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La protesta pacifica  
dei ristoratori 
in 24 piazze italiane
Una distesa di piatti rovesciati 
per terra. Da Milano a Roma, da 
Firenze a Siracusa, hanno prote-
stato così, in 24 piazze di tutta 
Italia, gli imprenditori della ri-
storazione chiamati a raccolta 
dalla Federazione dei Pubblici 
Esercizi, all’urlo “#Siamoater-
ra! Ci rialzeremo ma gli aiuti 
arrivino subito”.

Una protesta pacifica – bel lonta-
na da quelle che hanno letteral-
mente infiammato le strade delle 
città italiane nei giorni scorsi – 
contro il nuovo dpcm e per chie-
dere al Governo di fare presto.

“Oggi ci viene chiesto di sospende-
re la nostra attività per senso di 
responsabilità e per contribuire a 
ridurre l’impennata dei contagi. 
Noi siamo pronti a fare la nostra 
parte, pur sapendo che i nostri lo-
cali sono sicuri” ha detto il presi-
dente Fipe-Confcommercio, 
Lino Enrico Stoppani “Il Decreto 
Ristori approvato dal Governo 
(vedi a pag. 4) è un primo impor-
tante segnale che va apprezzato, 
ma dopo decine di provvedimenti 
che hanno avuto problemi a diven-
tare realmente operativi, il fattore 
tempo è essenziale per recuperare 
un po' di fiducia nelle istituzioni. 
Se le risorse promesse non arrive-
ranno sui conti correnti degli im-
prenditori entro i primi giorni di 
novembre, il Paese perderà una 
componente essenziale dell’agroa-
limentare e dell’offerta turistica 
che da sempre ci rendono unici al 
mondo”. A rischio ci sono 300mila 
posti di lavoro e 50mila aziende 
per 2,7 miliardi di euro bruciati.

foto Patrizia Rametta/facebook
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Cosa serve alla ristorazione? 
Le richieste dello chef Massimo Bottura al premier Conte
 chiusura serale almeno alle 23 

 liquidità parametrata ai fatturati 

 cassa integrazione almeno fino alla stabilizzazione 
    del turismo europeo

 decontribuzione 2021 
    visto che per il 2020 le tasse sono state pagate in toto

 abbassamento dell’Iva al 4% per il prossimo anno

COVID-19. Il Dl Ristori è in Gazzetta ufficiale. Indennizzi fino al 200% per la ristorazione
Il Decreto Ristori emanato dal Con-
siglio dei ministri il 27 ottobre è in 
Gazzetta ufficiale. Il provvedimento 
stanzia 5,4 miliardi di euro in termi-
ni di indebitamento e 6,2 miliardi in 
termini di saldo netto da finanziare. 
Due miliardi sono a fondo perduto e 
saranno erogati alle imprese interes-
sate dalle recenti misure restrittive 
anti Covid (fino a fine novembre) con 
le stesse modalità del Dl Rilancio, ov-
vero tramite fasce di rimborso (dal 
100% al 400% di quanto ricevuto per 
il precedente lockdown).

I comparti ristorazione (incluse le 
attività agricole con ristorazione) e 
catering potranno usufruire di inden-
nizzi al 200% mentre per bar senza 
cucina e gelaterie il rimborso è del 
150%, e saranno calcolati sul fattura-
to 2019 e in proporzione alle perdite 
dei ricavi di aprile 2020 (che devono 
essere superiori al 66%). La platea 
dei beneficiari è estesa alle imprese 
con fatturati oltre 5 milioni di euro. 
Il contributo massimo erogabile 
per azienda non potrà essere su-
periore a 150 mila euro. Le imprese 
complessivamente coinvolte sono 350 
mila, includendo i settori turismo, al-
berghiero, sport e spettacolo.

Prorogata la cassa integrazione (con 
1,6 miliardi di euro) per sei settimane 

da usare tra 16 novembre e 31 gen-
naio 2021 dalle imprese che l’hanno 
esaurita. Cancellata la seconda rata 
dell’Imu 2020 per le categorie inte-
ressate dalle restrizioni del Dpcm. 
Previsto l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali ai datori di 
lavoro che hanno sospeso o ridotto 
l’attività per l’emergenza Covid per 
un periodo di 4 mesi, fruibili entro il 
31 maggio 2021. Il Dl Ristori, inoltre, 

prevede un sostegno all’export e alle 
fiere internazionali di 350 milioni di 
euro. 

In via straordinaria, 100 milioni di 
euro andranno a fondo perduto alle 
imprese agricole, pesca e acquacoltura 
con -25% di ricavi in meno a novem-
bre 2020 su novembre 2019. I crite-
ri e i beneficiari saranno stabiliti con 
apposito decreto del Mipaaf, sentita 
la Conferenza Stato-Regioni. – G. A.

LOCKDOWN. Francia e Germania chiudono i pubblici esercizi per tutto il mese  
di novembre. Ecco le misure previste per sostenere il settore 
Mezza Europa abbassa le saracinesche. 
Nel giro di poche ore, infatti, sia Fran-
cia sia Germania hanno deciso di ina-
sprire le misure di confinamento per ri-
spondere al contagio. La prima con un 
vero e proprio lockdown (ad esclusione 
delle scuole), la seconda con una versio-
ne più soft, ma il risultato cambia poco: 
ristoranti chiusi in entrambe le nazioni europee. 
“Siamo sommersi dall’epidemia” ha ammesso Emmanuel Ma-
cron annunciando misure che invitano i cittadini a stare a 
casa e indicando la chiusura da venerdì 30 ottobre “fino alme-
no a inizio dicembre” per tutti gli esercizi commerciali che 
ospitano pubblico. Esercizi per cui sono già stati disposti fino 
a 10mila euro al mese di rimborsi, sulla scia di quanto fatto in 

Italia col Decreto Ristoro. 
In Germania, le misure annunciate 
da Angela Merkel, entreranno in vigo-
re dal prossimo lunedì 1 novembre 
per un mese. Resteranno aperti i ne-
gozi con tutte le precauzioni del caso, 
ma dovranno chiudere bar e ristoran-
ti. Per loro è previsto uno stanziamen-

to governativo di oltre 10 miliardi di euro. L’ipotesi è che le 
imprese più piccole siano coperte al 75% del loro fatturato 
rispetto allo stesso periodo del 2019 e quelle più grandi del 
70%. 
Verso la serrata - al momento, pare, solo regionale - anche la 
Spagna, con la Catalogna che ha già chiuso bar e ristoranti 
due settimane fa. 
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BREXIT. Fino al 30 giugno si potrà esportare nel Regno Unito senza il certificato VI-1 
Mentre continuano i negoziati sulla Brexit (“en-
trambe le parti sono impegnate intensamente”, di-
cono da Bruxelles), il Department for Envi-
ronment Food & Rural Affairs (Defra) del 
Regno Unito ha annunciato che, dal primo 
gennaio 2021 fino al 30 giugno (comunque 
vadano le trattative) non sarà richiesto il tanto 
temuto certificato VI-1 per l’importazione in Uk 
dei prodotti vitivinicoli (voce della nomenclatura 
2204). Una buona notizia soprattutto per i tanti pas-
saggi burocratici che avrebbe comportato e per i co-

sti aggiuntivi dei test di laboratorio che, se-
condo la Wine and Spirit Trade Association, 

avrebbero potuto superare le 300 sterline.
Inoltre, come già svelato da Rebekah Ken-
drick di Wsta nell’intervista al settimanale 
Tre Bicchieri della scorsa settimana, è confer-

mato il “grace period” in materia di etichetta-
tura fino al 30 settembre 2022. Rimane il nodo 

delle tariffe aggiuntive che, in caso di No Deal, scat-
terebbero comunque dal primo gennaio 2021, salvo poi 
poter procedere con un accordo commerciale successivo. 

FOCUS PREZZI

Situazione anomala e listini in stallo   
I primi 3 mesi di campagna si stanno portando dietro, ma non è solo un problema del vino, 

tutte le incertezze legate alla crisi sanitaria che ancora una volta getta ombre lunghissime 
sul consumo in Horeca, così tanto importante per il vino italiano. L’autunno si presenta 
tutt’altro che facile. In un contesto mondiale con una produzione sostanzialmente in 

linea col 2019, l’Italia sembra entrare controcorrente e mostra un -2%, unico calo tra i tre 
grandi Paesi produttori. Ma conferma la leadership mondiale in tema di produzione. E, ulte-

riore dimostrazione dell’anomala situazione in cui siamo immersi, non si vede nel mercato quel dinami-
smo tipico di inizio campagna. Tutto resta molto in stand by, con una domanda partita al rallentatore. 
Le richieste sembrano molto concentrate sui bianchi da tavola e anche i listini hanno mostrato qualche 
progressione rispetto ai mesi finali della campagna scorsa. È ancora presto per delineare tendenze, an-
che perché Il precipitare della situazione sanitaria ha fatto cancellare le visite degli acquirenti esteri che, 
comunque, si sono fatti spedire i campioni. Al contrario, sui rossi si aspetta, tradizionalmente, qualche 
settimana in più. 
Intanto, i dati del commercio con l’estero, fermi a luglio, mostrano ancora segni negativi sia a volume 
(-1,7%) che a valore (-3,2%), tenendo conto del dato cumulato dei primi 7 mesi 2020, ma in migliora-
mento rispetto a giugno. Quindi, coi dati di luglio c’è un primo segnale positivo che si aggiunge al fatto 
che l’Italia ha retto meglio degli altri più immediati competitor. Infatti, Francia e Spagna, tenendo conto 
dei dati fino a luglio 2020, hanno registrato riduzioni in valore rispettivamente del 19% e 6%, mentre in 
volume dell’8 e 10%. Sul fronte della domanda interna, si confermano gli aumenti degli acquisti nei for-
mat della Gdo, mentre saranno tutti da valutare gli effetti di queste 4 settimane di “stretta” sull’Horeca. 

– Tiziana Sarnari, Analista Ismea

Indice dei prezzi dei vini (2010=100)

fonte: Ismea

www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-22-ottobre-2020
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LAVORO. “Niente voucher: nei campi 
manca il 65% degli stagionali”.  
L’allarme Coldiretti e Cia

ALIMENTI. In arrivo il NutrInform 
battery: un’alternativa al Nutriscore 
francese. Escluse Dop, Igp e Stg
Via libera del Mipaaf al decreto, a firma Teresa Bellanova, 
che introduce il logo del modello di etichettatura volontaria 
italiana, il cosiddetto NutrInform battery, elaborato secon-
do il Regolamento n. 1169/2011. Un sistema che rende più 
facile ai consumatori leggere e informarsi sull’apporto nu-
trizionale degli alimenti. Il decreto dovrà essere firmato an-
che dai ministeri dello Sviluppo economico, della Salute 
prima di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. 

Il logo, in particolare, indica il contenuto di energia, gras-
si, grassi saturi, zuccheri e sale presente in una singola 
porzione di alimento. Il contenuto energetico è espresso 
sia in “Joule” sia in “Calorie”, mentre il contenuto di gras-
si, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi. 
Inoltre, all’interno del simbolo a “batteria” è indica-
ta la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, 
zuccheri e sale apportati dalla singola porzione ri-
spetto alle quantità giornaliere di assunzione racco-
mandata. La dimensione del logo, i colori e gli altri detta-
gli tecnici per la stampa saranno resi pubblici in un 
manuale d’uso a disposizione degli operatori del settore 
agroalimentare. Sono esclusi dall’applicazione del logo nu-
trizionale gli alimenti in imballaggi o recipienti la cui su-
perficie maggiore misura meno di 25 centimetri quadrati 
e i prodotti Dop, Igp e Stg per evitare che un ulteriore logo 
impedisca al consumatore impedisca di riconoscere il mar-
chio europeo di qualità.

Il NutrInform rappresenta l’alternativa al Nutriscore, svi-
luppato dai nutrizionisti francesi e basato su algoritmi, 
ma secondo la Ministra Bellanova “è di gran lunga migliore, 
non è penalizzante, non dà patenti di buono o cattivo: infor-
ma”. L’Italia sta lavorando a livello europeo per evitare so-
luzioni che considera semplicistiche come l’etichettatura a 
semaforo di matrice inglese: “Vogliamo che la Commissione 
si orienti verso uno schema volontario capace di informare in 
modo trasparente il consumatore”. Positivo il commento 
delle associazioni di categoria. “Il Made in Italy è salvo dagli 
attacchi del Nutriscore francese o dei semafori inglesi che pe-
nalizzano la dieta mediterranea e le grandi Dop e Igp italia-
ne”, dice la Coldiretti. Secondo Confagricoltura, il metodo 
italiano è “l’unica alternativa al sistema Nutriscore che si 
basa su una classificazione fuorviante degli ingredienti”.

“In campagna si lavora senza due stagionali su tre”. Lo dice 
un’analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai 
cittadini non comunitari in Italia nel primo semestre del 
2020. Dopo l’allarme lanciato dal settimanale Tre Bic-
chieri del 30 luglio, poco è cambiato in questi tre mesi. 
“La situazione” sottolinea la Coldiretti “non è migliorata 
nella seconda metà dell’anno per effetto del ritardo nell’e-
manazione del decreto flussi che ha dato il via libera 
all’ingresso di 18mila lavoratori stagionali extraco-
munitari solo a partire da metà ottobre. Una situazio-
ne che ha avuto un impatto sulle attività di raccolta, dalla 
frutta alle olive fino alla vendemmia, in assenza di strumen-
ti flessibili adeguati per affrontare l’emergenza”. In partico-
lare, denuncia l’associazione, il mancato arrivo di brac-
cianti, a causa delle misure anti Covid, non è stato 
accompagnato da nuovi strumenti per favorire l’accesso 
al lavoro degli italiani: prima tra tutte l’adozione dei vou-
cher, individuati da più parti come una possibile soluzio-
ne all’emergenza lavoro. 

Critica anche la posizione Cia che chiede di “migliorare le 
politiche migratori, con un approccio che presuppone l’ab-
bandono definitivo delle misure di emergenza e l’avvio di in-
terventi seri ed efficaci sull’immigrazione, basati su due pri-
orità: lavoro e integrazione”.

http://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-30-luglio-2020/
http://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-30-luglio-2020/


https://www.cantinavaltidone.it/ 
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Parte anche  
il progetto sulla 
menzione Prosekar
Dopo il via libera alla versione 
rosè, il Consorzio del Prosec-
co Doc guarda già al futuro. In 
settimana, infatti, verranno 
avviati i primi test tesi a defi-
nire le tipologie da riservare ai 
produttori del territorio trie-
stino e in particolare alla 
menzione Prosekar: il frizzan-
tino carsico spumantizzato 
delle uve Glera, Vitoska e Mal-
vasia. La nuova tipologia è 
frutto di un accordo tra il 
Consorzio e i produttori 
dell’associazione Prosekar per 
valorizzazione la produzione 
ancestrale di questo territorio. 
Territorio che da tempo – da 
quando nel 2010 aveva cedu-
to il nome Prosecco (accet-
tando che il nome della Doc 
venisse legato al piccolo pae-
sino di Prosecco) – aspettava 
che venissero mantenuti gli 
impegni presi. Adesso quel 
momento è arrivato. In que-
sto modo, il Consorzio ha po-
tuto tenersi il nome Prosecco 
e l’Associazione potrà vedere 
il proprio vino valorizzato 
all’interno del disciplinare del 
Prosecco.  

a cura di Loredana Sottile

Via libera dell’Unione Europea al Pro-
secco rosé. Dopo il debutto della scor-
sa settimana sugli scaffali italiani, è 
arrivata anche la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 
362/26 in anticipo di 
qualche settimana 
sulle previsioni. Ad 
annunciarlo con 
soddisfazione lo 
stesso Consorzio: 
“Con l’approvazione in 
Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea si è 
concluso il percorso comunitario 
per il riconoscimento della tipologia rosé, 
pertanto, da ora, sarà possibile esportare 
e commercializzare il Prosecco Doc rosé 
anche nei mercati esteri”. Un esordio at-
teso, tanto che, fanno sapere dal Con-
sorzio, “la stragrande maggioranza delle 
bottiglie prodotte – al momento circa 20 
milioni - era già stata prenotata prima 
ancora di uscire dalle autoclavi, dove il 
disciplinare di produzione le impone un 
affinamento di almeno 60 giorni prima 
di essere messa a disposizione del consu-
matore”.

Una buona notizia accolta con grande 
interesse dalle associazioni italiane di 
settore soprattutto perché arriva in un 

PROSECCO. La versione rosé arriva anche all’estero.  
Le associazioni: “Nuovo traino per il vino italiano”

momento difficile per l’export e le ven-
dite di vino in genere. “Il Prosecco rosè si 
presenta ai nastri di partenza forte di un 
brand globale in grande crescita sul seg-

mento popular premium. La prospet-
tiva è che possa rappresentare 

il futuro driver mondiale 
della tipologia ‘sparkling 

rosé’, che è attesa a 
una produzione mon-
diale nel 2021 di 160 
milioni di bottiglie”, è 
il commento del se-

gretario generale di 
Unione italiana vini, 

Paolo Castelletti. 

“Con la nuova offerta” sottoli-
nea Coldiretti “il Prosecco si prepara a 
catturare un nuovo mercato. L’importan-
te novità ha un valore da traino per l’inte-
ro sistema vitivinicolo nazionale che per 
la prima volta dopo una crescita ininter-
rotta di 30 anni registra una contrazione 
del valore delle vendite all’estero del 3% 
nel corso dei primi sette mesi del 2020 a 
causa delle difficoltà registrate dalla ri-
storazione in tutto il mondo per l’emer-
genza coronavirus”. E adesso l'associa-
zione si augura che l'esordio del 
Prosecco Rosé proprio sotto Natale 
possa salvare i brindisi made in Italy 
nonostante i possibili lockdown na-
zionali e nel mondo. 

DOP. Il disciplinare del Terre Alfieri Docg in Gazzetta ufficiale  
Dopo il via libera del Comitato vini di qualche mese fa 

arriva la pubblicazione del disciplinare nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica italiana per 
la Docg Terre Alfieri. La denominazione 
piemontese, Doc dal 2009, appartenen-
te al Consorzio Barbera d’Asti e vini del 
Monferrato, potrà rivendicare i vini già 
dall’annata 2020, ma dall’ente di Co-
stigliole fanno sapere che si potranno 
avere presto i primi prodotti sul merca-
to già da subito. C’è, infatti, la retroat-
tività per quelli ancora in cantina che 
abbiano osservato i criteri di produzio-
ne necessari a ottenere la tipologia Supe-
riore o Riserva. 

Nel dettaglio, il nuovo disciplinare prevede due diffe-
renti tipologie, Terre Alfieri Arneis e Terre Alfieri 

Nebbiolo, entrambe caratterizzate da possibili 
evoluzioni. Nel primo caso, il vino è di cate-

goria Superiore al termine di sei mesi di 
invecchiamento; nel secondo caso, può 
acquisire la menzione di Superiore (con 
12 mesi di invecchiamento, dei quali 
almeno 6 in botte di legno) o Riserva 
(con 24 mesi di invecchiamento, con 

almeno 12 in botte di legno). “Ci augu-
riamo” commenta Filippo Mobrici, presi-

dente del consorzio “che possa avere lo stesso 
successo delle altre nostre Docg come Barbera d’Asti, 

Nizza e Ruchè di Castagnole Monferrato”.
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Tradizione antica
In Alto Adige, le prime bottiglie di spumante da uve Riesling sono 
state prodotte intorno al 1900 in una cantina presso Castel Wi-
ckenburg ad Appiano. Poi è calato il silenzio, fino alla seconda 
metà del XX secolo, quando alcuni vignaioli hanno ripreso a spu-
mantizzare e nel 1990 si sono riuniti nell’Associazione produttori 
spumante Alto Adige. https://www.suedtirolersekt.it/ 

FOCUS

SUDTIROLER SEKT. L’associazione 
spumanti Alto Adige compie 30 anni
a cura di Gianluca Atzeni

I
n Alto Adige, trenta anni fa i dub-
bi sul successo di un metodo clas-
sico erano molti: produttori locali 
che comodamente privilegiavano 

i vini fermi, ristoratori e albergatori 
scettici, i numerosi turisti tedeschi 
che storcevano il naso di fronte a 
una bollicina italiana. 

L’ASSOCIAZIONE. Quella dell’as-
sociazione Suedtiroler sekt è una 
storia da missionari, come ama defi-
nirla Josef Reiterer, tra i fondatori 
del sodalizio che nel 1990 muoveva 
i suoi primi passi con l’obiettivo di 
valorizzare il gusto dei vini rifer-
mentati in bottiglia: “Partimmo in 
sei, ora siamo in dieci” racconta a Tre 
Bicchieri “e negli ultimi anni si sono 
aggregati tre nuovi soci (ndr: Canti-
na di Merano, Cortaccia e Pfitscher) 
portando la produzione a 400 mila 
bottiglie annue”. Un buon risultato 
che, senza dubbio, fa di questa nic-
chia un vanto dell’intero sistema 
vitivinicolo in provincia di Bolzano 
ma che, se guardato attraverso i nu-
meri, ha molti spazi di crescita. Basti 
pensare che ancora oggi, come fa sa-
pere Reiterer (Arunda), i punti criti-
ci sono ancora legati al rapporto coi 
segmenti ristorazione e alberghiero. 
La concorrenza di Trento Doc, 
Franciacorta e, ovviamente, del 
Prosecco è molto forte: “In questi 
anni” sottolinea “siamo riusciti lenta-
mente a impostare un’immagine posi-
tiva a livello locale dei nostri spuman-
ti. È chiaro che, se l’Horeca rispondesse 
meglio, potremmo raggiungere anche 
le 800 mila bottiglie”.

I PREZZI. I prezzi del metodo clas-

sico altoatesino non sono bassi. Un 
disciplinare molto restrittivo sull’u-
so delle uve Chardonnay, Pinot nero 

e Pinot bianco deve essere collega-
to a un lavoro ben remunerato in 
campagna, a partire dalla scelta dei 
terreni e delle altitudini più adatte. 
“Il nostro vino base costa tra 30% e 
40% in più rispetto ad altre Doc. Ma 
se vogliamo fare buoni prodotti non 
c’è alternativa. Di sicuro” sottolinea 
il presidente “non possiamo vendere 
i nostri vini alla produzione a 7 euro 
a bottiglia, come altrove, e non accet-
tiamo compromessi al ribasso”. Listi-
ni importanti che ostacolano uno 
sviluppo all’estero, come accaduto 
negli Usa, dove è stato difficile fare 
una comunicazione capace di porta-
re le aziende e vendere a prezzi non 
distanti dallo Champagne. “Non ne 
facciamo un problema” rimarca Rei-
terer “perché siamo molto uniti e sia-
mo riusciti a collocarci in una fascia 

medio-alta a livello locale”.

L’ HORECA. Il vero nodo è rappre-

sentato da un comparto Horeca in 
cui permane un difetto di formazio-
ne. “Il continuo ricambio di persona-
le e di camerieri sul nostro territorio 
non è a noi favorevole, ma stiamo la-
vorando coi sommelier locali per sen-
sibilizzare la categoria, a partire dal 
momento dell’aperitivo”, spiega. E 
ora che l’Horeca ha limitato gli ora-
ri, per le imprese è più difficile: “Gli 
ordini per Natale si sono fermati. Sap-
piamo che con la pandemia c’è poco da 
festeggiare e anche che l’e-commerce 
non è la soluzione. Chiediamo alle isti-
tuzioni una detassazione sui costi del 
lavoro. Così possiamo farcela e quando 
torneremo alla normalità” conclude 
Reiterer “potremo festeggiare stap-
pando un nostro metodo classico”.

https://www.suedtirolersekt.it/


17 ottobre • Lazio
7 novembre • Calabria
14 novembre • Puglia
21 novembre • Toscana

Clicca qui e guarda i video degli appuntamenti 
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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 “Evo Experience” 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. 

https://www.gamberorosso.it/olioe20/
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TOSCANA 1. Sale il budget per la misura 
Promozione: 13,5 milioni 
È di 13,5 milioni di euro il budget per promuovere il vino to-
scano sui mercati extra-Ue. Con 2,5 milioni in più rispetto al 
2019, la Regione Toscana è pronta a finanziare la campagna 
2020/21. Il contributo comunitario passa dal 50 al 60% delle 
spese per i progetti. Il limite massimo di contributo pub-
blico per progetto non può superare gli 800 mila euro 
(rispetto ai 3 milioni di euro fissati per i programmi naziona-
li). I progetti dovranno partire il primo aprile e concludersi 
entro il 31 agosto 2021 (se non si ricorre all'anticipo) o entro 
il 31 dicembre 2021 (se ci si avvale dell'anticipo).

Rispetto agli anni passati, è stato abbassato il contributo mi-
nimo ammissibile per progetto, che in Toscana non può esse-
re inferiore a 60 mila euro, qualora sia destinato a un solo 
Paese terzo, e a 30 mila euro per Paese terzo se destinato a 
due o più Paesi terzi, in quanto ritenuti limiti adeguati per la 
realtà vitivinicola toscana (a livello nazionale i limiti sono di 
500 mila e 250 mila euro). Per garantire la partecipazione alle 
Pmi è stato ridotto il contributo minimo che ciascun parteci-
pante deve richiedere, portandolo a 2 mila euro per Paese 
terzo e a mille euro nel caso di Paese emergente. È possibile 
inserire tra i mercati destinatari del progetto anche il Regno 
Unito, causa Brexit. Altra novità – prevista dalla normativa 
nazionale – è la possibilità realizzare sub-azioni che possono 
riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di 
promozione svolte attraverso la internet o di digital-marke-
ting, finora non ammesse.

TOSCANA 2. Stefania Saccardi 
neoassessore all’Agricoltura. Avito: 
“Assieme studiamo misure più mirate”
Dalla Sanità nella 
giunta di Enrico Rossi 
all ’Agroalimentare, 
caccia e pesca con il 
presidente Eugenio 
Giani. Stefania Sac-
cardi (Italia Viva, foto) 
è il nuovo assessore 
della Regione Toscana 
e succede a Marco 
Remaschi, da set-
tembre eletto sin-
daco di Coreglia An-
telminelli. Per il vino 
toscano, Saccardi sarà 
un’interlocutrice pre-
ziosa, in un momento 
in cui è importante il confronto e il dialogo tra istituzioni 
e imprese. Lo hanno chiesto i 22 consorzi del vino toscani 
riuniti in Avito: “Siamo sicuri che l’assessore Saccardi saprà 
gestire al meglio la situazione straordinaria in cui anche il 
comparto vitivinicolo si trova” ha detto il presidente France-
sco Mazzei, che ha aggiunto: “Non possiamo stare fermi ad 
aspettare che la situazione migliori perché, gli ultimi dati in 
merito alla cosiddetta seconda ondata del Coronavirus, e l’ul-
timo Dpcm, non lasciano presagire nulla di buono con le nuove 
restrizioni previste per esempio per tutto il mondo Horeca in 
primis”. 

L’associazione (nata nel 2016, che rappresenta un giro d’af-
fari di quasi 1,5 miliardi di euro con 100 mila addetti) chie-
de di proseguire la collaborazione instaurata con la Regione 
in questi anni. “Le aziende della Toscana del vino devono riu-
scire a sopravvivere. E la situazione attuale fa presupporre che 
per farlo” ha concluso Mazzei “siano necessari interventi an-
cora più mirati rispetto a quelli messi in campo fino ad ora”.

PROMOZIONE. Per Chianti Docg e Morellino di Scansano 200mila euro di fondi Psr 
L’associazione che riunisce Consor-
zio vino Chianti e Consorzio Morel-
lino di Scansano riceverà un finan-
ziamento da 200 mila euro dopo 
essersi aggiudicata il bando 3.2 del 
Psr Toscana. I fondi saranno usati 
per la promozione, la partecipazio-
ne a fiere internazionali e l’organiz-
zazione di eventi. Per la As.Co.t. che 
rappresenta 110 milioni di bottiglie 
e oltre 750 milioni di euro di giro 
d'affari cumulato, sarà Vinexpo 

Paris 2021 il primo appunta-
mento internazionale. Si punta 
anche alla presentazione, a febbraio, 
delle anteprime con la nuova edizio-
ne di Chianti Lovers alla Fortezza da 
Basso di Firenze. L’investimento to-
tale previsto è di 300 mila euro.
Marco Alessandro Bani, direttore 
del Consorzio Vino Chianti e presi-
dente As.Co.T., evidenzia che la re-
cente scelta di unire i due consorzi 
in un’unica realtà si è rivelata vin-

cente da subito. “È la strada giusta per 
la valorizzazione delle denominazioni. E 
per questo confermiamo l’invito agli al-
tri Consorzi toscani a partecipare e a 
lavorare insieme condividendo obiettivi 
e strategie”. Rispetto all’emergenza 
Covid, commenta: “Siamo pronti ad 
ogni evenienza, in particolare per 
Chianti Lovers che verrà adattata alle 
regole anti contagio”. Alla Fortezza da 
Basso di Firenze nell’ultima edizio-
ne sono arrivati 4mila partecipanti.

Busi: “Difficile programmare.  
Più elasticità su Ocm” 
Bandi Ocm più elastici e deroghe sui fondi Ocm pro-
mozione, dal momento che oggi le aziende non san-
no come calendarizzare gli eventi, tra aprile e dicem-
bre 2021, né prevedere quali mercati saranno aperti a 
causa dei vari lockdown per il Covid-19. Lo chiede 
Giovanni Busi, presidente del Consorzio vino Chianti.
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MARCHE. Produzione a +5%,  
in lieve calo l’export.  
Imt: “I segnali sono positivi”  
Produzione in crescita del 5% rispetto al 2019 e qualità 
buona con punte di eccellenza. Il vino marchigiano rialza 
la testa dopo mesi in trincea, grazie a una vendemmia 
2020 che raggiunge quota 857mila ettolitri contro gli 
816mila dell’anno passato e un mercato che nonostante 
tutto si muove. 

“La nuova chiusura dell’Horeca preoccupa, ma il sistema 
vino, Verdicchio in primis, pur nelle difficoltà ha retto” dice 
Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto marchigiano di 
tutela vini (Imt) “Adesso, pur nell’incertezza, registriamo 
comunque segnali positivi come il calo delle scorte di vino 
nelle cantine della denominazione Castelli di Jesi (-9,5%). 
Anche la quantità è quella giusta si temeva un'annata so-
vrabbondante a +15-20%, ma alla fine la natura ha compen-
sato e abbiamo chiuso a +5% nel rispetto della qualità”. Il 
calo più significativo riguarda le uve a bacca rossa, 
come Lacrima di Morro d’Alba e Montepulciano, 
mentre gli altri rientrano nella media.
Per quanto riguarda il mercato, secondo Istat le Marche 
del vino hanno subito una contrazione nel primo seme-
stre del 2,2%, circa la metà rispetto alla media export na-
zionale (-4,2%). Tengono le vendite verso l’Unione euro-
pea (+4%) con il Covid-19 che ha invece fatto maggiori 
danni tra i buyer extra-Ue (-4,6%). 

UMBRIA. Termina il raccolto  
a Montefalco: “Risultati eccellenti”  
con -20% sui volumi  
I territori di Montefalco e Spole-
to chiudono la vendemmia 
2020 con risultati eccellen-
ti. Lo fa sapere il Consor-
zio tutela vini Montefalco 
che parla di livelli di matu-
razione delle uve sempre 
ottimale, con rese di qualità 
molto buona e “picchi di eccel-
lenza”. Le prospettive sui vini 
sono positive, con bianchi equilibrati e rossi di ottima 
struttura e personalità, freschezza, buon tenore alcolico 
e ottime acidità. Sulla percentuale delle uve vinificate si 
registra una diminuzione di circa il 20%. 

“La flessione delle vendite determinata dalla chiusura di que-
sta primavera” scrive il Consorzio “ha rappresentato un 
duro colpo per tutte le aziende. La speranza per il comparto è 
che la nuova ondata di contagi influenzi meno negativamen-
te i mercati, soprattutto in vista del periodo natalizio che, per 
alcune aziende, rappresenta una grossa fetta del fatturato”.

https://consorzio.bevidoc.it/
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MONTELLO. Nuova cantina e nuova enologa per Giusti Wine.  
Così si allarga il progetto di marketing territoriale dell’azienda

Novità in casa Giusti Wine. La prima è la nuova cantina ipo-
gea fortemente voluta dall’imprenditore italo canadese Er-
menegildo Giusti, che in questi anni ha molto investito 
nell’area di produzione dell’Asolo Prosecco Superiore Docg. 

Situata a Nervesa della Battaglia, nel cuore della Tenuta 
Sienna, la nuova costruzione è stata progettata 
dall’architetto Armando Guizzo ed ha richiesto 5 
anni di lavoro e 15 milioni di euro di investimento. 
Pensata per riprodurre il movimento naturale delle colline, 
è sovrastata da un vigneto, mentre sotto si sviluppano ben 
5 piani che si spingono fino a 8 metri sottoterra. 

Oltre all’impatto ambientale e paesaggistico, la progetta-
zione ha tenuto conto anche dell’aspetto enoturistico: at-
traverso una promenade tra i luoghi di produzione, si sco-
pre come nasce il vino, quali sono le caratteristiche dei 
diversi vitigni e l’avvincente storia del fondatore Ermene-
gildo Giusti. Il percorso giunge poi alla piazzetta interrata, 
valorizzata da alberature e un velo d’acqua a cascata, per poi 
concludersi sul belvedere per godere della vista sui vigneti 

di proprietà, sul Montello e sull’Abbazia di Sant’Eustachio, 
dove nel 1549 Monsignor Della Casa scrisse l’opera de Il Ga-
lateo. La stessa Abbazia è un altro traguardo raggiunto 
dell’imprenditore Giusti che nel 2012 ne ha finanziato il 
restauro, facendone un polo culturale del territorio oggi di 
nuovo visitabile e al centro di una serie di appuntamenti, 
tra cui corsi di galateo e rassegne di libri e cinema.  

L’altra novità riguarda l’arrivo nel team Giusti Wine, e 
quindi nel territorio trevigiano, dell’enologa toscana Gra-
ziana Grassini. “Ho scelto Graziana perché unisce grazia fem-
minile, determinazione toscana e sensibilità internazionale” 
ha affermato Giusti, ricordando che di essere tornato nel 
suo paese di origine per restituire un po’ di quella fortuna 
avuta nella vita. “Il mio sogno” conclude “è che questo angolo 
di paradiso, il Montello, diventi un riferimento mondiale”. Ri-
entra in questo grande progetto anche il circuito di enotu-
rismi e dimore di charme realizzate in questi anni in alcu-
ne delle 10 tenute di proprietà, per far conoscere il 
territorio e le sue gemme enologiche: la Recantina e l’Aso-
lo Prosecco Superiore Docg. – L. S.

PROSECCO DOCG. Un progetto rivolto ai non udenti per Graziano Merotto 
Dare l’opportunità ai non udenti di scoprire i segreti del 
vino grazie alle visite nel linguaggio dei segni (Lis). L’i-
niziativa, di taglio sociale e enoturistico allo stesso 
tempo, parte dalle Colline del Prosecco superiore Cone-
gliano Valdobbiadene, dove Graziano Merotto, titolare 
dell’omonima azienda a Col San Martino, ha scelto di 
allargare il panorama dei visitatori. Lo ha fatto grazie 
a una collaborazione con Chiara Sipione, interpre-
te dell’associazione Anios (Associazione nazionale 
interpreti lingua dei segni), che consente, dal 17 otto-
bre scorso e per il futuro, di fare accoglienza sempre più 
a 360 gradi.
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GUIDE. Il Gambero Rosso lancia la 
nuova Bar d’Italia 2021. Ecco le novità  

Ristrutturazioni e amplia-
mento degli spazi, potenzia-
mento degli e-shop, innovati-
vi servizi di asporto e delivery, 
nuove e coraggiose aperture. È 
il sorprendente quadro che 
emerge dalla 21esima edizio-
ne della Guida Bar d’Italia 
2021 del Gambero Rosso, rea-
lizzata in collaborazione con 
illycaffè, che lancia un segnale 
positivo in questo 2020 molto 

difficile per questo segmento dell’Horeca, capace di offri-
re un’ennesima prova di resistenza. Come per la Guida 
Vini d’Italia, anche questa è una guida che sembrava im-
possibile realizzare fino a qualche mese fa, come ha ricor-
dato il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, che 
sottolinea lo “spirito di resilienza del settore e la voglia di 
mettersi in gioco con nuove formule che ci regalano un nuovo 
modo di vivere il rito del caffè al bar”. “I premiati sono l’em-
blema di questa trasformazione”, ha aggiunto l’ammini-
stratore delegato Luigi Salerno. La 21esima edizione 
contiene la più alta quota dei bar Illy recensiti, come ri-
corda l’ad di illycaffè, Massimiliano Pogliani, per quasi 
il 30% del totale.

I PREMI. La Lombardia si conferma al vertice, con 10 lo-
cali premiati, poi Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna 
con 5 locali, Toscana e Puglia con 3, Liguria, Friuli Vene-
zia Giulia e Sicilia con 2, e un locale per Marche, Lazio, 
Abruzzo e Campania. Nella vetta della classifica entrano 
la pasticceria Sartori di Erba (Como) e Paszkowski a Fi-
renze. Tra i locali che per almeno dieci anni hanno otte-
nuto il punteggio di tre chicchi e tre tazzine entrano la 
Nuova pasticceria Lady a San Secondo Parmense (Parma) 
e 300mila Lounge a Lecce. È di un locale umbro il pre-
mio l’aperitivo dell’anno (premio Tramari-Cantine 
San Marzano) e va alla Patisserie Michele & Co. di 
Perugia.

BAR DELL’ANNO ILLY. Il premio “Illy bar dell’anno 
2021” in edizione speciale per la crisi da Covid-19 ha scel-
to, grazie al lavoro di una giuria di super esperti, tre diversi 
bar protagonisti di tre storie simboliche. I riconoscimenti 
sono andati al Caffè Cavour 1880 di Bergamo per il contri-
buto della famiglia Cerea alla città più colpita dalla pande-
mia, con la gestione della mensa dell’ospedale da campo; 
al Ciak di Venezia, come esempio di capacità di rialzarsi a 
seguito di due eventi durissimi come l’allagamento del no-
vembre 2019 e la crisi economica; infine, al Tropical Bar di 
Castellammare del Golfo (Trapani) per le iniziative, gli in-
vestimenti e la formazione del personale messi in campo.

Preserva il tuo vino fino a 
4 settimane con il Pivot® 

solo 99€BAR
 d

’Italia 2021 del G
am

bero R
osso

2021
Bar d’Italia 2021  

  LA GUIDA CHE 
DÀ I VOTI AL 
LOCALE PIÙ AMATO 
DEGLI ITALIANI

  1300 INDIRIZZI 
  90 NOVITÀ

    L’APERITIVO 
DELL’ANNO

   I MIGLIORI 
COCKTAIL BAR

https://www.coravin.it/it/prelaunch-pivot-it?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=trebicchieri-pivot
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RICERCA. Fungicidi naturali contro la peronospora. Uno studio italiano apre nuove vie
Importante passo avanti nella ricer-
ca di alternative a basso impatto 
ambientale agli agrofarmaci con-
venzionali. Un team di studiosi 
dell’Università di Milano e della 
Fondazione Edmund Mach di San 
Michele all’Adige ha reso nota sulla 
rivista ‘Scientific reports’ una nuova 
strategia che consente di isolare 
piccole proteine, costituite da 
otto amminoacidi, assolutamen-
te naturali, che sono in grado di 
inibire enzimi chiave della Pero-
nospora della vite. La scoperta 
apre la strada a una via più sosteni-
bile per combattere uno dei patoge-
ni più temuti dai produttori di uva. 
L’Italia, in particolare, con 8 milioni 
di tonnellate è tra i primi Paesi euro-
pei e mondiali. 

I ricercatori, in un lavoro iniziato 
cinque anni fa, si sono concentrati 
sulla peronospora, causata dall’oo-
micete denominato Plasmopara viti-
cola, che in assenza di trattamenti e 
in condizioni ambientali favorevoli, 
può colpire fino al 75% delle colture, 

AGRICOLTURA. 
Semaforo rosso  
per il Mancozeb:  
stop da gennaio 2021
Il Mancozeb, uno dei principi at-
tivi dei fungicidi più utilizzati in 
agricoltura e in vitivinicoltura, 
in particolare contro la perono-
spora, non potrà essere più usa-
to dal primo gennaio 2021. La 
decisione è arrivata a livello 
europeo tramite lo Scopaff, il 
comitato interno alla Commis-
sione Ue che si occupa di piante, 
animali, cibo e alimentazione. 
Colpevole, secondo gli studi 
scientifici, di essere tossico per 
l’organismo umano e un provato 
interferente endocrino. Per i 
commercianti sarà concesso un 
periodo di sei mesi ma anche per 
gli agricoltori ci sarà tempo sei 
mesi per esaurire le scorte.

provocando il disseccamento e l’av-
vizzimento degli acini. 

Il progetto (GrAptaResistance, fi-
nanziato da Fondazione Cariplo) ha 
consentito di individuare la protei-
na NoPv1 (No Plasmopara viticola 
1) che è capace di bloccare l’infezio-
ne di foglie di vite da parte del pato-
geno: “Questa proteina non danneg-
gia in alcun modo la crescita di altri 
microorganismi presenti nel suolo che 
sono benefici per la vite” spiega il pro-

fessor Paolo Pesaresi, del diparti-
mento di Bioscienze dell’ateneo me-
neghino “e non è nociva nei confronti 
delle cellule umane”. I risultati dello 
studio sono, ovviamente, prelimina-
ri ma, come tiene a precisare Silvia 
Vezzulli, ricercatrice presso la Fon-
dazione Mach, questa tecnica “potrà 
essere utilizzata per identificare pro-
teine naturali in grado di contrastare 
le infezioni causate da diversi patogeni 
vegetali”. – G. A.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73027-x
https://www.nature.com/articles/s41598-020-73027-x


http://www.nimarindustry.it
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6 NOVEMBRE
 MERANO 
WINE FESTIVAL 
(DIGITAL EVENT) 
fino al 10 novembre 
meranowinefestival.com

7 NOVEMBRE
 CANTINE APERTE 
A SAN MARTINO 
fino all'11 novembre 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it

10 NOVEMBRE
 PROWEIN CHINA 
Shanghai 
New International  
expo centre (Sniec) 
fino al 12 novembre 
prowinechina.com/en

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

22 NOVEMBRE
 VINE2WINE 
EXIBITION 
Verona 
viale del Lavoro, 8 
fino al 24 novembre 
wine2wine.net

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

29 NOVEMBRE
 CHE BOLLE 
Bariano (Bergamo) 
Convento dei Neveri 
via Per Romano, 17 
fino al 30 novembre 
chebolle.it

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

DICEMBRE
 CANTINE APERTE 
A NATALE 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it

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

16 GENNAIO
 NEBBIOLO NEL CUORE 
Roma 
Radisson Blu Hotel 
via Turati, 171 
fino al 17 gennaio 
nebbiolonelcuore.com

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

24 GENNAIO
 THE WINE 
REVOLUTION 
Sestri Levante (Genova) 
Baia del Silenzio 
Ex convento 
dell'Annunziata 
fino al 25 gennaio 
thewinerevolution.it/it

28 GENNAIO
 HONG KONG 
INTERNATIONAL 
WINE AND SPIRITS FAIR 
Hong Kong convention  
and exibition centre 
fino al 1 febbraio 
https://event.hktdc.com/
fair/hkwinefair-en/HKTDC-
Hong-Kong-International-
Wine-and-Spirits-Fair/

ENO MEMORANDUMEVENTI. Merano WineFestival 
lancia l’edizione Digital

La 29esima edizione di Merano 
WineFestival è pronta a 

svolgersi in forma digitale 
sulla piattaforma Wi-
neHunter Hubb dal 6 al 
10 novembre. L’accesso av-

viene con una semplice re-
gistrazione gratuita, che per-

mette di scegliere tra sei pannelli 
diversi. Selezionando Wine vengono presentate le 
diverse cantine mediante dei tavoli virtuali, ciascu-
na con una propria pagina nella quale si trovano 
informazioni relative all’azienda, ai propri prodotti 
- corredati anche da schede tecniche – e video di 
presentazione, oltre alla possibilità di acquistare i 
vini premiati tramite e-commerce. Scaricando l’app 
di messaggistica Telegram, inoltre, ci si potrà met-
tere in contatto direttamente con il referente azien-
dale della cantina per un confronto più diretto e 
personale. Con le stesse modalità, anche la sezione 
Food Spirits Beer. Nell’area virtuale Exhibitor 
l’utente potrà, invece, attingere a video e immagini 
e avrà l’opportunità di scaricare anche dei testi, così 
come nella sezione Partners in cui è possibile acce-
dere ad una presentazione delle varie realtà. Focus 
della sezione Innovation sono le aziende innovati-
ve nel mondo vitivinicolo. Infine, nella sezione 
Events, si trova la programmazione live: convegni 
su economia, innovazione, sostenibilità, oltre a 
showcooking, virtual tour e tasting.

Il tutto in attesa di tornare nelle location merane-
si dal 26 al 30 marzo 2021.

- 1 -

meranowinefestival.com
winehunter.it

Back to the roots

WINEFESTIVAL
6-10 November 2020
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I
niziano i primi temuti annulla-
menti anche per gli appuntamen-
ti vitivinicoli del 2021. 
La diffusione della pandemia da 

Covid-19 negli Usa costringe gli 
organizzatori a cancellare l’atteso 
Vinexpo di New York. L’evento fieri-
stico, riservato al trade vitivinicolo 
e previsto per il 3 e 4 febbraio 2021 
al Manhattan’s Jacob K. Javits Cen-
ter, non si terrà e sarà riprogramma-
to per il 2022. “Non era più possibile 
tenere a febbraio una manifestazione 
in presenza con migliaia di operatori 
e produttori provenienti non solo dal 
Nord America ma anche da tutto il 
mondo”, ha voluto sottolineare Be-
ckie Kier, direttore eventi di Vinex-
po New York, che ha annunciato la 
programmazione dell’edizione 2022 
e, al contempo, il supporto all’indu-

stria vitivinicola con risorse e stru-
menti che diano una mano in que-
sti tempi difficili a portare avanti il 
proprio business. 
In questo 2020, il Vinexpo si è te-
nuto il 2 e 3 marzo e da quella data 
gli organizzatori hanno messo a 
disposizione webinar mensili gra-
tuiti sulle prospettive del settore, 
coinvolgendo i leader dell’industria 
vitivinicola. Inoltre, il team di Vi-
nexpo New York ha inaugurato più 
recentemente una serie di cinque 
educational in collaborazione con 
il Wine business institute dell’U-
niversità di Sonoma, incentrati sul 
tema delle strategie per affrontare 
e accrescere la presenza sul mercato 
degli Stati Uniti. Il ceo di Vinexpo-
sium, Rodolphe Lameyse, definisce 
giusta e saggia la scelta di cancellare 

l’appuntamento alla luce della situa-
zione dei contagi negli Stati Uniti.
Le attenzioni e le incognite si spo-
stano ora su altre grandi fiere. 
Dopo aver tenuto in digitale 
Vinexpo Shanghai (21 al 23 ot-
tobre), ora si dovrà valutare se 
riprogrammare o meno anche 
Vinexpo Paris, prevista dal 15 al 
17 febbraio, in una Francia che ha 
deciso un nuovo lockdown fino al 
primo dicembre, a causa del boom 
di infezioni da Coronavirus in tutto 
il Paese. Anche la Germania è alle 
prese con il Covid (circa 13 mila i 
contagi al giorno), e con chiusure 
più soft, ma Prowein ha scelto di 
ampliare le giornate dell’evento, 
portandole a cinque (19-23 marzo 
2021), proprio per garantire il mas-
simo livello di sicurezza possibile. 

FIERE. Troppi rischi: cancellato 
Vinexpo New York a febbraio
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Worldtour 2020 
2021

14  VANCOUVER - Canada 

22002200

    Top Italian Wines Roadshow

  Top Italian Wines Roadshow

JANUARY 

12   CALGARY - Canada

  trebicchieri 

SEOUL - Korea 

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  

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 

Top Italian Wines Roadshow 

NOVEMBER

03-05  KIEV - Ukraine

24  ST.PETERSBURG - Russia

04 PRAGUE - Czech Republic 

02 WIEN - Austria

30 ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

DECEMBER

CALENDAR 

GamberoRossoInternational

22002211

TAIWAN

KOREA

SWITZERLAND

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

USA

  trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri BEIJING - China

DATES TO BE DEFINED 

SHANGHAI - China

DECEMBER

  trebicchieri MONTREAL - Canada

SALZBURG - Austria trebicchieri

 Gambero Rosso Food&Wine WeekDUBAI - U.A.E.

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

L’export occupa circa il 35% delle vendite annuali, 
in particolare siamo presenti nei mercati europei 
quali Germania, Belgio, Olanda, Uk, Danimarca, 
Francia; oltreoceano siamo presenti nel mercato 
canadese in British Columbia.
 

2  Come va con la burocrazia?

Anche nel nostro settore ne abbiamo in abbon-
danza, ma se utile a garantire la sicurezza e la qua-
lità del prodotto, allora questa burocrazia è ovvia-
mente la benvenuta. Penso a tutti i controlli che 
abbiamo sulle Do o sulle certificazioni biologiche 
ad esempio (la nostra azienda è certificata biologi-
ca nella conduzione agricola). È chiaro che la buro-
crazia diventa inutile nel caso in cui non è di aiuto 
al produttore e al consumatore.

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

L’export ha subito una battuta d’arresto abbastan-
za importante con una ripartenza lenta nel post-
lockdown, al contrario di quanto avvenuto nel 
mercato nazionale che invece si è ripreso rapidamente. Ovviamente penalizza la difficoltà negli spostamenti e 
quindi nell’organizzare degustazioni e visite con i clienti internazionali. Anche in questo momento, con l’au-
mento del numero dei contagi da Covid, c’è un clima di grande incertezza sia a livello nazionale che interna-
zionale.

4  Come pensate che il sistema vino debba ripartire? Quali devono essere le strategie  
e che aspettative avete?

Il sistema vino vive di convivialità, ospitalità, turismo. C’è un mercato online per il consumo casalingo di vini 
di qualità che sicuramente in questo momento ha un’importanza crescente, ovviamente l’aspettativa migliore 
resta quello di ritornare presto al nostro stile di vita, almeno per quanto riguarda la possibilità delle persone 
di incontrarsi in tutta sicurezza e godersi un buon piatto accompagnato da un bel calice di verdicchio.

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

La promozione dei vini all’estero avviene ovviamente tramite le grandi fiere internazionali, quali Vinitaly e 
Prowein, e gli incontri B2B organizzati sia nella nostra regione che nei paesi di destinazione. Il vino va degu-
stato insieme al cliente, sempre. In questo periodo siamo concentrati nel mantenere un contatto diretto con 
tutti i nostri clienti esteri. Più difficile è la ricerca dei nuovi clienti, non avendo avuto la possibilità di parteci-
pare a fiere e degustazioni.

 Tenuta Musone – Cingoli – Macerata – tenutamusone.it
nel prossimo numero

SAN GIOVENALE

IL MIO EXPORT
Gabriele Villani – Tenuta Musone



GAMBERO ROSSO24TRE BICCHIERI

LE STORIE

LA NUOVA “SERRATA” 
COSTERÀ 1,2 MILIARDI 
AL VINO ITALIANO

 a cura di Gianluca Atzeni



L
a prima domanda è: quanto costerà un mezzo lockdown 
in uno dei periodi più redditizi dell’anno? La seconda è: 
come organizzarsi per resistere? La terza è: sono neces-
sari ulteriori aiuti al vino? Le chiusure serali imposte al 

canale Horeca e le limitazioni contenute negli ultimi provvedi-
menti della Presidenza del Consiglio dei ministri per contene-
re l’impennata dei contagi da Covid-19 sono arrivate come 
un’improvvisa bomba d’acqua sul tentativo delle imprese di 
provare a guadare il fiume della crisi economica. E la piena che 
scaturirà nelle prossime settimane rischia di far naufragare, se 
non addirittura affondare, ogni tentativo di rimettere a posto 
una filiera che sta camminando sempre più in un clima di inde-
terminatezza. 
Dopo una primavera che già si sente sui bilanci delle imprese 
vinicole italiane, e dopo un’estate che ha ridato un po’ di ossi-
geno, è arrivato un autunno che, a giudicare dal ritmo dei con-
tagi del mese di ottobre, porta in grembo il rischio concreto di 
una nuova imponente serrata. Le ragioni sanitarie che hanno 
spinto Palazzo Chigi a inasprire le misure per la popolazione e i 
vari segmenti economici, seppur necessarie ora appaiono qua-
si nemiche. La semi-chiusura appena decisa per molti già vale 
quanto un lockdown. Appena una settimana fa si commenta-
vano le dubbie misure di alcune Regioni, come la Lombardia 
(www.gamberorosso.it/notizie/lombardia-incalzata-dal-mon-
do-del-vino-la-regione-ci-ripensa-stop-al-divieto-di-vendere-
alcolici-dopo-le-18/), sulla vendita di alcolici e sulla chiusura 
dei centri commerciali nei fine settimana. Poca cosa rispetto al 
tornado che sta arrivando da qui alla fine di novembre e, forse, 
fino a Natale: periodo in cui molti salvano un’intera stagione. 
L’aria è decisamente cambiata. E se l’appena varato Decreto-
legge ‘Ristori’ (5,4 miliardi di euro) potrebbe garantire bonifici 
a fondo perduto, entro metà novembre, per le categorie pena-
lizzate dal Dpcm, il vino italiano dovrà attrezzarsi da subito 
per contenere le perdite.

L’HORECA, IL GRANDE MALATO
L’Horeca appare come il malato grave di questa pandemia. Lo 
sa bene la Confcommercio che stima la caduta della spesa 
presso la ristorazione intorno al 50% e parla di “scenario dram-
matico” – come lo ha definito il presidente Carlo Sangalli nel 
suo incontro con il premier Giuseppe Conte – in cui la seconda 
fase di lockdown parziali costerà complessivamente all’Italia 
una riduzione generale dei consumi di 133 miliardi di euro 

L’ultimo trimestre 
dell’anno, con il Natale, 
è storicamente il più 
redditizio ma le restrizioni 
anti-Covid condizioneranno 
i bilanci già colpiti 
dal primo lockdown. 
Basterà il dl Ristori del 
Governo per risollevare 
i pubblici esercizi? Tremano 
grossisti, enoteche 
e produttori: “La crisi 
dell’Horeca ci travolgerà”

››

Agricoltura. Nel Dl Ristori 100 mln  
a fondo perduto   
Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per 
sostenere le filiere agricole, pesca e acquacoltura, 
con la concessione di contributi a fondo perduto a 
chi ha avviato l’attività dopo il primo gennaio 2019 e 
a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% 
nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

http://www.gamberorosso.it/notizie/lombardia-incalzata-dal-mondo-del-vino-la-regione-ci-ripensa-stop-al-divieto-di-vendere-alcolici-dopo-le-18/
http://www.gamberorosso.it/notizie/lombardia-incalzata-dal-mondo-del-vino-la-regione-ci-ripensa-stop-al-divieto-di-vendere-alcolici-dopo-le-18/
http://www.gamberorosso.it/notizie/lombardia-incalzata-dal-mondo-del-vino-la-regione-ci-ripensa-stop-al-divieto-di-vendere-alcolici-dopo-le-18/
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nel 2020, superiore al 12% in termini reali, con un quarto 
trimestre che lascerà sul terreno 17,5 miliardi di euro, concen-
trati in ristorazione e turismo. 
Passa da questo canale la gran parte del vino di alta qualità ed 
è l’Unione italiana vini, 
tramite il suo osservatorio, 
a valutare l’impatto del nuo-
vo lockdown serale, con la 
chiusura anticipata alle 18 di 
ristoranti, hotel e bar: “Per-
deremo il 30% delle vendite 
in Italia. Il mancato introito 
peserà quest’anno nelle casse 
delle aziende per un controva-
lore di 1,2 miliardi di euro, con 
una diminuzione delle vendite 
sul segmento per oltre 2 mi-
lioni di ettolitri di vino”, ha 
annunciato il segretario ge-
nerale, Paolo Castelletti, se-
condo cui la spirale recessiva 
si rifletterà inevitabilmente 
sui prodotti di fascia medio-
alta, considerando che blocchi e limitazioni riguardano feste, 
cerimonie, convegni, fiere, spettacoli, che incidono in maniera 
diretta o indiretta sul consumo di vino. 
Scenario preoccupante anche secondo Piero Mastroberardino, 
presidente del gruppo vino di Federvini: “L’augurio è che le mi-
sure funzionino e consentano di superare la fase critica in tempi ra-
pidi, perché diversamente la conclusione dell’anno, che le proiezioni 
di TradeLab oggi fissano al -30%, potrebbe dover essere rivista 
ancora in peggio, con evidenti pericoli per la tenuta del sistema di 
offerta della filiera”. 
E a temere sono soprattutto le piccole imprese i cui bilanci vi-
vono soprattutto delle vendite nei canali della ristorazione. La 
Fivi, l’associazione che riunisce 1.300 vignaioli indipendenti, ha 
scritto una lettera al premier Conte chiedendo maggiore elasti-
cità negli orari dei ristoranti: “Sono aziende di piccole dimensioni, 
spesso famiglie, già pesantemente indebolite dai mesi di chiusura for-
zata e per le quali la ristorazione è il mercato di sbocco preferenziale. 

Dopo il nuovo Dpcm” ha fatto notare la presidente Matilde Poggi 
“hanno già ricevuto le prime disdette agli ordini in corso”.

A RISCHIO GROSSISTI E DISTRIBUTORI
La catena della distribuzione rischia di subire sensibili contrac-
colpi da qui a fine anno, dopo un 2020 che, da marzo in avanti, 
ha sparigliato le carte nella cosiddetta catena del valore. Dietro 
la ristorazione, come ricorda Maurizio Danese, presidente di 
GH-Grossisti Horeca, c’è una filiera di quasi 4 mila aziende 
e 58 mila dipendenti: “E con il Dpcm in vigore accuserà ulteriori 
perdite per circa un miliardo di euro. Complessivamente, in questo 
annus horribilis, il sistema distributivo nel canale Horeca accuserà 
mancati introiti per oltre 8 miliardi di euro, pari a circa il 50% del 
proprio fatturato”. 
Molto critico contro la chiusura anticipata è Massimo Sagna, 
presidente di Club Excellence, che riunisce 18 tra le più im-
portanti insegne della distribuzione e importazione italiana 

di vini e distillati di pregio, 
con 1.400 agenti: “Nono-
stante siano stati i primi ad 
adeguarsi alle disposizioni, i 
pubblici esercizi in generale 
sono i più discriminati in que-
sto momento. La riduzione dei 
coperti, il distanziamento tra 
commensali, la riorganizza-
zione di spazi e strutture sono 
sacrifici che vengono azzerati, 
rischiando di condannarli alla 
chiusura. E non sono una solu-
zione i contributi e i sostegni 
economici a fondo perduto”.

L’INCOGNITA SUI 
CONSUMI DI NATALE 
Ci sono categorie e denomi-

nazioni che guardano soprattutto alle festività natalizie come 
a un periodo decisivo per chiudere bene, o per risollevare, una 
intera stagione. Enoteche e grandi denominazioni avevano 
puntato gli occhi sull’ultimo trimestre, pensando specifiche 
iniziative di marketing. Ora, questo nuovo scenario costringe 
tutti a rivedere i piani. “Da ottobre a dicembre le enoteche realiz-
zano dal 33% fino al 70% del proprio fatturato annuo” spiega a 
Tre Bicchieri il presidente di Vinarius, Andrea Terraneo: 

››

La stima Ismea:  
“Per l’alimentare 30 miliardi in meno”
Sulla base delle nuove iniziative che limiteranno 
l’attività di ristoranti e bar, Ismea stima – per il 2020 
– un arretramento della spesa per consumi alimen-
tari fuori casa del -48% rispetto al 2019, per una per-
dita complessiva di quasi 41 miliardi di euro. Paralle-
lamente, come accaduto nei mesi passati, si prevede 
una nuova accelerazione degli acquisti presso la 
distribuzione, moderna e tradizionale che, sempre 
per il 2020, potrebbe portare a un incremento della 
spesa domestica pari al +7%, per un valore corri-
spondente di circa 11,5 miliardi di euro. Il bilancio 
della spesa finale complessiva per prodotti agroali-
mentari sarà quindi di quasi 30 miliardi di euro in 
meno (-12%).

Il solo fatto che si insista così 
pressantemente sull’imperativo 

del distanziamento sociale, 
piuttosto che parlare di un 

distanziamento fisico, non fa che 
acuire la sensazione che si stia 
attraversando un periodo non 

particolarmente amico del vino. 
— Piero Mastroberardino

Il rischio di acquisizioni da parte 
di multinazionali straniere 
si sta moltiplicando e con il loro 
ingresso l’italianità a tavola 
ne uscirebbe stravolta. 
— Maurizio Danese

››



CONTE LEOPARDI
 incontra

SUGHERO
Via Eleonora Duse, 1e - Roma

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

 
Tel. 06 80687178

Take the 
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& 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/
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http://www.gamberorosso.it/conte-leopardi
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Colazione o aperitivo? 
Scegli tu!

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

Riscopri il piacere della colazione 
nei migliori bar d’Italia

Cinque giorni di degustazioni per sostenere le piccole attività, 
nel rispetto delle ordinanze regionali e delle misure anti-Covid in vigore.

https://www.gamberorosso.it/bar-ditalia
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“Le nuove disposizioni ci costringono alla massima cautela. 
Considerato il momento incerto, penso ci potrà essere una ridu-
zione delle spese per il magazzino di vini e distillati, che sono per 
le enoteche la spesa maggiore”. E gli oltre cento associati, già 
si preparano a un eventuale nuovo lockdown: “Siamo pronti, 
stiamo potenziando la logistica a partire dalla ricerca di fattorini 
le consegne a domicilio. Ma voglio anche fare un appello soci: fare 
più comunicazione via web ai clienti su listini e prodotti, in modo 
che, per evitare code e assembramenti, prima di arrivare nei punti 
vendita abbiano già le idee chiare sugli acquisti”. 
Il Consorzio dell’Asti Docg ha definito e sta per dare il via alla 
consueta campagna di comunicazione web e tv, che quest’an-
no vedrà protagonisti il testimonial Alessandro Borghese e il 
territorio Unesco. “È un periodo importante per le nostre vendite. 
L’ultimo trimestre vale oltre il 35% dei ricavi annui. Nei primi 9 
mesi registriamo una crescita di 3 milioni di bottiglie” sottolinea 
il direttore Giacomo Pondini “ma le chiusure e le restrizioni non 
aiutano una Dop come la nostra, legata a celebrazioni, banchetti-
stica e momenti conviviali. È importante presidiare il Natale sul 
comparto dolci, ma vogliamo anche uscire dalla nicchia dei vini da 
dessert”. Il nuovo disciplinare appena pubblicato, infatti, darà 
l’opportunità alle imprese di produrre nuove tipologie di Asti 
con residui zuccherini fino ai pas dosé. E tra le più vendute del 
periodo natalizio c’è, senza dubbio, la Dop Prosecco. Per le bol-
licine veneto-friulane e per il Consorzio del Prosecco Doc, 
presieduto da Stefano Zanette, con in tasca l’ok Ue alla tipolo-
gia rosé, l’ultimo trimestre dell’anno vale circa il 28% delle ven-
dite totali: “La contrazione per l’effetto Covid si è fermata a -1,4% 
considerando gli ultimi nove mesi, e a -0,7% annuo”, fa sapere 
Zanette che aggiunge: “L’eventuale perdita sul fronte Horeca che 
rischiamo di subire per effetto del più recente Dpcm potrebbe essere 
compensata da una crescita della domanda nella Gdo, un segmento 
che per la nostra Doc equivale a circa il 65% delle vendite totali”. 

LA GDO SARÀ DI NUOVO UN’ANCORA DI SALVEZZA? 
Alla luce delle chiusure dell’Horeca potrebbe essere ancora 
una volta la Grande distribuzione il principale veicolo dei 
prodotti vitivinicoli. L’insegna Esselunga (8 miliardi di fat-
turato 2019), che nel lockdown aveva subito un calo di ven-
dite per vini e alcolici fino al 10% sul 2019 a causa dei divieti 

di spostamento delle persone tra i Comuni – gap colmato nei 
mesi successivi – si sta preparando a uno dei periodi più at-
tesi dell’anno. Negli oltre 160 punti vendita, sono stati po-
tenziati i dispositivi di sicurezza anti-contagio e rafforzati i 
servizi e-commerce e delivery. Pertanto, per vino e alcolici, 
scampato il pericolo del divieto di vendita di alcolici dopo le 
18 in Lombardia, si prospetta una chiusura dell’anno con se-
gno positivo.

LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI
Se Federvini, con il suo presidente Sandro Boscaini, chiede 
al Governo flessibilità e una rimodulazione dei crediti di im-
posta e delle defiscalizzazioni, Alleanza delle Cooperative 
sottolinea l’importanza di puntare sul Made in Italy: “Le mi-
sure restrittive avranno delle ricadute sul comparto vitivinicolo e 
riteniamo necessarie misure di sostegno diretto alle imprese, ma 
evitando distorsioni del mercato, così come sarebbero auspicabili 
interventi per favorire e promuovere i consumi di vino italiano, in 
un momento caratterizzato da mancati incassi e perdita di posizio-
namento sui mercati esteri”, dice il coordinatore del settore vino, 
Luca Rigotti. 
Confagricoltura, con Massimiliano Giansanti, che stima in 
2,7 miliardi di euro i minori consumi per la sospensione delle 
attività, punta l’attenzione sul fatto che per l’agroalimentare 
italiano il 30% del fatturato di vino, pasta, prodotti da forno, 
carni suine e avicole derivi dalle vendite al canale Horeca: “In 
questo mese di chiusure anticipate di bar e ristoranti gli agricolto-
ri non hanno la possibilità di allocare la merce. E sono preoccupati 
anche per le conseguenze sul fronte dell’esposizione finanziaria. Per 
questo dobbiamo andare oltre l’emergenza elaborando un piano per 
la ripresa”. 
Coldiretti guarda ai possibili contraccolpi sull’agriturismo na-
zionale: “Rischiamo di penalizzare ingiustamente le 24 mila realtà 
della Penisola, spesso situate in zone isolate, in strutture familiari, 
con un numero contenuto di posti letto e a tavola”, rimarca il pre-
sidente Ettore Prandini, che in relazione al Dpcm chiede mi-
sure come il taglio del costo del lavoro, con la decontribuzione 
protratta anche per le prossime scadenze, superando il limite 
degli aiuti di Stato. 

››

Chi ha deciso di non rispettare  
le regole ha messo a repentaglio 

la salute altrui ed è giusto che 
gli venga intimata la chiusura. 

Chi invece le regole le ha 
rispettate ed ha investito 

per potersi adeguare 
deve poter rimanere aperto. 

— Matilde Poggi

Rivolgiamo un appello 
ai presidenti delle Regioni 
affinché prendano 
in considerazione la possibilità 
di emettere deroghe 
al Dpcm per consentire 
un più regolare svolgimento 
delle attività laddove 
ne ricorrano i presupposti. 
— Massimo Sagna
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VENDEMMIA ITALIA 2020. 
STIME RIVISTE AL RIBASSO: 
46,6 MILIONI DI ETTOLITRI
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a cura di Loredana Sottile



S
time vendemmiali sotto la media sia a livello italiano, 
sia mondiale. Mentre l’Organizzazione internazio-
nale della vigna e del vino prevede per il 2020 una 
produzione di 258 milioni di ettolitri (al di sotto della 

media storica, ma a +1% rispetto al 2019), Uiv-Ismea e Assoe-
nologi ritoccano le previsioni sull’annata del Belpaese che non 
dovrebbe andare oltre i 46,6 milioni di ettolitri, con una fles-
sione del 2% rispetto ai 47,5 milioni di ettolitri dello scorso 
anno. Una stima che registra un lieve calo (-1%) anche rispetto 
alle prime previsioni di settembre, quando la produzione ita-
liana era data a 47,2 milioni di ettolitri e che posiziona l’attuale 
vendemmia al di sotto (-2%) della media degli ultimi 5 anni. 
Non così tanto, però, da intaccare il primato mondiale dell’Ita-
lia di fronte agli incrementi dei diretti competitor: Francia che, 
secondo l’Oiv, guadagna 4 punti percentuali e si attesta a 43,9 
mln/hl e Spagna in grande spolvero con un +11% che la porta 
a 37,5 mln/hl. 
Quello sulla quantità è un piccolo prezzo da pagare per l’Ita-
lia. Quest’anno ad incidere sui volumi, infatti, non è stato solo 
l’andamento climatico, ma anche le scelte vendemmiali per 
far fronte all’emergenza Covid (vedi alla voce riduzione delle 
rese). La qualità tuttavia ne è uscita bene, tanto da essere stata 
valutata “ottima”, così come sottolinea il presidente di Assoe-
nologi Riccardo Cotarella: “La vendemmia 2020 ci ha regalato 
uve di altissima qualità grazie anche a un leggero decremento della 
quantità. D'altronde, come è noto, da sempre riteniamo che l'unico 
elemento che possa dar valore al vino italiano, oltre alla nostra im-
mensa biodiversità, sia la qualità intrinseca dei nostri vini. Il record 
mondiale della quantità prodotta non è ritenuto da noi elemento 
qualificante sia per la forma che per la sostanza”. 

REGIONI. CHI SALE E CHI SCENDE
La prima regione a staccare i grappoli è stata la Sicilia a fine lu-
glio, seguita come da tradizione dalla Puglia e dalla Lombardia 
con la Franciacorta, nella prima decade di settembre. Il pieno 
della raccolta in tutt'Italia si è concentrata tra l’ultima decade 
di settembre e la prima settimana di ottobre, ma in alcune 
zone è ancora in corso. 
Ma cosa è successo a livello qualitativo nelle singole aree? A 
guidare la classifica delle regioni più produttive è ancora una 
volta il Veneto con oltre 11 milioni di ettolitri, a seguire Puglia 
(8,2 milioni di ettolitri) ed Emilia-Romagna (7,9 milioni di et-
tolitri). In coda restano Valle d’Aosta (19 mln/hl) e Liguria (44 
mln/hl). 
Se si guarda, però, alla classifica delle regioni che incrementano 
la produzione, in testa troviamo la Sardegna (+20%), in con-
trotendenza rispetto all’annata. Ben quattro le regioni - tutte 
al Nord Italia – che registrano un encomiabile +10%: Lombar-
dia, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia-Romagna. In contrazione, 
invece, le regioni del Centro e Sud Italia: Toscana (-21%), Sici-
lia (-20%), Umbria e Lazio (entrambe -10%). In crescita, in un 
contesto generale che si posiziona sotto la media quantitativa 
dell’ultimo quinquennio, anche importanti regioni produt-

Secondo i dati definitivi 
di Uiv, Ismea e Assoenologi 
la 2020 sarà un’annata 
misurata nelle quantità, 
ma ottima per qualità: 
“Il decremento servirà 
a contenere le tensioni 
di mercato”. In calo la 
produzione delle Regioni 
del Centro-Sud, Sardegna 
in controtendenza. Intanto 
l’Oiv elabora il primo quadro 
mondiale: +1% sul 2019

››
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L’andamento climatico 
L’andamento climatico dell’anno 2020, con piovosità ben distribuita in primavera ed estate e temperature nella 
norma, ha sostanzialmente favorito una buona maturazione delle uve sia dal punto di vista sanitario sia quali-
tativo con ottime concentrazioni di sostanze aromatiche nei vini bianchi e buoni tenori alcolici e notevoli in-
tensità coloranti nei vini rossi. La lieve flessione verso il basso dell’asticella dei volumi rispetto a quanto previsto 
ai primi di settembre è da imputare alle alte temperature di agosto e settembre associate alla scarsità di preci-
pitazioni, che hanno inciso sul peso dei grappoli, aumentando il rapporto buccia/polpa. Il cambio meteorolo-
gico di fine settembre inizio ottobre – con l’arrivo delle piogge - ha accelerato le operazioni di fine vendemmia 
che oggi si sono concluse in gran parte delle regioni, con un certo anticipo rispetto allo scorso anno.

Produzione italiana di vino e mosto (migliaia di ettolitri)

tive come Abruzzo (+6%), Trentino-Alto Adige (+5%), e 
Marche (+5%), mentre cala di 9 punti il Friuli-Venezia Giulia e 
il Veneto resta in equilibrio con un +1%. 

ECCO PERCHÉ I VOLUMI BASSI 
SONO UNA BUONA NOTIZIA
Al di là dei numeri e della qualità, la 2020 sarà un’annata che 
senz’altro non sarà dimenticata per il contesto storico e la 
congiuntura economica in cui è avvenuta. Portato in cantina 
il raccolto, bisognerà però capire quale sarà la sua destinazione 
finale. E qui i timori sono tangibili. “Il senso di preoccupazione” 
è il messaggio di Cotarella “non deve però intaccare il sentimento 
di speranza e la voglia di superare questo drammatico momento. 
Da presidente di Assoenologi, ma anche da uomo e imprenditore 
del settore, mi sento di rinnovare, oggi più che mai, l'appello a tutta 

la filiera del nostro comparto, a moltiplicare gli sforzi e far sì che 
questa vendemmia possa essere tradotta in grandi vini”. 
A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, il calo dei volumi può 
essere una buona base per la ripartenza. “I volumi, sensibilmen-
te più bassi (-2%) della media dell’ultimo quinquennio” ha sotto-
lineato il presidente di Unione Italiana Vini Ernesto Abbona 
“consentiranno di contenere le tensioni del mercato interno deter-
minate dalle rinnovate restrizioni imposte dalle ultime misure go-
vernative e, sul fronte internazionale, dalla dilagante emergenza 
sanitaria globale”. L’attuale produzione, infatti, andrà a a som-
marsi alle giacenze di cantina, che al momento e nonostante 
tutto, appaiono in linea con quelle dello scorso anno, ma che - 
soprattutto per i vini da invecchiamento – potrebbero destare 
più di una preoccupazione in caso di nuovo stop dell’export. 
 Dal direttore generale di Ismea Raffaele Borriello un 

››

››

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE

2019
2.603

17
1.301
1.312

10.950
1.785

40
7.250
2.625

426
816

800
3.184

227
778

8.947
87

110
3.911
363

47.533

2020*
2.681

19
1.431
1.378

11.059
1.624

44
7.975
2.074

383
857
720

3.375
233
778

8.231
83

110
3.129

436
46.620

var. % 2020*/2019
3

10
10
5
1

-9
10
10
-21
-10
5

-10
6
2
0
-8
-5
0

-20
20
-2

fonte: Assoenologi - Ismea - Unione Italiana Vini
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La produzione mondiale nelle stime Oiv 
a cura di Gianluca Atzeni 

Per il secondo anno consecutivo, 
la produzione mondiale di vino 
sarà più bassa delle medie stori-
che. Il 2020, dopo un 2018 che 
segnò un livello record grazie a 
un’annata eccezionale, dovrebbe 
attestarsi in una forbice compre-
sa tra 253,9 e 262,2 milioni di et-
tolitri, con una media stimata a 
258 mln/hl. I primi dati dell’Oiv, 
l’Organizzazione internazionale 
della vigna e del vino, presentati 
come di consueto a Parigi dal di-
rettore generale, Pau Roca (foto), 
danno un livello produttivo in lie-
ve incremento (+1%) sul 2019. Ma 
per il secondo anno consecutivo 
si tratta di quantitativi che resta-
no al di sotto della media storica: 
“Non dobbiamo leggere questi 
numeri necessariamente come 
negativi per il settore vitivinicolo” 
è stato il commento di Roca 
“considerando l’attuale contesto 
fatto di tensioni geopolitiche, di 
cambiamenti climatici e di crisi 
economica scatenata dalla pan-
demia da Covid-19. Il risultato è 
un alto grado di volatilità e di in-
certezza nel mercato globale del 
vino”.

EUROPA. Nell’Unione europea, 
le buone condizioni meteo era-
no favorevoli a una abbondante 
annata, ma a influire in modo 
sensibile sono state le misure 
per limitare in modo diretto e 
indiretto gli impatti negativi del-
la crisi economica in atto. Per-
tanto, l’Europa produrrà 159 mi-
lioni di ettolitri di vino (esclusi 
succhi e mosti), in aumento del 
5% sul 2019, che significa 7 mi-
lioni di ettolitri in più. I tre gran-
di produttori - che assieme rap-
presentano circa metà della 
produzione mondiale di vino e 
l’82% di quella europea - pre-
sentano una situazione non 
omogenea. Perde circa un pun-
to percentuale l’Italia, mentre la 

Francia e la Spagna sono date in 
rialzo rispettivamente del 4% e 
11%, arrivando a 43,9 mln/hl e 
37,5 mln/hl. Quadro con il segno 
più e sopra le medie per Germa-
nia (8,9 mln/hl e +8%), Ungheria 
(2,9 mln/hl, +22%) e Austria (2,7 
mln/hl, +10%). Il Portogallo, con 
6,5 mln/hl, è in linea con lo 
scorso anno, mentre Romania 
(3,6 mln/hl) e Grecia (2 mln/hl) 
perdono rispettivamente il 7% e 
il 2% e rimangono in doppia ci-
fra sotto le medie quinquennali.

EXTRA UE, USA E CINA. Fuori 
dall’Ue, si registrano incrementi 
nei volumi di vino prodotti in 
Russia (4,7 mln/hl, +2%) e Ucrai-
na (1 mln/hl, +1%) rispetto a Ge-
orgia e Moldova che perdono 
rispettivamente il 3% (1,7 mln/hl) 
e il 18% (1,2 mln/hl), Scende sot-
to quota 1 mln/hl la Svizzera, 
che lascia sul terreno il 10% dei 
volumi. Per quanto riguarda gli 
Stati Uniti, le prime stime riferite 
dall’Oiv parlano di 24,7 mln/hl, 
in aumento dell’1% sul 2019, se-
condo i dati resi noti dal Mini-
stero dell’Agricoltura statuniten-
se, ma si dovrà prima capire che 
effetto avranno i violenti incendi 
che hanno interessato Napa e 
Sonoma. Non ancora disponibili 
le stime per la raccolta delle uve 
da vino in Cina, anche se è pre-
sumibile che prosegua il trend 
al ribasso iniziato nel 2016.

SUD AMERICA. Nell’emisfero 
meridionale, il raccolto è termi-
nato tra marzo e aprile 2020 e le 
stime sono più precise. I più 
grandi produttori registrano una 
flessione importante nei volumi, 
condizionata dagli effetti della 
pandemia da Coronavirus ma 
anche per un clima non favore-
vole. Nel complesso, l’Oiv collo-
ca a 49 milioni di ettolitri e sti-
ma un -8% sul 2019. Nel 
dettaglio, l’Argentina perde il 

17% e scende a 10,8 mln/hl, a 
causa degli effetti di El Niño, 
mentre in Cile la siccità taglia 
del 13% la produzione, a 10,3 
mln/hl. In Brasile, i volumi do-
vrebbero attestarsi sui 2,2 mln/
hl, in linea col 2019 ma a -15% 
sul quinquennio. Il Sud Africa 
sembra, invece, rialzarsi dopo 
un 2018 e un 2019 nel segno 
della siccità: 10,4 mln/hl e volu-
mi che tornano alla normalità. 

OCEANIA. Per l’Australia il 2020 
è decisamente negativo: i 10,6 
mln/hl significano un -11% in un 
anno e il 16% in meno sui cin-
que anni. Secondo l’Oiv, a causa 
di fattori come la siccità, gli in-
cendi registrati in fase di raccol-
ta e il conseguente sentore di 
fumo che ha colpito le uve. Per 
quanto riguarda la Nuova Ze-
landa, infine, la situazione è dia-
metralmente opposta: per il 
quarto anno consecutivo i livelli 
superano quota 3 milioni di et-
tolitri, precisamente 3,3, con un 
incremento dell’11% sul 2019 e 
del 15% rispetto alla media degli 
ultimi cinque anni.
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PRODUZIONE DI VINO IN PILLOLE

Mondo
 Volumi sotto la media in Europa,  

a causa delle misure adottate  
per la riduzione delle rese
 Prime stime negli Usa 

con volumi in linea sul 2019, anche 
se gli incendi in California potrebbero 

costringere a rivedere i dati
 Calo in Sud America 

per il clima non favorevole
 Rientro nella normalità 

in Sudafrica, dopo diversi anni di siccità
 Record negativo per l’Australia 

colpita dagli incendi e record positivo 
per la Nuova Zelanda

Italia
 Raccolta ottima nella qualità 

e misurata nella quantità
 Vendemmia al di sotto 

della media quinquennale (-2%)
 Decremento per le regioni 

del Centro e Sud Italia
 La Sardegna in controtendenza 

registra l’incremento maggiore
 La Toscana è la regione 

che paga il conto più alto

plauso va alle cantine per la capacità di adattamento 
dimostrata in questi mesi: “Le cantine italiane stanno affron-
tando le difficoltà derivanti dalla pandemia con grande dina-
mismo e spirito di adattamento. Sono sempre di più le imprese 
che hanno operato un processo di diversificazione dei canali di-
stributivi, riuscendo a collocare i prodotti anche nel momento 
di blocco totale del canale Horeca. Anche sul fronte dell’export, 
nonostante il tonfo registrato a maggio, la riduzione dei flussi in 
valore si è limitata nei primi 7 mesi dell’anno a un meno 3,2%, 
registrando addirittura un piccolo spunto di crescita nel mese di 
luglio (+1,1%)”.
Ma adesso la palla passa al mondo politico: “Al Governo” è 
l’appello di Abbona “chiediamo cautela e attenzione nel gestire 
le misure di emergenza sanitaria. In questa fase servono ascolto 
e condivisione, equità nei trattamenti e tempi certi per i ristori 
economici annunciati. Inoltre, ci auguriamo che si avvii rapida-
mente una fase di progettazione dei piani promozione istituzio-
nale del Made in Italy agroalimentare e del vino per la prossima 
annualità, al fine di rilanciare l’immagine del nostro settore nei 
principali mercati internazionali”. 

››
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