre 
consorziodelroero.it

16 NOVEMBRE
 MARE DI VINO 
Livorno 
Terminal Crociere 
Piazzale dei Marmi 
fino al 17 novembre 
maredivino.it

22 NOVEMBRE
 THE WINE 
REVOLUTION 
Sestri Levante (Genova) 
Baia del Silenzio 
Ex convento 
dell'Annunziata 
thewinerevolution.it/it/

22 NOVEMBRE
 WINE2WINE 
EXIBITION 
Verona 
fino al 24 novembre

23 NOVEMBRE
 RADICI DEL SUD 2020
SALONE DEI VINI 
E DEGLI OLI DEL SUD 
Sannicandro di Bari (Bari) 
Castello Normanno Svevo 
dalle 16.00 alle 22.00 
radicidelsud.it

5 DICEMBRE
 BEST WINE STARS 
Milano 
Palazzo Del Ghiaccio 
fino al 6 dicembre 
bestwinestars.com

A DICEMBRE
 CANTINE APERTE 
A NATALE 
movimentoturismovino.it

13 GENNAIO
 VINI VERI ASSISI 
Valle di Assisi Hotel  
& Spa Resort 
facebook.com/
events/512152929339211/

21 GENNAIO
 SPUMANTITALIA 
Padenghe sul Garda 
(Brescia) 
Bar Luxury Resort 
spumantitalia.it 
fino al 24 gennaio

ENO MEMORANDUMEVENTI. Nel mondo si celebra  
lo Champagne Day
Non è un momento facile per la categoria degli 
sparkling wine, tra cali di vendite e diminuzione del-
le occasioni di socializzazione a causa della pandemia 
da Coronavirus. Tuttavia, i produttori di bollicine 
non intendono rinunciare alle occasioni per promuo-
vere i loro vini. Accade al Comité Champagne che, 
venerdì 23 ottobre, celebra in tutto il mondo lo 
ChampagneDay. Il consorzio da 300 milioni di botti-
glie e che riunisce le imprese spumantistiche, ha lan-
ciato la piattaforma per promuovere una lunga serie 
di eventi. Il principio che ispira la giornata è la 
celebrazione del vino Champagne e la condivi-
sione della degustazione in maniera virtuale. 
L’appuntamento universale, dagli Stati Uniti all’Au-
stralia, passando per l’Europa, vuole riunire gli 
amanti del cosiddetto “vino dei re e re dei vini”, attra-
verso i social network, promuovendo aperitivi e de-
gustazioni tecniche virtuali, tutte sotto un hashtag 
comune: #ChampagneDay. La giornata sarà anche 
l’occasione per organizzare cene e degustazioni nel 
rispetto delle regole del distanziamento sociale. Lo 
Champagne Day è un evento nato nel 2009 da un'ini-
ziativa individuale del blogger e wine trainer califor-
niano Chris Oggenfus, ed è cresciuto spontanea-
mente grazie al numero sempre più grande di 
partecipanti (sono stati 30 milioni gli utenti nel 
2019). Collaborativa, libera e aperta a tutti, la gior-
nata mondiale dello Champagne dà appuntamento 
in rete venerdì 23 ottobre. 
Info: champagneday.champagne.fr/ 
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Colazione o aperitivo? 
Scegli tu!

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

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
https://champagneday.champagne.fr/
https://www.gamberorosso.it/bar-ditalia


GAMBERO ROSSO 20TRE BICCHIERI

DAL MONDO

N
el post-Covid, la Cina sarà 
uno dei mercati con tassi di 
crescita tra i più alti per il 
consumo di vino e alcolici; 

uno di quei Paesi che più rapidamente 
di altri raggiungerà entro cinque anni 
i livelli pre-crisi. Gli scenari illustrati 
da Tommy Keeling, direttore ricerche 
per Iwsr Asia Pacific, durante un webi-
nar nell’ambito di Vinexposium, sono 
di ripresa dei volumi complessivi, an-
che per il vino di importazione che, in 
Cina, ha una lunga tradizione. Per le 
imprese, le occasioni di investire 
ci sono e restano buone nonostan-
te la flessione del comparto vicina 
al 12% per il 2020. “Nonostante il 
forte impatto del Covid sull’on-trade in 
Cina” ha spiegato Keeling “il mercato 
cinese risulta in salute e riteniamo pos-
sa crescere in maniera forte in futuro, 
soprattutto nelle aree urbane dell’area 
orientale del Paese, dove insistono le pro-
vince più ricche e le città più importanti, 

da Pechino a Shanghai, da Shenzhen e 
Guangzhou”. Nel complesso, l’econo-
mia cinese corre più lenta che in pas-
sato, c’è una guerra commerciale con 
gli Stati Uniti che stanno per affronta-
re le elezioni per il nuovo presidente, 
esiste una campagna anticorruzione 
che ha determinato negli anni un de-
cremento dei consumi di vino, ci sono 
eccessivi stock di prodotto e l’on-trade 
ha rallentato la velocità.
In uno scenario in cui il pubblico ha 
virato verso prodotti di prezzo più 
basso, sviluppando una più forte con-
sapevolezza degli effetti delle bevan-
de e del vino sulla salute, sono prin-
cipalmente tre i fattori di crescita, i 
driver, del mercato in questo Paese. 
Il primo è l’e-commerce, già in deci-
so aumento negli ultimi dieci anni 
grazie al rapido sviluppo di Alibaba e 
di Tencent, la cui crescita ha subito 
un’accelerazione con la pandemia: “Il 
digital engagement sarà fondamentale 

per le imprese per conquistare nuovi 
spazi”. Il secondo elemento è legato 
al crescente interesse per il mondo 
del vino e degli alcolici da parte del 
pubblico femminile che, soprattutto 
nelle metropoli, sono più curiose e 
aperte alle sperimentazioni di nuovi 
prodotti. Terzo elemento è la catego-
ria dei giovani consumatori: “Oggi i 
più giovani acquistano prodotti di qual-
siasi tipologia attraverso i propri dispo-
sitivi mobili e le chat. È un terreno dalle 
grandi potenzialità” ha detto Keeling 
“sia per chi commercializza vodka, rum 
e gin, sia per chi vende anche altri alco-
lici, dal momento che la bevanda locale, 
il baijiu, è sempre meno bevuta a disca-
pito di altri drink e spirit”. 
In questo contesto, secondo l’Iwsr, 
sono i vini cileni ad avere le maggiori 
chance di successo. La quota a volu-
me sul mercato locale è prevista al 
14% entro il 2024, rispetto al 7% del 
2019.

CINA. Online, giovani e donne 
i driver del mercato dei vini

CONTE LEOPARDI
 incontra

SUGHERO
Via Eleonora Duse, 1e - Roma

dal lunedì al sabato 
dalle 19:30 alle 23:00

 
Tel. 06 80687178

Take the 
Excellence

& go
dal 31/10 al 14/11

Per due settimane le 
preparazioni gastronomiche 
di Sughero saranno 
accompagnate da 
una bottiglia omaggio 
della cantina 
Conte Leopardi 

Scopri di più visitando
il sito www.gamberorosso.it/

conte-leopardi

http://www.gamberorosso.it/conte-leopardi
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1  Qual è la percentuale di export sul totale 
aziendale e in quali Paesi si concentra la vostra 
attività?

Cantina Toblino è una cooperativa sociale molto par-
ticolare. Oltre ad oltre 600 soci viticoltori e poco 
meno di 850 ettari vitati, controlla un’azienda agrico-
la di 40 ettari nei terreni dell’ex mensa vescovile di 
Trento: Toblino Srl. Siamo molto forti sul mercato 
italiano, ma l’estero è in crescita, attualmente tra il 
10-15% del fatturato. I mercati più interessanti sono 
quelli europei, Uk in primis, anche se centro e nord 
Europa sono stati sempre attratti dai nostri vini. Di 
recente c’è stato un forte interesse dal Canada.
 
2  Come sono cambiate le esportazioni 

durante e dopo il lockdown?

Le esportazioni hanno incontrato alcune difficoltà, 
tuttavia da maggio abbiamo aperto nuovi mercati e 
consolidato alcuni già esistenti. Direi che in questo 
momento, si vende meglio in Paesi dove c’è o c’è stata 
più attenzione nel contenere la pandemia, come ad 
esempio il Canada.

3  Come va con la burocrazia?

La burocrazia non è mai semplice, soprattutto in un periodo di cambiamento come questo. Faccio un esempio. 
Oggi il Regno Unito è un mercato molto florido per il vino italiano ed anche per noi come Cantina Toblino, ma 
cosa succederebbe se la Brexit si concludesse con un No Deal? Non lo sappiamo ancora, potrebbe andar bene 
come meno bene. 

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

Solitamente partecipiamo ad eventi e fiere all’estero b2c e b2b. Ogni tanto organizziamo anche dei piccoli in-
coming di importatori stranieri. In questo periodo di emergenza Covid abbiamo cercato di partecipare ed or-
ganizzare alcuni eventi in digitale con la partecipazione diretta del produttore ed inviando i vini ad importa-
tori, giornalisti e critici. Il riscontro è stato davvero al di sopra delle aspettative, ma speriamo comunque di 
poter fare qualche evento in autunno anche con il Gambero Rosso.

5  Un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero…

Vi racconto un aneddoto positivo, che porti speranza. Poco prima del lockdown, l’ultimo mio viaggio all’estero è 
stato a Londra ad inizio febbraio 2020, un evento organizzato proprio dal Gambero Rosso per raccontare i Tre Bic-
chieri ed i migliori vini d’Italia del 2020 al pubblico inglese. Un evento straordinario che mi ha consentito di incon-
trare sommelier, giornalisti, importatori, appassionati e di degustare insieme a loro i nostri vini, tra cui il Vino 
Santo 2003, premiato poi con i Tre bicchieri (Miglior Vino Dolce Gambero Rosso del 2019). Far conoscere la picco-
la Valle dei Laghi, la Nosiola ed il Vino Santo insieme a Gambero Rosso a Londra è stato davvero fantastico!

 Cantina Toblino – Madruzzo – Trento – toblino.it
nel prossimo numero

COLOGNOLA - TENUTA MUSONE

IL MIO EXPORT
Giovanni Luigi Brumat – Cantina Toblino 

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 

18  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

SALZBURG - Austria trebicchieri

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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“L
e imprese si preparino ad una uscita senza accordo".  
Sono le dure parole del premier britannico Bo-
ris Johnson pronunciate all’indomani degli in-
contri del 15 e 16 ottobre tra il Regno Unito e 

l’Unione Europea per affrontare la questione Brexit. Incon-
tri che – secondo quanto indicato nei mesi scorsi - avrebbe-
ro dovuto essere gli ultimi per arrivare ad un’intesa, ma che 
evidentemente non hanno portato gli effetti sperati. Tutta-
via, non è ancora finita. Dopo che la presidente della Com-
missione europea Ursula von der Leyen ha annunciato 
che non ci sarà un accordo a qualsiasi costo, la posizione del 
Governo inglese sembrerebbe essersi ammorbidita. “Siamo 
pronti a vedere se è ancora possibile riavvicinare le posizioni 
con l'Ue attraverso delle trattative intense”, ha chiuso il cer-
chio il portavoce del primo ministro inglese Boris Johnson. 
I negoziati sono, quindi, ripresi e andranno avanti, da quan-
to si apprende anche nei week-end e in videoconferenza, se 
non sarà possibile a causa del Covid, incontrarsi tra Londra 
e Bruxelles. D’altronde il tempo a disposizione è pochissi-
mo: entro un mese servono risposte chiare. Per il vino signi-
fica capire se entreranno in vigore nuove tariffe doganali e 
nuove procedure di esportazioni già a partire dal primo 
gennaio 2021. Eventualità che metterebbe a dura prova l'I-
talia, che già in questi otto mesi ha già visto scendere le sue 
quote di mercato a favore dei vini del Nuovo Mondo (vedi 
analisi dell'Osservatorio Vinitaly-Wine Monitor a pag.27). 
Di questo e di cosa accadrà nei mesi a venire, abbiamo par-
lato con chi il mercato inglese lo conosce bene e dall’altra 
parte della Manica sta seguendo molto da vicino la questio-
ne: Rebekah Kendrick, head of Brexit and Eu Affairs della 
Wine and Spirit Trade Association.

Nuova fumata nera 
sull’accordo. 
“In caso di No Deal 
ci sarà tempo fino al 2022 
per adattare le etichette, 
ma i dazi entrerebbero 
in vigore subito”, 
così la responsabile 
degli Affari Ue per Wsta.
Intanto l’Italia 
perde quote di mercato: 
l’analisi dell’Osservatorio 
Vinitaly-Nomisma

››

BREXIT-COVID. 
L’UNO-DUE CHE METTE KO
IL VINO ITALIANO
NEL REGNO UNITO

 a cura di Loredana Sottile

Il 15 ottobre è già passato e di soluzioni se ne vedono an-
cora poche. Ci sono i presupposti affinché si prolunghi il 
periodo di transizione?
Il governo del Regno Unito è stato chiaro: il periodo di tran-
sizione non sarà esteso oltre il dicembre 2020, come deli-
neato nell'accordo di recesso. Ci sono tuttavia potenziali 
disposizioni che il Regno Unito potrebbe introdurre indi-
pendentemente dall'esito dei negoziati.

Ad esempio?
Recentemente, il Governo ha annunciato che intende in-
trodurre un periodo di adeguamento, o diciamo "a grace 
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Totale vino: import cumulato gennaio-agosto

period” per le etichette sul mercato britannico (esclusa 
l'Irlanda del Nord) fino a settembre 2022. Ciò significa che 
la maggior parte delle aziende che immettono merci in Uk 
non dovranno modificare le etichette dal primo gennaio 
2021.

Questo potrebbe valere anche per il tanto temuto docu-
mento VI-1?
No. L'attuale posizione del Governo è che la documenta-
zione di importazione del vino (VI-1) sarà richiesta per le 
importazioni di vino dell'Ue dal primo gennaio 2021. Come 
Wsta abbiamo chiesto un periodo di transizione anche su 
questo modulo, ma non abbiamo ancora avuto risposte.

Vi hanno già spiegato in che modo e da chi sarà gestito il 
rilascio del modulo?
Purtroppo, no. Non sappiamo ancora chi siano le autorità 
competenti e i laboratori che dovranno effettuare il rilascio 
del documento. Spetterà agli Stati membri presentare que-
ste informazioni al governo inglese, ma non è in atto alcuna 
procedura per farlo. Motivo per cui chiediamo di fare chia-
rezza con urgenza. Non crediamo, infatti, che ci sia tem-
po sufficiente per le aziende per implementare i processi 

necessari per produrre i moduli. Anche in questo caso, un 
periodo di transizione sarebbe molto importante per le im-
prese.

Passiamo all’altra spinosa questione: le nuove tariffe in 
arrivo, ovvero i dazi, che entrerebbero in vigore in caso 
di mancato accordo. C’è la possibilità di un “grace pe-
riod” anche per quelle?
In caso di mancato accordo, il governo del Regno Unito ha 
già dichiarato che introdurrà la nuova Uk global tariff, che 
si tradurrà in dazi sul vino importato dall'Ue. Teoricamen-
te, potrebbe anche cambiare idea sull'applicazione di tali 
tariffe, ma mi sentirei di escluderlo, soprattutto se intende 
raggiungere successivamente un altro tipo di accordo com-
merciale con l'Ue.
 
Quali sono le proposte di Wsta in caso di No Deal?
La Wsta ha lavorato duramente per fornire la massima 
chiarezza possibile nel supportare le aziende a prepararsi 
in caso di No Deal. Indipendentemente dall'esito dei nego-
ziati, prevediamo che saranno molti gli ostacoli al commer-
cio da superare, per cui continueremo a restare a fianco del 
settore e a consigliare i soci nel miglior modo possibile. 

››

TOTALE 
DA MONDO
Regno Unito

2019 2020 Prezzo medio var. '20/'19
Euro

2.464.360.466

Euro
2.276.162.753

Litri
887.109.715

Litri
902.074.418

2019
2,78

2020
2,52

Val.
-7,6%

Vol.
1,7%

Pr. medio
-9,2%

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali

UK. TARIFFE CHE SI APPLICHEREBBERO
AI VINI PROVENIENTI DALL’UE

 Vini spumanti (imbottigliati e sfusi): 32.00 euro /hl
 Vini frizzanti: 32.00 euro /hl
 Vini fermi imbottigliati con titolo alcolometrico fino a 13%: 13.10 euro /hl
 Vini fermi imbottigliati con titolo alcolometrico 
     superiore a 13% e non superiore a 15%: 15.40 euro /hl
 Vini in contenitori da 2 a 10 litri, con titolo alcolometrico fino a 13%: 9.90 euro /hl
 Vini in contenitori da 2 a 10 litri, con titolo alcolometrico 
     superiore a 13% e non superiore a 15%: 12.10 euro/hl
 Vini sfusi con titolo alcolometrico fino a 13%: 9.90 euro/hl
 Vini sfusi con titolo alcolometrico 
     superiore a 13% e non superiore a 15%: 12.10 euro /hl

UK: import vini sparkling per paese fornitore

UK: import vini sfusi per paese fornitore

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali

SPARKLING

Totale Import

di cui:

Francia

Italia

Spagna

Germania

Sudafrica

Australia

Stati Uniti

Nuova Zelanda

SFUSI

Totale Import

di cui:

Stati Uniti

Australia

Nuova Zelanda

Cile

Sudafrica

Argentina

Francia

Italia

Spagna

gen -ago 2019
(milioni €)

  482,7 

 258,5 

 191,2 

 16,5 

 5,2 

 1,6 

 2,2 

 0,7 

 0,6 

gen -ago 2019
(milioni €)

 388,3 

 105,0 

 111,5 

 63,5 

 40,7 

 24,1 

 13,4 

 6,7 

 10,0 

 7,7 

gen -ago 2020
(milioni €)

   352,8 

 161,4 

 161,1 

 18,4 

 2,9 

 1,7 

 1,5 

 0,9 

 0,6 

gen -ago 2020
(milioni €)

  430,2 

 121,4 

 117,9 

 70,3 

 47,2 

 22,9 

 18,1 

 10,2 

 9,7 

 6,9 

var.
(%)

-26,9%

-37,6%

-15,8%

11,6%

-43,8%

8,1%

-34,4%

32,7%

-8,9%

var.
(%)

10,8%

15,6%

5,8%

10,8%

16,0%

-4,7%

34,7%

52,9%

-2,4%

-10,3%

L'ANALISI. Gli inglesi scelgono 
il vino extra-Ue. Soffre l’Italia 
Se il futuro prossimo è incerto, il presente 
non è molto consolante. Non lo sono so-
prattutto numeri dei primi 8 mesi dell’anno 
che certificano un calo generalizzato delle 
importazioni di vino nel Regno Unito pari al 
7,6% a valore, a fronte di un +1,7% a volume: 
segno che a crollare è il prezzo medio. Se-
condo le elaborazioni dell’Osservatorio Vini-
taly-Nomisma Wine Monitor sui dati doga-
nali, a lasciare sul campo quote di mercato 
sarebbero i primi due fornitori: Francia e Ita-
lia, che a valore registrano rispettivamente 
-20% e -10,6%. Al contrario si muovono col 
vento in poppa i Paesi del cosiddetto Nuovo 
Mondo: Nuova Zelanda (+6,8%), Australia 
((+7,8%) e Cile (+12,1%). “In pratica, scendono 
i vini europei, crescono quelli extra Ue: che 
siano le prime avvisaglie della nuova strate-
gia commerciale messa in campo dagli im-
portatori inglesi in vista della Brexit?”, insinua 
il responsabile dell’Osservatorio Denis Pan-
tini. In Europa, infatti, a guadagnare terreno 
è solo la Spagna (+3,5%), grazie soprattutto 
agli sparkling: +11,6%. Il tutto a discapito di 
Francia e Italia, in grossa difficoltà soprattut-
to nel campo delle bollicine: -37,6% e -15,8%. 
La spiegazione è nelle dinamiche di consu-
mo introdotte dall’emergenza Covid, come 
spiega Pantini: “Il lockdown e la chiusura di 
pub e ristoranti hanno penalizzato – come 
nel resto del mondo – i vini transalpini foca-
lizzati (più di altri) nel on-trade, ma hanno 
colpito anche i nostri fine wines e non certo 
risparmiato i nostri spumanti. La crescita 
delle vendite in Gdo è altresì testimoniata 
dal forte aumento in controtendenza 
nell’import di vini sfusi, destinati a diventare 
bottiglie a marchio commerciale delle prin-
cipali catene distributive che nello stesso 
periodo di tempo ha messo a segno un 
+11%”. L’Italia non è tra i principali fornitori di 
questo segmento (quasi 10 milioni di euro a 
fronte dei 121 milioni degli Usa che è il pri-
mo fornitore). In ogni caso la tendenza ap-
pare evidente: Covid e Brexit hanno spinto i 
consumatori inglesi a tagliare per primi i 
beni voluttuari. Si abbassa, quindi, il prezzo 
medio di ben 9 punti percentuali (passando 
da 2,78 euro del 2019 a 2,52 euro del 2020, 
con l’Italia che fa addirittura -13,8%) e salgo-
no gli acquisti al supermercato e al discount 
con le private label.

UK: import totale vino per paese fornitore

fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su dati doganali

TOTALE VINO

Totale Import

di cui:

Francia

Italia

Nuova Zelanda

Australia

Spagna

Cile

Stati Uniti

Germania

Argentina

Sudafrica

gen -ago 2019
(milioni €)

 2.464,4 

 828,1 

 470,6 

 180,7 

 178,5 

 169,1 

 140,4 

 134,2 

 113,7 

 73,6 

 74,0 

gen -ago 2020
(milioni €)
  2.276,2 

 662,1 

 420,6 

 193,0 

 192,4 

 175,0 

 157,3 

 149,1 

 86,9 

 77,8 

 67,5 

var.
(%)

-7,6%

-20,0%

-10,6%

6,8%

7,8%

3,5%

12,1%

11,1%

-23,5%

5,7%

-8,9%
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P
ur se in un contesto d’eccezione, fatto di diffi-
coltà di natura sanitaria legate alla pandemia 
e poi logistiche e organizzative come mai era 
accaduto dalla prima edizione del 1988, il 

Gambero Rosso ha chiuso e presentato anche quest’an-
no la Guida vini d’Italia. Lo ha fatto in una tre giorni a 
Roma (16-18 ottobre), nel tempio del cinema italiano, 
Cinecittà, dove le luci si sono concentrate sui produt-
tori, sul loro desiderio di andare avanti, sulle cantine 
premiate e sull’eccellenza dei vini in degustazione in 
quella che è stata definita la “Guida dei record” (oltre 
46 mila vini assaggiati, di cui 467 premiati coi tre bic-
chieri), ma anche sul contesto economico e sulla con-
giuntura che il sistema vino italiano sta affrontando 
da inizio 2020, riuscendo a limitare i danni (-8,6%) ri-
spetto ai competitor, come emerso dai dati export del 
cosiddetto semestre Covid (marzo-agosto). 
Il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, e 
l’amministratore delegato, Luigi Salerno, hanno vo-
luto chiamare a raccolta le massime istituzioni gover-
native e le associazioni di categoria perché mai come 
ora c’è bisogno di unire forze, condividere idee e pro-
gettualità, per studiare e pianificare il futuro nel se-
gno di una ripartenza nel nome della qualità italiana. 
“In un anno in cui il nostro Paese e tutto il pianeta sono 
stati messi a dura prova” ha sottolineato il presiden-

Presentata a Roma la Guida 
Vini 2021. Nel convegno 
d’apertura, il Gambero 
Rosso ha chiamato a 
raccolta le istituzioni 
italiane per un confronto 
con le imprese. Quali azioni 
mettere in campo per 
ripartire? E di cosa si parlerà 
al prossimo Tavolo del Vino? 
Bellanova ai produttori: 
“Siete i migliori biglietti 
da visita del Made in Italy”

MARKETING, 
PROMOZIONE 
E FORMAZIONE: 
GLI ASSET DELLA RIPRESA

››

a cura di Gianluca Atzeni

“Arrivare al livello 
a cui è giunto il vino oggi 
è fonte di ispirazione 
e di grandissima stima. 
La vostra storia 
si interseca con quella 
del nostro Paese, 
che naviga attraverso 
profumi, colori, 
emozioni che prodotti 
come i vostri possono 
offrire. È merito vostro 
e del vostro quotidiano 
impegno se possiamo 
vantare queste 
eccellenze e se possiamo 
essere bandiera di alcuni 
vini al mondo”.
— Lucia Azzolina, Ministra 
della Pubblica istruzione
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te Cuccia “il mondo del vino ha reagito con una forza 
straordinaria e con risultati che pongono le basi per la fu-
tura crescita”.

UN PATTO GOVERNO-IMPRESE
Come reagire e quali azioni mettere in campo per ri-
prendersi dagli effetti della crisi da Covid-19? La do-
manda che ha animato il dibattito di apertura ha tro-
vato una sponda nelle considerazioni della Ministra 
per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, che ha 
definito i produttori vitivinicoli “i migliori biglietti da 
visita del Made in Italy nel mondo” e ha riconosciuto al 
Gambero Rosso il ruolo di ambasciatore internaziona-
le, capace di legare “promozione e valorizzazione globale 
delle eccellenze, alimentando una competizione virtuosa 
nella filiera e mettendo in primo piano la ricchezza di un 
patrimonio che il mondo ci invidia e che dobbiamo essere 
capaci di tutelare e sostenere sempre meglio”. È necessa-
rio, secondo la Ministra, accompagnare le produzioni 
italiane sia sul mercato interno sia su quello globale 
e bisogna farlo “stringendo un patto che parla di quali-
tà, eccellenza, innovazione e identità territoriali ai nostri 
migliori alleati: i consumatori”. Le istituzioni, nell’am-
bito delle strategie della ripartenza, stanno avvicinan-
do e coinvolgendo il mondo delle imprese: “Le criticità” 
ha sottolineato la Bellanova “vanno affrontate con una 
interlocuzione costante con tutti i protagonisti della filie-
ra. Occorre, insomma, intrecciare comunicazione, forma-
zione e internazionalizzazione”. 

COSA VERRÀ FUORI 
DAL PROSSIMO TAVOLO DEL VINO?
Uno degli esempi in questo senso è il Tavolo vino, che 
sta per essere ricostituito nell’ambito del Patto per 
l’export in seno al Maeci (Ministero per gli Affari este-
ri e la cooperazione internazionale, a cui spetta la de-
lega all’internazionalizzazione), cui prenderanno par-
te anche Ice e Mipaaf, che ne convocò uno a gennaio 
scorso. Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Ste-
fano, presente al dibattito d’apertura, è stato chiaro: 
“Per fronteggiare l’emergenza, abbiamo convocato già ad 
aprile i primi tavoli di confronto col mondo delle associa-
zioni delle imprese; abbiamo coinvolto 140 associazioni di 
categoria in 12 tavoli diversi e, attraverso uno dei sei pi-
lastri emersi, ovvero la finanza agevolata, abbiamo messo 
a disposizione da subito di fondi a tasso agevolato pari a 
864 milioni di euro, di cui il 50% a fondo perduto, finan-
ziati attraverso la Simest. Il Governo ha scelto di rifinan-
ziarli, inserendoli come primo requisito sia nell’ambito del 
Recovery fund sia nella nuova Legge di bilancio. E al vino, 
che nel 2019 ha fatto 6,4 miliardi di export, vogliamo 
dare una posizione di top ranking”. 
Il mondo del vino ha chiesto da subito al Maeci azioni 

di comunicazione e promozione. E il ministero ha ri-
sposto già a marzo, come ha ricordato l’esponente del 
Governo Conte, quando l’Italia veniva additata come 
l’untrice d’Europa e quando piovevano surreali richie-
ste di presunti certificati “Covid free” per il Made in 
Italy agroalimentare. Il Maeci ha raccolto le idee e le 
proposte delle associazioni a metà settembre ed en-
tro fine ottobre, come ha annunciato Di Stefano, darà 
il via a una campagna di comunicazione: “Sarà di tipo 
valoriale e metterà assieme vino e territorio, turismo ed 
enogastronomia, coinvolgendo anche il comparto dell’in-
novazione scientifica e tecnologica in agricoltura. Sare-
mo in 26 mercati target: dagli Usa all’Asia sudorientale e 
all’America Latina”.

FORMAZIONE ASSET STRATEGICO: 
IL DIGITAL MANAGER
La formazione è uno tra gli altri punti qualificanti su 
cui la filiera del vino italiano ha posto l’accento in que-
sti mesi. “È una delle attività su cui il Gambero Rosso 
lavora da tempo” ha evidenziato Di Stefano “ed è uno dei 
nodi su cui abbiamo investito molto. Dopo il progetto de-
dicato agli export manager, abbiamo creato per le aziende 
un nuovo voucher dedicato alla figura del digital manager. 
Il Covid ci ha mostrato che il 25% del commercio globale 
si muove su internet. Oggi, essere o non essere in rete fa 
la differenza tra vendere o non vendere. Tra due mesi” ha 
annunciato “avremo a disposizione un fondo per incen-
tivare la presenza dei digital manager in azienda e per 
la formazione diretta degli imprenditori”. I fondi an-

 “La cultura del vino 
deve tornare 
anche nelle scuole, 
perché i nostri giovani 
imparino il valore di una 
delle colture più tipiche 
della nostra terra”. 
— Teresa Bellanova, 
Ministra 
per le Politiche agricole

››

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

››

https://store.gamberorosso.it/it/libri-guide/727-pizzerie-2021-9788866412144.html
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dranno in particolare alle Pmi, dal momento che le 
grandi imprese hanno già uffici e personale apposito 
per questo tipo di marketing. E sono state proprio le 
piccole e medie imprese le destinatarie principali (ol-
tre il 95%) dei finanziamenti a tasso agevolato, con un 
82% che vi accedeva per la prima volta.

LE PREOCCUPAZIONI DELLE IMPRESE
A rappresentare gli imprenditori, il Gambero Rosso ha 
chiamato il segretario generale dell’Unione italiana 
vini, Paolo Castelletti, che ha definito la formazio-
ne una voce su cui c’è da lavorare ma anche ricordato 
le difficoltà e le preoccupazioni degli imprenditori del 
vino, che vanno coinvolti nei tavoli decisionali. “Per 
fare formazione e comunicazione riteniamo che la pubbli-
ca amministrazione debba mettere in campo l’esperienza 
dei produttori. Il Tavolo vino non vuole certamente toglie-
re spazio alla politica ma essere di supporto alle azioni 
future da intraprendere”. Lo scenario è complesso: il 
-18% registrato dal vino a livello mondiale tra mag-
gio e giugno è un margine “incolmabile”. L’Italia, ha 
rilevato Castelletti, ha reagito meglio: “Nei primi sei 
mesi, l’export italiano è a -4,1% mentre a livello mondia-
le ci attesteremo in questo 2020 tra -15% e -20% a va-
lore. Il dato è pesante, quindi ben vengano le iniziative 
come quelle studiate dal Governo. E non dimentichiamo le 
incognite rappresentate dalla Brexit e dalla recente sen-
tenza Wto nella disputa Boeing-Airbus tra Usa e Ue”. Per 
quanto riguarda la digitalizzazione su la Farnesina sta 
investendo risorse, il segretario dell’Uiv ha osservato: 
“Le imprese più preparate ci hanno investito e ritengo che 
l’iniziativa sulla formazione avviata dal Maeci possa con-
tribuire a colmare il gap di quelle più piccole. Ma non si 
immagini che il canale e-commerce possa sostituire il ruo-
lo dell’Horeca. Nelle aziende medio-grandi che lavorano 
con gli importatori, la vendita online potrebbe creare dei 
conflitti. Pertanto, bisognerà fare una rif lessione su qua-
li gamme di vino potranno essere vendute online e quali 
restare esclusiva degli importatori. Il tutto sapendo che i 
canali principali del vino restano Gdo e Horeca”.

L’APPELLO DI ISMEA: 
SFRUTTARE IL RECOVERY PLAN
Sulla crisi dell’Horeca si è soffermato il direttore gene-
rale di Ismea, Raffaele Borriello: “La chiusura del ca-
nale a causa del lockdown costerà all’Italia 34 miliardi di 
euro, rispetto a un agroalimentare complessivo che vale 
250 miliardi di euro, 80 dei quali rappresentati dalla sola 
ristorazione. Stiamo parlando degli elementi trainanti del 
Made in Italy agroalimentare e del vino”. Guardando al 
futuro, l’evoluzione della pandemia resta molto incer-
ta in uno scenario che vede gli scambi mondiali ridursi 
del 7%, con la gran parte delle economie che registre-

ranno un calo del Pil a doppia cifra. “La Germania è 
uno di nostri partner principali” ha ricordato Borriello 
“e registrerà un -12%. Inoltre, superata l’emergenza, sarà 
forte la spinta dei governi a concentrare sempre più atten-
zione sui prodotti locali per favorire l’autosufficienza. Il 
trend recessivo e la ricerca di prodotti low cost all’estero 
potrebbe colpire il Made in Italy, che notoriamente non 
è un prodotto a basso costo”. Come bisognerà agire, al-
lora, in un tale contesto? Secondo Borriello, comuni-
cazione e promozione sono importanti ma occorrerà 
affrontare uno dei terreni poco battuti: la logistica. “È 
un problema grande come una casa, sia su larga scala sia 
in piccola scala nell’agroalimentare. Oggi, per esempio, il 
90% dell’ortofrutta viaggia su gomma. Va discusso il tema 
della grande distribuzione nel senso che non dobbiamo 
spaventarci a dire che occorre favorire l’aggregazione. Ri-
cordo che all’Italia interessa che qualcuno porti all’estero i 
nostri prodotti. In questo senso” ha concluso Borriello “i 
fondi del Recovery plan potrebbero essere davvero l’occa-
sione per fare investimenti importanti nella logistica del 
nostro Paese”. 

“La comunicazione 
del vino 
nel post-Covid 
sicuramente cambierà 
e lo farà in meglio. 
Gli eventi 
che organizzeremo 
nel prossimo futuro 
saranno un mix 
di fisicità, relativa 
alla degustazione, e di 
comunicazione digitale, 
un valore che resterà 
a disposizione 
delle imprese”. 
— Luigi Salerno, 
amministratore delegato 
Gambero Rosso

››

& 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 

››

https://www.gamberorosso.it/pizza-e-falanghina-tour/
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PHOTOGALLERY

Alcune foto scattate alla presentazione della guida 
Vini d'Italia 2021 del Gambero Rosso. L'evento si è svolto 
a Cinecittà in tre giornate, inaugurato dall'incontro che 
ha messo a confronto il mondo produttivo con quello politico.


