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LA FOTONOTIZIA
Un nobel per la lotta
contro la fame nel mondo
Né a Greta Thunberg, né a Donald
Trump. Il Premio Nobel per la Pace
2020 è stato assegnato al World
Food Programme, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare nel mondo.
“La pandemia ha contribuito a un forte aumento del numero di vittime della fame nel
mondo. Di fronte ad essa, il Wfp ha dimostrato un'impressionante capacità di intensificare i propri sforzi. Come ha affermato la stessa organizzazione, fino al
giorno in cui avremo un vaccino medico, il
cibo è il miglior vaccino contro il caos”. È
questa la motivazione con cui il Norwegian Nobel Commitee ha deciso di assegnare il Nobel all'agenzia Onu che, fondata nel 1961, oggi è impegnata in 83
paesi del mondo per assistere oltre 86
milioni di persone che soffrono la fame.
Onorata di ricevere il premio, l’agenzia
lo ha dedicato al lavoro di tutta la squadra. “Questo” ha aggiunto “è un potente
promemoria per il mondo di come pace e
#famezero (obiettivo del WFP per il 2030;
ndr) vadano di pari passo”.
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EXPORT. Nel semestre Covid commercio vitivinicolo al suo minimo storico. Italia, a
-8,6%, fa meglio dei competitor. Preoccupano le bollicine
Il semestre Covid, quello marzo-agosto, sarà ricordato come quello peggiore di sempre per il commercio
mondiale di vino. L’Italia tutto sommato contiene le perdite, soprattutto
se paragonata ai competitor. Ma vediamo nel dettaglio.
PAESI EXTRA UE. Nei Paesi extraUe, secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine
Monitor su base dogane, il calo a valore è stato del 15,2%, con una perdita
equivalente di circa 1,4 miliardi di
euro rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Ad andare giù, tutti i primi 5 principali importatori extra-Ue:
Usa (-20,7%), Uk (-6,8%), Cina
(-35,5%), Canada (-7,9%) e Giappone
(-17,5%). Il decremento più significativo è relativo alle bollicine (-28,8%),
che perdono quota in tutti i 10 top im-

porter. Fanno meglio i vini fermi imbottigliati (-14,7%).
EXPORT ITALIA. Il vino
italiano, pur registrando il
peggior risultato degli ultimi trent’anni, riesce a cavarsela meglio degli altri
Paesi esportatori e a chiudere il semestre di emergenza
sanitaria a -8,6%, dopo un eccellente avvio di anno. “In un altro periodo l’export in calo di quasi il 9% significava crisi” ha evidenziato il direttore
generale di Veronafiere Giovanni
Mantovani “oggi è una mezza vittoria
se si guardano i competitor, ma il bicchiere rimane comunque mezzo vuoto e la
congiuntura non aiuta”.
Per il responsabile dell’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor Denis Pantini: “L’Italia sembra soffrire

Fonte: IOsservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor su base dati dogane

IMPORT DI VINO NEI TOP MKT TERZI MARZO-AGOSTO
2020 (VARIAZIONE % SUL 2019)

TRE BICCHIERI

4

GAMBERO ROSSO

meno rispetto alla Francia
alla luce di una distribuzione dei propri vini
più equilibrata tra
on e off trade, ma i
pessimi segnali che
stanno giungendo
sulla seconda ondata della diffusione del
Covid-19 rischiano di
appesantire ulteriormente
la perdita, considerando che solitamente
l’ultimo trimestre arriva ad incidere per
circa il 30% sull’export complessivo
dell’anno”.
CONFRONTO FRANCIA-ITALIA.
A tenere, tra le destinazioni di vino
Made in Italy, ci sono Svizzera (+7,5%)
e Norvegia (+11.3%). Vanno giù, ma
moderatamente gli Stati Uniti: -8,1%,
rispetto al -40,1% relativo alle importazioni di vino francese.
A far inclinare il piano ci
ha, però, pensato la
Cina: -38%. Una percentuale condivisa anche
dal vino francese nel Paese del Dragone, ma con
deficit ben differenti:
26 milioni di euro per
l’Italia, 122 milioni per
la Francia. In crisi anche
il mercato del Regno
Unito, su cui si addensano le nubi della Brexit:
-9,5% per il Belpaese e
-21,6% per i transalpini,
con gli sparkling in netta controtendenza sugli
ultimi anni (-41,9%,
Roma a -17,4%). Il semestre ha infine inciso
notevolmente in termini di quote di mercato
nell’extra-Ue tra i 2
market leader, con la
Francia che perde 5
punti e scende al 29,3%
mentre l’Italia sale al
23,5%.

BREXIT. Negoziati in corso, ma il no deal è sempre più vicino. Preoccupate le
associazioni: “Non c’è tempo da perdere, trovare un intesa”
L’ora X è scattata. Il 15 ottobre avrebbe dovuto essere la data ultima per
un accordo tra Regno
Unito e Unione Europea, eppure mentre gli incontri negoziali sono in corso
(15 e 16 ottobre) non
si intravedono passi in
avanti: probabile che si andrà
avanti ancora per settimane. Preoccupate le associazioni di categoria che si
augurano che si arrivi per lo meno ad
una risoluzione sui dazi, che altrimenti scatterebbero dal prossimo pri-

mo gennaio. “Senza un accordo”
sottolinea il presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti “i
mercati agricoli Ue sarebbero esposti a una grave
condizione di instabilità,
tenuto conto che oltre il
70% delle importazioni
agroalimentari del Regno Unito arriva dagli Stati membri dell’Unione. I controlli penalizzerebbero, in
particolare, i prodotti più deperibili. Il
tempo è limitato, ma è ancora possibile
raggiungere un’intesa fondata sull’assenza di contingenti e dazi doganali, in

modo da consolidare gli attuali flussi
commerciali bilaterali”. Dello stesso avviso Coldiretti: “Occorre evitare, l’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi e doganali alle esportazioni Made in Italy
che nell’agroalimentare nei primi sei
mesi del 2020 sono aumentate di quasi il
4%. A preoccupare” continua l’associazione “è anche la tutela giuridica dei prodotti a indicazioni geografica e di qualità
(Dop/Igp) che incidono per circa il 30%
sul totale dell’export agroalimentare
Made in Italy e che, senza protezione europea, rischiavano di subire la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione da
Paesi extracomunitari”.

DAZI USA. Sulle contro-tariffe Ue si teme l’effetto boomerang. Il mondo agricolo:
“Lasciare vino e agroalimentare fuori dalla lista da sanzionare”
colare, è che l’Unione Europea
decida per i cosiddetti “controdazi a specchio” che, quindi, riguarderebbero anche il vino (ricordiamo a tal proposito che quello
di altri Paesi europei, tra cui la Francia, è sanzionato al 25%, mentre
quello italiano è fino ad ora riuscito
a restare fuori dalla black list). “Opzione che consideriamo molto pericolosa” chiosa Uiv.
Dello stesso avviso Confagricoltura,
che lancia il suo appello all’Ue: “È indispensabile negoziare con gli Stati
Uniti un accordo per mettere fine a una
disputa che coinvolge in modo assolutamente ingiustificato il settore agroalimentare. L’accordo che
auspichiamo consentirebbe di eliminare le tariffe doganali,
pari al 25% del valore, che gli Stati Uniti impongono sulle importazioni dall’Italia di formaggi, salumi, agrumi e liquori per
un totale di circa 500 milioni di euro. Con l’inasprimento del
contenzioso, sarebbero invece a rischio anche le esportazioni
di vini, pasta e olio d’oliva destinate al mercato statunitense:
una prospettiva da scongiurare in ogni modo”.
Anche per Coldiretti la via del dialogo è l’unica percorribile: “Occorre ora avviare un dialogo costruttivo ed evitare l’acuirsi di uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che
rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati in un momento drammatico per gli effetti della pandemia”. -L. S.

La notizia già era stata comunicata in
via confidenziale alle parti, come
aveva raccontato Tre Bicchieri lo
scorso primo ottobre. Ora, però, c’è
l’ufficialità: l’Organizzazione mondiale del commercio ha formalmente
autorizzato l’Unione europea a imporre dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti per un controvalore di 4 miliardi di dollari, circa
3,4 miliardi di euro. Attenzione,
però, a non abbassare la guardia perché adesso, inizia la fase più delicata,
in cui si dovrebbe cercare di sfruttare
la sentenza a proprio favore nella
partita che vede l’Europa colpita, dallo scorso anno, dalle tariffe aggiuntive Usa di 7,5 miliardi
di dollari, circa 6,3 miliardi di euro. Il rischio è di inasprire
ulteriormente i rapporti.
“La sentenza rischia paradossalmente di rivelarsi un boomerang per il vino Made in Italy, se non si dovesse trovare una
soluzione negoziata”, è l’allarme lanciato da Unione Italiana Vini che confida, perciò, “nel buon senso dell’Ue e dell’Italia nel ritenere opportuno attendere lo svolgimento delle
elezioni americane”. O comunque, l’associazione chiede di
mantenere agricoltura e vino fuori dalla lista dei prodotti
statunitensi da sanzionare, attesa entro la fine di questo
mese. Sotto il profilo procedurale, infatti, la Commissione
Ue dovrebbe stilare, entro la fine di ottobre, la lista delle
merci in arrivo dagli Usa. Quello che si teme, in partiGAMBERO ROSSO
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HORECA Chiusura alle 24 per i ristoranti e alle 21 per chi non ha servizio al tavolo.
Ecco che cosa dice il nuovo Dpcm
Coldiretti: “Per
ristoranti crack da 34
miliardi, ma c’è il
bonus da 600 milioni
di euro”

No ad assembramenti. È quanto continuiamo a sentire da oltre sette mesi e
quanto il nuovo Dpcm, approvato nella
notte tra il 12 e il 13 ottobre, sembra
continuare a ribadire. In vigore per i
prossimi 30 giorni – poi si valuterà
come andare avanti – il testo impone
nuove limitazioni al comparto della ristorazione e della somministrazione.
Limitazioni che, come si può immaginare, stanno facendo discutere gli addetti ai lavori. Nello specifico, bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie
dovranno chiudere obbligatoriamente
alle 24, ma - e questo è la parte più penalizzante – gli esercizi che non operano servizi al tavolo dovranno abbassare le saracinesche già alle 21, pur
avendo la possibilità di continuare a
operare consegne a domicilio e servizio
d’asporto. La chiusura anticipata,
come si può immaginare, vorrebbe
colpite la movida notturna, ma potrebbe rivelarsi una vera e propria
tegola per i cocktail bar e in parte
per i wine bar, la cui attività è princi-

palmente legata al dopo cena. Si salverà parzialmente solo chi ha deciso di
affiancare all’offerta liquida anche una
solida offerta gastronomica.
Restano invece aperte le attività di
somministrazione di cibo e bevande di
ospedali e aeroporti, e consentite le attività di mense e catering continuativo
su base contrattuale, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale
di almeno un metro. Attenzione, però,
perché le singole Regioni hanno facoltà
di intervenire anche con regole più restrittive. Per la Lombardia, ad esempio
si paventava una chiusura anticipata
dei bar già alle 18, ma al momento le
indiscrezioni sono state smentite dallo
stesso governatore Attilio Fontana: “Il
problema vero è la movida” ha detto “ma
pensiamo che già quello che è stato fatto
sia per il momento sufficiente, credo che
dovranno essere un po' accentuati i controlli”. Sperando di non dover ricorrere al modelo Macron che in Francia ha
appena imposto il coprifuoco dalle
21 alle 6 del mattino.

“La ristorazione è uno dei settori più colpiti dall’emergenza
Covid con un crack da 34 miliardi per l’intero 2020”. È quanto afferma Coldiretti, facendo
riferimento alle elaborazioni
sui dati Ismea. “A causa della
pandemia” continua l’associazione “i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e
cene fuori casa sono stimati in
calo del 40% con un drammatico effetto negativo a valanga
sull’intera filiera agroalimentare per mancati acquisti di cibi e
bevande, dal vino alla birra,
dalla carne al pesce, dai formaggi ai salumi, dalla frutta
alla verdura”. Tuttavia, ricorda
l’associazione, facendo riferimento al dl agosto approvato
definitivamente la scorsa settimana “per la prima volta arriva
un bonus di filiera che stanzia
600 milioni di euro che stanzia
un contributo a fondo perduto
a favore di ristoranti e a agriturismi in difficoltà per l’acquisto
di prodotti di filiere agricole ed
alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima del
territorio.

Tra influssi alpini e mediterranei.

I Nas nei ristoranti e locali della movida: 351 sanzioni in una settimana
Raffica di controlli nell’ultima settimana in pub, ristoranti, pizzerie, fast food e birrerie da parte del Comando carabinieri tutela della salute che hanno attivato un servizio straordinario sull’osservanza delle misure di contenimento anti-Covid disposte dal Governo. Ispezionati quasi 1.900 locali in tutta Italia ad alta frequentazione giovanile. Sono 351 le violazioni di cui il 43% per il mancato uso della mascherina e il 13% per assenza di
informazioni e cartellonistica relativa alle cautele da adottare dai clienti. Il 9% delle sanzioni ha interessato il
distanziamento dei tavoli e un altro 9% quello delle persone. Un 8% dei locali è stato sanzionato per assenza di
prodotti igienizzanti e un 3% per mancanza di pulizia e sanificazione degli ambienti. Un altro 15% ha compreso
la mancata osservanza di segnaletica orizzontale, omessa registrazione dei clienti e misurazione della temperatura. Le verifiche hanno interessato anche le fasi di preparazione e conservazione degli alimenti: 30 le sanzioni
penali e 310 quelle amministrative per violazioni delle norme igienico-sanitarie; sequestrati 4.077 kg di alimenti
irregolari, per 59 mila euro, e chiusi/sospesi 49 locali.
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L’Alto Adige è una terra di forti contrasti.
I vigneti si trovano ad un’altitudine tra i 200 e
i 1.000 metri, baciati dal sole mediterraneo,
cresciuti nel territorio alpino.

LE BREVI

IMPRESE. Così gli imprenditori vitivinicoli under 40 provano ad intercettare nuovi
mercati. Il punto di Agivi
Sarà il cambio generazionale la chiave per superare la crisi nel post Covid? “In una fase di grande cambiamento, come quella attuale, i giovani
del vino italiano devono giocare una
grande partita confrontandosi sempre
di più con i competitor internazionali e
con consumatori millennial sempre più
connessi”, ha detto Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente
Agivi (l’associazione dei giovani imprenditori vitivinicoli under 40 di
Unione italiana vini che conta oltre 80 iscritti), intervenendo ai lavori del secondo Wine Generation Forum della Milano Wine Week. Avere, quindi, il coraggio di modificare
visioni consolidate, pur mantenendo il legame con la
propria storia. Nel corso dell’evento, giunto alla sua seconda edizione, sono state presente anche delle case history di successo. In molti casi di giovani che parlano ai giovani.

È il caso di Ferro 13 in Veneto: cinque
amici che hanno creato un brand per
i millennial, dalla scelta delle uve al
naming, fino alla comunicazione anche social. Oppure Mora e Memo,
azienda sarda tutta al femminile che
ha puntato sul target di mercato 2045 anni soprattutto sulle piazze internazionali, rivoluzionando styling,
etichette e nomi dei vitigni in chiave
friendly, nella convinzione che è passato il tempo del binomio vino-status. Senza trascurare l’enoturismo, come nel caso del museo
di Mondodelvino (Piemonte) o la sostenibilità alla base della
strategia di Mossi 1558 (Emilia-Romagna), particolarmente
impegnata a decifrare le conseguenze del cambiamento climatico in corso attraverso la selezione di uve resilienti in
supporto a quelle tradizionali per la creazione di vini integri
nella loro acidità.

RECOVERY FUND. Via libera del Parlamento Ue
all’anticipo di 8 miliardi di euro per l’agricoltura

Approvata dal Parlamento Ue, con 46 voti favorevoli e solo 2 astensioni, la misura di stanziamento, in anticipo, di oltre 8 miliardi di euro dallo strumento europeo di ripresa (Eri) a sostegno dell’agricoltura, che nella proposta della Commissione europea dovevano essere subordinati all'entrata in vigore della riforma
della Pac nel 2023.
"Una misura senza precedenti per circostanze senza precedenti. Tradotto: fondi freschi
aggiuntivi per il settore agro-alimentare e le aree rurali europee". È la dichiarazione
di Paolo De Castro, coordinatore per il Gruppo dei Socialisti e Democratici e relatore della misura per il Parlamento Ue, che aveva anticipato la proposta nell’intervista a Tre Bicchieri della scorsa settimana. "Questi fondi - a cui si aggiungono
2,6 miliardi previsti dall’accordo sul Bilancio Ue, di cui 1,22 destinati all’Italia - dovranno rappresentare uno stimolo economico verso un’agricoltura più resiliente,
sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo”, ha aggiunto
l’europarlamentare.
TRE BICCHIERI
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COVID-19. Esaurito plafond
per la Cambiale agraria:
richieste per 70 mln
Il bando era stato riaperto lunedì 12 ottobre e in tre giorni ha terminato il plafond a
disposizione. La Cambiale agraria e della
pesca ha riscosso ampio successo anche in
questa seconda tornata, in cui a disposizione delle imprese c’erano 20 milioni di euro
aggiuntivi. Le 2.749 domande presentate
(di cui 2.636 nel settore agricolo e 113 nella
pesca) hanno sfiorato i 70 milioni di euro.
Nella prima tranche, con 60 milioni di euro
erano state sostenute 2.300 imprese.La misura, autorizzata dalla Commissione Ue,
assicura liquidità a chi è stato colpito dalla
crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Prevede
l’erogazione di
prestiti cambiari per un importo massimo di 30
mila euro, con inizio
del rimborso dopo 36 mesi dalla data
di erogazione e con durata fino a 10 anni.
Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’ESPERTO RISPONDE
Cosa si intende per certificazione
Kasher o Kosher?
Si tratta dell’idoneità, testimoniata
da apposita certificazione, di un
alimento a essere consumato
dal popolo ebraico secondo le
disposizioni alimentari della religione ebraica stabilite nella Torah.
I precetti da rispettare sono numerosi, divisi a seconda della categoria nella quale
rientra l’alimento ed è prevista un’apposita figura (detto Mashghiah) con il compito di vegliare
sul rispetto di dette norme al fine di garantire al
consumatore la “kasherut” dell’alimento. Anche la
certificazione di un vino kosher richiede un iter di
controllo da parte di un ente rabbinico specializzato in certificazioni Kosher. Il controllo riguarda da
un lato gli ingredienti (anche le uve devono essere
coltivate secondo la tradizione ebraica), dall’altro
l’impianto di lavorazione. Il produttore viene dapprima guidato nell’iter di certificazione, con l’obbligo di fornire all'organismo di certificazione informazioni dettagliate su materie prime, ingredienti
e additivi e sul processo di produzione. Infatti, il
vino kosher non può contenere ingredienti non
kosher o agenti chiarificanti come colla di pesce,
gelatina o caseina. Oltre al controllo documentale, viene condotta anche un'ispezione del sito di
produzione: al richiedente potrebbe essere richiesto, al fine dell’ottenimento della certificazione, di
modificare i propri processi produttivi o di fornire
ulteriori informazioni sulla propria catena di approvvigionamento. A seguito di certificazione è
necessario anche un controllo finale dell’etichetta
che deve recare il simbolo kosher, il nome e l'ubicazione dell'organizzazione che certifica il kashrut.
Sono previsti anche controlli post certificazione ad
opera dello stesso ente al fine di garantire il rispetto continuo delle procedure. Non è obbligatorio
per esportare in Israele che il vino sia certificato
Kosher. È indubbio però che l'ottenimento della
certificazione consenta di raggiungere un maggiore numero di consumatori. In Israele più del
50% delle aziende vinicole sono kosher e il 95%
dei vini israeliani sono certificati Kosher. È previsto
che qualsiasi alimento che non possieda tale certificazione deve essere contrassegnato in ebraico
con le parole "Not Kosher" ()רשכאל.
– Per approfondimenti si rimanda alle
BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e
Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini
a cura del Servizio Giuridico
dell’Unione Italiana Vini
per domande: serviziogiuridico@uiv.it

LE BREVI

FIERE. Il Covid non dà tregua al calendario vitivinicolo. Da ProWein a Vinexpo,
passando Veronafiere. Chi lascia e chi raddoppia?
a cura di Loredana Sottile
Insieme alla seconda ondata di
contagi, ritorna anche l’incertezza per quelli che sono
i grandi appuntamenti del
vino da qui ai prossimi
mesi. Tra conferme e dietrofront, ecco come si stanno
muovendo i grandi player, sia
italiani sia esteri.
VINEXPO SHANGHAI. È stato il
primo evento della nuova stagione a rinunciare, a causa dell’emergenza sanitaria, all’edizione live prevista nella città cinese dal 21 al 23 ottobre. Al suo
posto ci sarà una fiera digitale tramite
la nuova piattaforma Vinexposium.
Connect. Debutto solo virtuale, quindi,
per la joint venture - Vinexposium - appena nata tra la fiera di Bordeaux e Comexposium. Il vero banco di prova sarà
l’edizione 2021 di Wine Paris & Vinexpo Paris (15-17 febbraio 2021), fino ad
ora in calendario.
WINE TO ASIA. Confermata ma con
nuove date, la nuova manifestazione
fieristica di Shenzhen (Cina) organizzata da Veronafiere-Vinitaly in partnership con Pacco Communication. Il debutto slitterà di una settimana: non più
nelle date previste (9-11 novembre),
ma 20 e 21 novembre. E si cambia anche luogo: non più il nuovo complesso
fieristico, come precedentemente annunciato, ma l’OCT Intercontinental
Hotel di Shenzhen. In questo caso,
però, la colpa non sarebbe del Covid, ma
di motivi prettamente organizzativi.
PROWEIN. Tra i grandi appuntamenti europei del 2021, la fiera di Düsseldorf (19-23 marzo) ha già annunciato
di voler raddoppiare la durata della manifestazione: da 3 a 5 giorni. Una scelta
legata principalmente ai protocolli di
sicurezza - con entrate contingentate
che non devono superare le 10mila persone al giorno – ma anche una scom-

messa sul 2021. La fiera tedesca
ha anche annunciato una
nuova strategia chiamata
PROTaction Messe Düsseldorf che prevede controlli costanti, tracciamento dei biglietti da
acquistare online, uso di
mascherine e gel igienizzanti, mantenimento delle distanze
di sicurezza.
MERCATO FIVI. In Italia, invece, tra
i primi appuntamenti annullati dell’autunno c’è il Mercato della Federazione
dei Vignaioli. Annunciata questa estate, la decima edizione dell’evento di
Piacenza è stata rimandata al 2021 a
causa dell’aggravarsi della situazione
emergenziale. Domenica 29 novembre
tuttavia, data in cui avrebbe dovuto tenersi la manifestazione, Fivi ha indetto l’iniziativa Una domenica dal Vignaiolo: una giornata in cui i Vignaioli
Indipendenti aderenti ospiteranno
nella propria cantina i colleghi di altre
zone d’Italia e apriranno le porte ai visitatori.
Sulla stessa lunghezza d’onda, la Confederazione dei Vignaioli Indipendenti
di Francia che ha rinviato a cascata tutti gli eventi dedicati alla vendita diretta: Lione (29 ottobre-2 novembre),
Reims (6-9 novembre), Paris Portes de
Versailles (3 - 7 dicembre); Brive (11-13
dicembre).
AUTOCHTONA. Il 19 e 20 ottobre
2020 nei padiglioni di Bolzano andrà in
scena la 17esima rassegna dedicata ai
vitigni autoctoni italiani: 550 le etichette in degustazione. L’evento si dividerà in due momenti: quello dedicato
agli operatori del settore (mattina-primo pomeriggio) e quello dedicato agli
appassionati (pomeriggio). Per accedervi sarà necessario acquistare online
il ticket, scegliendo la giornata di visita
e poi procedere all’iscrizione in loco,
presso il Welcome Desk di Autochtona.
TRE BICCHIERI
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MERANO WINE FESTIVAL. Sembra al momento confermato l’evento di
Merano (6-10 novembre) che, però, per
mettersi al sicuro ha appena lanciato la
piattaforma WineHunter Hub, un luogo digitale in cui tutti i protagonisti del
festival, gli operatori del settore e i visitatori possono incontrarsi per conoscere le novità e interagire tra loro per tutta la durata dell’evento e oltre. A questo
si aggiunge The Interactive Exhibition,
una vetrina aperta 24 ore su 24 e visibile ovunque che, dopo il pre-opening
sarà operativa al 100% insieme all'apertura di Merano WineFestival.
WINE2WINE EXHIBITION. Rimane in calendario (22-24 novembre) anche l’evento metà fisico metà virtuale
organizzato da Veronafiere che si avvale anche della collaborazione di Ice: 3
padiglioni per circa 30 mila mq espositivi e 300 realtà aziendali provenienti
da tutt’Italia e dall’estero. Confermati
fino ad ora anche gli arrivi a Verona di
buyer e addetti ai lavori internazionali,
così come è confermata la degustazione
Opera Wine 2020 alla vigilia della manifestazione. Mentre sono già iniziati
gli incontri virtuali: il primo lo scorso 7
ottobre con focus Usa in collaborazione
con Colangelo&Partners.
TRE BICCHIERI WOLRD TOUR.
Partono da Roma e proseguiranno in
tutto il mondo le degustazioni delle
migliori etichette della guida Vini d’Italia 2021 (vedi articolo a pag.34).
Dopo la presentazione a Cinecittà
della nuova edizione (dal 16 al 18 ottobre), si volerà a Varsavia (28 ottobre) per poi proseguire in Russia: San
Pietroburgo (24 novembre) e Mosca
(26 novembre), mentre a dicembre
sarà la volta di Vienna (2 dicembre) e
Praga (4 dicembre). L’anno si chiuderà con una serie di webshow – format
già rodato con successo nei mesi scorsi - dagli Usa alla Cina, passando per
Regno Unito e Corea.

LE BREVI

FOCUS

CASTEL DEL MONTE. La piccola Doc
che sfida la crisi. E ora si pensa ad
una promozione collettiva
a cura di Gianluca Atzeni

I

numeri dicono che nel panorama
italiano sia una piccola Doc, ma è un
“piccolo che significa esprimere valore”. Francesco Liantonio descrive
in questi termini la Doc Castel del
Monte, quasi 3 milioni di bottiglie
nell’area del Parco dell’Alta Murgia, a
due passi da Andria. Il presidente del
Consorzio di tutela racconta a Tre
Bicchieri del percorso ventennale di
crescita che ha coinvolto 800 viticoltori appartenenti a 20 cantine e illustra i progetti per il futuro, tra sostenibilità e dialogo territoriale.
L’HORECA. “Mattone dopo mattone” spiega Liantonio “questi vini hanno conquistato spazi nella ristorazione,
con l'arma dell'alta qualità, sgomitando con Docg storiche, fino a essere ben
presenti nelle carte dei vini del centronord Italia”. Il rallentamento post
lockdown non ha spaventato le imprese che, tra le altre cose, vendono
la maggior parte del prodotto in Horeca (Italia ed estero): “Ricorderemo il
2020 perché bianchi e rosati hanno
perso il momento migliore per essere
venduti, ma le giacenze non preoccupano. Abbiamo affrontato bene il nuovo
scenario del 2020, avvicinandoci di più
ai clienti, anche grazie a vendite online
decuplicate; in estate siamo cresciuti e
abbiamo recuperato qualcosa. Ritengo
che riusciremo a gestire domanda e offerta anche nel 2021”.

LE POTENZIALITÀ. Sugli oltre
3.500 ettari vitati totali, sono mille
quelli rivendicati a Doc e Docg; il resto va all’Igp Puglia e all’Igp Murgia:
“Come si vede, il potenziale c’è. Ma va
detto che il Castel del Monte” precisa
Liantonio “è prodotto laddove c’è qualità e dove c’è mercato”. Anche sul
fronte prezzi si può migliorare. Attualmente, lo sfuso è quotato a 100110 euro/ettolitro, con punte di 150
euro per la Docg Bombino nero o
Rosso riserva: “L’obiettivo è incrementare il valore nelle bottiglie, pur
essendo noi già in fascia premium, con
medie alla produzione tra 3 euro/bottiglia per le Doc e dai 7 euro in su per le
Docg”.
L’ENOTURISMO. L’enoturismo è
tra i volani del distretto. Castel del
Monte, fortezza sveva raffigurata
anche nelle monete da un centesimo di euro, è patrimonio Unesco dal
1996 e richiama circa 400 mila presenze annue: “Ci siamo attrezzati sul
fronte ricettività e ristorazione rendendo questa voce sempre più importante nel Pil aziendale. È chiaro che la
crisi ha limitato gli arrivi”, così come
la presenza del Consorzio a manifestazioni e fiere estere. Riportare i
visitatori sul territorio sarà uno dei
compiti del futuro. Anche tramite
l’impegno sostenibile, favorito da
un microclima (in altura e spesso
ventilato) che rende facile praticare

La vendemmia 2020.
Ottima qualità, grazie a un clima perfetto. Maturazione delle uve equilibrata, anche se
l’eccellente qualità non corrisponde alla medesima quantità. In calo le uve bianche
(Bombino bianco, Chardonnay, Moscato) e da stime preraccolta sulle nere si stima un
meno 20% di resa per Bombino nero e Nero di Troia.

il biologico riducendo i trattamenti:
“Vogliamo avviare” annuncia “una
certificazione territoriale della Doc. E
speriamo di essere tra i primi distretti
del vino con sostenibilità certificata”.
LE DOC. Promotore di un dialogo e
di un riordino delle Doc, il Consorzio ha recentemente incorporato la
Doc Canosa: “Proseguire su questa
strada, coinvolgendo anche altri (ad
esempio Moscato di Trani, San Severo, Gravina, Barletta; ndr) significherebbe fare un percorso virtuoso che”
sottolinea il presidente “spero sia
fatto anche a livello nazionale”. Ma il
lavoro non si ferma qui. Le grandi
Dop regionali come Primitivo o
Salice Salentino stanno studiando con Castel del Monte formule
di collaborazione attraverso un
futuro consorzio di secondo livello, che gestisca la promozione.
Esigenza che, probabilmente, la crisi del Covid ha reso ancora più forte.

DOP - IMBOTTIGLIAMENTI
Castel del Monte Doc

CdM Bombino
Nero Docg

CdM Nero di Troia Ris

CdM Rosso Ris. Docg		

2.048.067

82.000

99.467

232.800

2018 2.885.435

189.259

48.013

359.898

2019 2.397.153

222.647

74.045

287.981

2017

TRE BICCHIERI

12

GAMBERO ROSSO

LE BREVI

FRODI. Scoperto traffico internazionale di finto Sassicaia: 2 arresti e 11 indagati

L’acquisto del vino avveniva in Sicilia,
le bottiglie provenivano dalla Turchia,
la produzione di etichette, tappi, casse
e carta velina era realizzata in Bulgaria.
E ogni mese 700 casse, pari a 4.200
bottiglie, consentivano di incassare
circa 400 mila euro. Il vino era dichiarato come Sassicaia, celebre fine wine
di Bolgheri, e ne aveva tutte le sembianze, con ologrammi e segni distintivi identici agli originali, ma era totalmente falso. La scoperta è stata fatta
dalla Guardia di finanza di Firenze, che
ha eseguito due arresti ed effettuato

perquisizioni nei confronti di altre
quattro persone considerate collaboratori, in una inchiesta coordinata dalla
Procura fiorentina. Undici gli indagati.
I due arrestati, residenti in provincia di Milano, avevano organizzato una sofisticata falsificazione
di bottiglie di Doc Bolgheri Sassicaia relative alle annate tra 2010 e
2015. L’attività, secondo quanto disposto nell’ordinanza del Gip del tribunale di Firenze, Giampaolo Boninsegna, aveva un carattere stabile e non
occasionale. E questo rappresenta una

aggravante.Per oltre un anno i militari
della compagnia di Empoli hanno seguito le tracce di questo traffico e a settembre scorso hanno sequestrato 80
mila pezzi contraffatti (etichette, tappi, casse di legno) che sarebbero serviti
per confezionare 6.600 bottiglie con
un valore di mercato vicino ai 2 milioni
di euro se il vino fosse stato originale.
La Gdf, in particolare, è riuscita a bloccare una consegna di un ordine di 41
casse di Sassicaia 2015 pronto per essere venduto. I clienti erano in particolare cinesi, coreani e russi che avevano
già ordinato un migliaio di casse, secondo quanto fa sapere la Guardia di
finanza. Una piccola parte era destinata al mercato italiano. L’operazione denominata “bad Tuscan” ha anche scoperto il magazzino truffa dove i due
arrestati (ora ai domiciliari) si occupavano di imbottigliare, apporre le etichette e assemblare le casse.

VENETO. Il direttore Lorenzoni va in pensione. Ecco i progetti portati avanti nei
consorzi Soave, Arcole, Durello e Merlara e l’eredità che lascia
Difficile immaginarlo, ma il vulcanico Aldo Lorenzoni va in pensione. Dopo 22 anni di servizio, lascia quattro consorzi – Soave,
Durello, Arcole, Merlara – in salute e per ognuno di loro una
strada ben definita da percorrere.
Enologo, classe 1958, ha contribuito negli anni allo sviluppo del
mondo consortile veneto, progettando e implementando sia
nuovi sistemi produttivi a denominazione (Arcole e Merlara),
sia realizzando significative modifiche delle regole produttive.
“Indipendentemente dalle scelte future che saranno fatte dai consigli
di amministrazione” ha detto “le esperienze sviluppate permetteranno di rispondere ad una serie di bisogni del territorio declinati in
chiave di valore collettivo e se necessario anche al servizio delle singole imprese, con competenza e flessibilità, alla luce delle incertezze
che abbiamo all’orizzonte”. L’eredità che lascia in primis al Soave è
di una trasformazione in ottica sostenibile: dal progetto di zonazione (che ha anche portato al riconoscimento delle 33 Unità
geografiche aggiuntive) al riconoscimento di Patrimonio Agricolo Globale della FAO. Titolo seguito a quello di Primo Paesaggio Storico Rurale Italiano. Da ultimo, anche la creazione del
marchio Volcanic Wines che riunisce i territori europei
con suoli di matrice vulcanica. Progetto che coinvolge anche
il Consorzio del Durello con la creazione del progetto Volcanic
Wine Park in chiave enoturistica. Da non dimenticare, poi, l’attenzione per i vitigni autoctoni, dalla malvasia istriana al marzemino che oggi sono diventate dei veri marcatori territoriali.
TRE BICCHIERI
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PIEMONTE LAND. “Occasione persa sui 60 mln del tesoretto”. Così il super consorzio,
che adesso lancia l’idea di un simposio dei vini della regione
La recente decisione del Governo e del
Mipaaf di destinare, col DL Agosto,
all’esenzione dei contributi
previdenziali e assistenziali, invece che alla distillazione delle Dop, la gran
parte degli oltre 60 milioni di euro rimasti dalla misura della riduzione
volontaria delle rese per la
campagna 2020 ha lasciato
l’amaro in bocca ad alcune associazioni di categoria e a interi distretti
produttivi. Il Piemonte, in particolare,
che rivendica a Dop oltre l’80% dei 2,6
milioni di ettolitri prodotti annualmente, non ha accolto di buon grado la
scelta.
IL COMMENTO. A sentire il super
consorzio Land of perfection (14 enti
e una Op per oltre l’80% dei volumi regionali), si tratta di una “occasione
persa”, per mettere a disposizione delle imprese dei fondi che potevano tor-

nare utili alle imprese. La Regione Piemonte ha finora messo a disposizione,
anticipandoli, 4 milioni di euro
per
distillare
l’annata
2018/19 di tre Dop (Brachetto d’Acqui Docg a quasi 1,7 euro/litro; Piemonte Doc e Monferrato Doc a
circa 80 centesimi/litro).
“Tutte le imprese che avevano
necessità hanno avuto un ristoro,
ma quei 4 milioni di euro finanziati dalla
Regione” spiega il presidente Matteo
Ascheri “sarebbero potuti rientrare ed
essere messi a disposizione di consorzi
come il nostro, costituendo un fondo di
garanzia da usare a seconda delle nostre
esigenze. Ci spiace che siano stati destinati altrove”.
Ora bisogna guardare avanti e allo scenario internazionale che preoccupa i
produttori. “La situazione cambia di
giorno in giorno, è difficile fare programmi con l’ipotesi di nuovi ed estesi

lockdown” aggiunge Ascheri, rilevando
che fortunatamente “non c’è stato un
crollo delle vendite, come si poteva pensare, ma certamente c’è stato un calo. È
chiaro che pensavamo di terminare il
2020 e iniziare il 2021 con prospettive
un po’ più tranquille, invece non è così”.
LA PROPOSTA. Intanto, i vertici di
Land of perfection stanno già lavorando al futuro. Nel cassetto ci sarebbe
già l’idea di organizzare una sorta di
grande “Simposio” dei vini piemontesi, una “Piemonte grapes” con cadenza biennale che partirebbe nel
2022, prendendo spunto e ampliando il concetto della precedente kermesse Nebbiolo grapes. L’idea è organizzare una manifestazione
di riferimento a più livelli, in cui oltre
a presentare le annate ci saranno momenti di formazione, dibattiti scientifici, focus sulle Dop e sui vitigni autoctoni. I lavori sono in corso e sarà il cda
a discuterne e a breve. – G. A.

PIEMONTE. È l’anno del Cortese: la Regione punta a rilanciare il suo bianco autoctono
Dopo l’anno del Dolcetto nel
2019, il Piemonte presenta
l’Anno del Cortese 2020. Il
vitigno autoctono a bacca
bianca, che entra in 5 tra Doc
e Docg del Piemonte meridionale, sarà protagonista
di una campagna di promozione che coinvolge Regione Piemonte, tre Consorzi di tutela, le Enoteche
regionali e le Botteghe del
vino. Il programma, promosso da VisitPiemonte (società in house della Regione, partecipata da Unioncamere), prevede iniziative online, video dedicati
al vitigno, la creazione di una pagina web su www.visitpiemonte.com e diversi
eventi tra 2020 e 2021 a livello regionale e nazionale, tra cui masterclass, degustazioni e presentazioni. “Vogliamo rilanciare il Cortese” ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa “che rispetto ad altri vini
bianchi piemontesi è un prodotto poco valorizzato”. Per la campagna 2020/21, la
Regione ha scelto l’immagine grafica in etichetta realizzata dalla giovane artista brianzola, Alice Ronchi. Tre i produttori che faranno da testimonial: Francesca Poggio (Il Poggio di Gavi), Carlo Volpi (Cantine Volpi di Tortona), Stefano Gervasoni (cantina Hic et nunc di Vignale Monferrato).
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Il vitigno Cortese
Conosciuto anche coi termini
dialettali di Corteis, Courteis e
Courteisa, il vitigno Cortese
entra in cinque importanti denominazioni: Gavi o Cortese di
Gavi Docg (1998), Colli Tortonesi Cortese Doc (1973), Cortese dell’Alto Monferrato Doc
(1979), Piemonte Cortese Doc
(1994) e Monferrato Casalese
Cortese Doc (1994). È di nuova
introduzione la versione Marengo nel disciplinare del Piemonte Doc Cortese. Sono 3
mila gli ettari coltivati, per oltre
13 milioni di bottiglie prodotte
nel 2019 con l’85% di export. Il
Cortese è coltivato soprattutto
a sud di Alessandria, da Ovada
fino ai Colli Tortonesi, in provincia di Asti sulla sponda destra del Tanaro, e di Cuneo, in
bassa Valle Belbo.

LA PRIMA CENA DEGUSTAZIONE

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020

Seu Pizza Illuminati - Pier daniele Seu
Roma- Via Angelo Bargoni, 10-18 j06 588 3384
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

pizza

& falanghina

r
u
o
T

La Falanghina
del Sannio
in abbinamento
alla pizza d’autore
Per partecipare è necessario contattare
direttamente le pizzerie ai numeri indicati

Scopri i menu
su www.gamberorosso.it

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
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PROSECCO DOCG. Segno + per la vendemmia 2020 e certificazioni in linea col 2019
Nonostante un anno non particolarmente caldo e alcuni periodi
più piovosi della media, la
raccolta nell’areale Unesco
Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore si è
conclusa con un segno
positivo. Il Consorzio, che
raggruppa 182 case spumantistiche e 480 vinificatori, nel fare una stima dell’annata appena arrivata in cantina, parla
di uve perfettamente asciutte che dovrebbero portare a vini con la tipica
carica aromatica. Come accade nelle
annate meno calde, nel territorio dei

15 Comuni, dall’area nord
ovest ci si aspetta vini
con note di vegetale fresco (mela
verde) e sapidità, mentre a sud
est domineranno la frutta esotica e in generale
matura (mela e
pera), che sono tipici
sentori del Prosecco superiore. Sul fronte quantitativo, il Consorzio ha adottato politiche di prudenza per garantire qualità e
valore della Dop, prevedendo lo

stoccaggio massimo di 20 quintali
per ettaro a fronte di una stima in
calo delle vendite fino al 2021 di circa il
10%: “Al momento” come spiega il presidente Innocente Nardi “il mercato continua a premiare la denominazione: l’andamento delle certificazioni è in linea con lo
scorso anno”. La fase di raccolta è stata
caratterizzata ancora una volta dalla
dimensione eroica del lavoro manuale
(come si vede nella foto) che, nelle rive
più scoscese, in particolare nell’area di
Valdobbiadene, esprime tutto il suo valore, se si considera anche che in un
anno si impiegano fino a 6-7 mila ore
di lavoro per ogni ettaro vitato. – G. A.

IMPRESE. Cracco sceglie l’enologo D’Attoma per la cantina a S.Arcangelo di Romagna
Prende sempre più corpo il progetto
agricolo dello chef Carlo Cracco nelle
colline di Sant’Arcangelo di Romagna,
paese di origine di sua moglie, Rosa
Fanti. Dopo l’acquisto annunciato a
giugno di una tenuta nelle colline riminesi, che si chiamerà Azienda
agricola Vistamare, arriva anche un
enologo di esperienza per far fruttare
al meglio i 5 ettari vitati di un podere
che sui 16 ettari complessivi, ne comprende 4 di uliveto, 1 di orto e 6 di
frutteto (pesche, albicocche e anche
ciliegie che finiscono per ora nel menu
del suo ristorante di Milano). Il cuoco
ha intenzione di produrre due vini
(bianco e rosso) dalla prossima vendemmia e si è affidato alla consulenza

dell’enologo
Luca
D’Attoma, titolare della società Wec dal
1999.“Da tempo” ha
spiegato Cracco “cercavo un terreno su cui poter coltivare le materie
prime che avrei utilizzato nella mia cucina, sia per il menu sia
per la pasticceria, e in parte per la produzione di succhi di frutta e confetture, olio
e vino. E proprio per il vino mi sono affidato a Luca D’Attoma, che con me condivide la stessa visione”. La cultura del
riciclo guida le attività agricole: dagli
scarti della frutta si ricava la carta per
stampare i menu e per il packaging,
oppure con i noccioli di pesche e cilie-

VINEA DOMINI INCONTRA LA
gie si producono farine per le preparazioni di pasticceria. D’Attoma, che conosce il territorio romagnolo grazie
alla sua collaborazione con San Valentino e San Patrignano, punterà a creare “vini autentici e schietti” sfruttando i
vitigni autoctoni locali, come Pagadebit, Albana o Sangiovese, da viti vecchie che partono dai 50 e arrivano
fino a 80 anni di età.

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

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

PROGETTI. Con il vino invenduto di 20 cantine italiane nasce il Vermouth Fenice 2020
ribattezzato simbolicamente Fenice 2020, in vendita online sulla piattaforma The Spiritual Machine e
presso i locali aderenti all’iniziativa. L’etichetta della
bottiglia solidale, che vuole essere un incoraggiamento a ripartire più forti di prima come una fenice che risorge dalle ceneri, è stata disegnata
dall’illustratore Paolo Armitano.
The Spiritual Machine è una startup nata a Torino per iniziativa di un gruppo di giovani soci –
Elisa Cravero, Matteo Fornaca e Matteo Dispenza
– con l’obiettivo di offrire la possibilità a chiunque di realizzare alcolici personalizzati.

Tecnicamente potrebbe chiamarsi “spirito” di solidarietà. Nella pratica si tratta di una startup torinese, The Spiritual Machine, che ha deciso di aiutare le cantine in difficoltà, utilizzando il loro vino invenduto per produrre
un vermouth artigianale. In seguito all’emergenza
Covid, infatti, la stima dei vini in giacenza nelle cantine nazionali si aggirava intorno ai 54 milioni di ettolitri.
Il progetto si chiama Save the Wine e ha raggiunto 20 cantine italiane (una per regione). Il
risultato è un Vermouth di Torino Superiore, di impostazione classica (che per il 75% è composto da vino),
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Per due settimane le preparazioni
gastronomiche della bottega saranno
accompagnate da una bottiglia
omaggio di Vinea Domini
Scopri di più visitando il sito: www.gamberorosso.it/vinea-domini/
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ENO MEMORANDUM
A OTTOBRE
CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA
in tutta Italia
WWW.
movimentoturismovino.it

Raddoppia Cantine Aperte a San Martino.
L’appuntamento autunnale del Movimento
Turismo del Vino non solo non si fa impensierire dal Covid, ma quest’anno passa da 2 a ben 4
giorni: dal 7 all’11 novembre. Quattro giorni di
festeggiamenti per condividere con i winelover
la gioia di assaggiare i vini dell’ultima vendemmia e non solo. Tra cene con i vignaioli, passeggiate nei vigneti, attività per i bambini, musica e
mostre d’arte, saranno i vini i protagonisti
indiscussi, sia quelli delle annate precedenti, sia
i novelli, messaggeri del nuovo anno che entrano in commercio i primi di novembre e che
vanno bevuti al massimo entro la primavera
successiva. “Abbiamo esteso l’appuntamento da 2 a
4 giorni per dare la possibilità a tutti di godere al
meglio di questo momento magico nel calendario
enologico” è il commento del presidente nazionale MTV Nicola D’Auria.
Per il calendario completo e gli eventi organizzati dalle singole cantine in tutta Italia
www.movimentoturismovino.it
supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Artigiancassa, Giuseppe
Carrus, Gianni Fabrizio, Lorenzo Ruggeri,
Marco Sabellico
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it - 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco - 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi - 06.55112393
persi@gamberorosso.it

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

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

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

16 OTTOBRE
 WINE SICILY
Riso – Museo d'arte
moderna e contemporanea
Palermo
alle 15, alle 16,30, alle 18 e
alle 19,30
fino al 17 ottobre

18 OTTOBRE
 LIFE OF WINE
Roma
Hotel Radisson Blu
Via Turati 171
dalle 14.30 alle 21
www.lifeofwine.it

TRE BICCHIERI
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Sardegna/3

Le grandi cantine della Sardegna

18 OTTOBRE
 SALONE ORANGE
WINE, IL NUOVO COLORE
DEL BIANCO
Corte Faggiola di Piacenza
Gariga di Podenzano
Strada statale 45, n° 8
fino al 19 ottobre
https://orangewine.it/

LOC.

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

| ( 079 435067

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Cannonau di Sardegna Corona Majore Ris. ‘12
Il nome si rifà a quello della zona in cui sono ubicati i vigneti che danno vita a
questo Cannonau. Dopo un anno di barriques e altri due anni di affinamento in
bottiglia, il vino sfoggia decisi sentori di frutti a bacca nera uniti a sbuffi balsamici. In bocca ha profilo mediterraneo, speziato e caldo. Perfetto sulle pappardelle
al cinghiale.

21 OTTOBRE
 VINEXPO SHANGHAI
- digital edition
fino al 23 ottobre
https://www.
vinexposhanghai.com/

6 NOVEMBRE
 MERANO WINE
FESTIVAL
Merano (Bolzano)
fino al 10 novembre
https://meranowinefestival.
com/

WWW.TENUTESOLETTA.IT

E

21 OTTOBRE
 VERONA WINE
WEB 2020
ECOSOSTENIBILITÀ E
DIGITAL INNOVATION
NELLA FILIERA DEL VINO
presso Ca’ del Moro Wine
Retreat
Località Erbin 31 –
Grezzana (Verona)
ore 14.30
https://veronawineweb.it/

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

SIGNOR’ANNA | CODRONGIANOS (SS) | 6

ra il 1996 quando Umberto Soletta decise di fondare l’azienda che porta il suo nome. Nei
vigneti che si estendono per 15 ettari a Florinas, in provincia di Sassari, Umberto, ancora
oggi, coltiva un vigneto e un oliveto impiantati insieme al padre nel 1965. Il suo obiettivo
è quello di mantenere viva una tradizione familiare fortemente legata alla terra avviata da suo
nonno Samuele ai primi del ‘900. L’attività produttiva avviene senza l’uso di prodotti fitosanitari
nel rispetto del ciclo biologico della natura e nel rispetto delle regole della bio-economia che
prevede l’utilizzo di energie rinnovabili e il reimpiego degli scarti delle lavorazioni.

Keramos ‘15
principalmente composto da uve cannonau, il Keramos, è vino di grande potenza.
Matura per due anni in botte di rovere e affina in bottiglie per quasi altri due
anni. Alla fine il risultato è un rosso complesso e sfumato nei suoi sentori di frutti
neri e spezie. Al palato è rotondo, vellutato e armonico. Abbinamento territoriale:
maialino allo spiedo

Tenute Soletta

EVENTO. È tempo di Cantine
Aperte a San Martino: dal 7 all’11
novembre in tutta Italia

Vermentino di Sardegna Chimera ‘18
Il Chimera è un vermentino in purezza vinificato esclusivamente in acciaio per
conservare tutta la fragranza e la vitalità del vitigno da cui proviene. Frutta matura
a polpa gialla, fieno e fiori compongono lo spettro aromatico di un vino succoso,
in equilibrio tra freschezza acida e calore alcolico. Il calice perfetto per un sauté
di frutti di mare.
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Worldtour 2020

DAL MONDO

UK. Un Natale con meno brindisi
taglia le stime sui consumi di vino

CALENDAR 2021
2020
OCTOBER

DECEMBER

16-18 ROME - Italy

trebicchieri

28 WARSAW - Poland

trebicchieri

foto: Miriam Zilles - Pixabay

NOVEMBER

D

rappresentava il 10%, ora è balzata al
35%; parallelamente, è sceso dal 56% al
36% il segmento dei moderati, divenuti più pessimisti sul futuro e meno propensi a uscire e spendere i soldi. Il crollo di questo ultimo segmento appare
quello più preoccupante, in relazione
ai consumi di vino, perché comprende le famiglie di mezza età, suburbane, di classe media, che costituiscono
la spina dorsale del consumo di vino
in Uk. La caratteristica dei reducers è
quella di vivere la vita come meglio è
possibile anche se con mezzi limitati,
frequentare poco i locali, essere a rischio occupazione e pertanto pensare
di ridurre le spese da qui a fine anno
in preparazione di un incerto 2021.
Non aiutano, in questo senso, le stime
di ulteriori restrizioni del governo di
Boris Johnson se la pandemia andrà
peggiorando. E se il quarto trimestre
dell’anno è solitamente caratterizzato
da un incremento dei consumi di vino
per via delle festività natalizie, quello
del 2020, secondo Wine intelligence,

sarà contraddistinto probabilmente da
una frenata. Pertanto, diminuiranno
le occasioni per consumare vino, sarà
un Natale con meno brindisi, più modesto, con meno occasioni per socializzare. Le stime sulla chiusura d’anno
per i consumi tra le mura domestiche
(off premise), influenzate dalle ultime
due settimane di dicembre, potrebbero quindi passare da una forbice compresa tra +1% e +3% nei volumi a un
-2% rispetto al 2019. Ma a peggiorare
sarebbe anche la stima sull’on premise, perché seppure in assenza di un
lockdown totale, le maggiori restrizioni a ristoranti e pub determineranno
un -40% in volumi rispetto al -30%
stimato a giugno scorso. Guardando al
2021, infine, lo scenario è pessimista,
considerando che il Pil inglese è stimato a -10%, che il Governo non prevede
gli stessi sussidi al mondo del lavoro
e che c’è una stretta correlazione tra
capacità di spesa e consumi di vino,
come ha già dimostrato la crisi economica del 2008-2010.
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U.K.

trebicchieri WEB SHOW

Top Italian Wines Roadshow

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

17-18 DUBAI - UAE

Gambero Rosso Food&Wine Week

KOREA

trebicchieri WEB SHOW

24 ST.PETERSBURG - Russia

trebicchieri

TAIWAN

trebicchieri WEB SHOW

26 MOSCOW - Russia

trebicchieri

CHINA

trebicchieri WEB SHOW

30 ZURICH - Switzerland

Vini d'Italia

DATES TO BE DEFINED

SHANGHAI - China

trebicchieri VINEXPO Special

02 WIEN - Austria

trebicchieri

BEIJING - China

trebicchieri

04 PRAGUE - Czech Republic

trebicchieri

MONTREAL - Canada

trebicchieri

2021
MARCH

DATES TO BE DEFINED

02 LOS ANGELES - USA

trebicchieri

SEOUL - Korea

Top Italian Wines Roadshow

04 SAN FRANCISCO - USA

trebicchieri

TOKYO - Japan

trebicchieri

05 NAPA VALLEY - USA

trebicchieri

SALZBURG - Austria

trebicchieri

08 NEW YORK - USA

trebicchieri

10 CHICAGO - USA

trebicchieri

12 HOUSTON - USA

Top Italian Wines Roadshow

18 DUSSELDORF - Germany

trebicchieri PROWEIN Special

JANUARY

12 CALGARY - Canada

Top Italian Wines Roadshow

14 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow

25 MUNICH - Germany

trebicchieri

27 BERLIN - Germany

Vini d'Italia

FEBRUARY

APRIL

18-21 VERONA - Italy

trebicchieri VINITALY Special

MAY

HO CHI MINH - Vietnam

Top Italian Wines Roadshow

SINGAPORE

Top Italian Wines Roadshow

01 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

SYDNEY - Australia

Top Italian Wines Roadshow

03 COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia

MELBOURNE - Australia

Top Italian Wines Roadshow

15-17 PARIS - France

trebicchieri VINEXPO Special

AUCKLAND - New Zealand

Top Italian Wines Roadshow

23-26 HONG KONG - China

trebicchieri VINEXPO Special

JUNE

GamberoRossoInternational
TRE BICCHIERI

trebicchieri WEB SHOW

03-05 KIEV - Ukraine

DECEMBER

i fronte al nuovo e critico
scenario che si è configurato nel Regno Unito, fatto
di infezioni fuori controllo
e di provvedimenti di chiusura anticipata di pub, bar e ristoranti, anche gli
economisti sono costretti a rivedere
le previsioni per i consumi di vino del
2020. Se a giugno, nella fase di uscita
dal lockdown, le intenzioni dei britannici consumatori di alcolici erano
orientate a un crescente atteggiamento edonistico nei confronti del vino, favorito da sussidi governativi, dal calo
dei contagi e dalla riapertura del commercio e dei locali in estate, ora si nota
un nuovo cambiamento e una nuova
inversione di rotta.
Considerando i tre macro-gruppi
di consumatori (edonisti, moderati e risparmiatori), a crescere sono
proprio i risparmiatori (reducers),
fa sapere Wine intelligence. La categoria degli edonisti, che era del 16% nel
post lockdown, è retrocessa all’11%;
quella dei risparmiatori, che ad aprile

USA

MIAMI - USA

Top Italian Wines Roadshow

MEXICO CITY - Mexico

Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

Top Italian Wines Roadshow

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Matteo e Carlo Moser - Moser

1 Qual è la percentuale di
export sul totale aziendale e
in quali Paesi si concentra la
vostra attività?
L’export pesa il 15% e i Paesi di
riferimento sono Belgio, Stati
Uniti e Giappone.

2 Dove si vende meglio e
dove peggio e perché?
In Belgio c’è molta richiesta per le bollicine e quindi per i Trentodoc. Gli Stati Uniti sono un mercato ormai
maturo, vendite cospicue, ma la concorrenza sta diventando sempre maggiore. La nostra unica arma è la
qualità dei prodotti.

3 Come sono cambiate le esportazioni durante e dopo il lockdown?
In alcuni mercati abbiamo notato un calo, per esempio negli Stati Uniti, ma abbiamo anche aperto nuovi
mercati, come per esempio la Bulgaria.

Il tuo
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Dipende dai mercati. Finché le dimensioni dell’azienda rimangono contenute e non vi è obbligo di deposito
fiscale, la burocrazia è molto limitata. Ma stiamo crescendo e proprio in questi mesi dovremo apre il deposito fiscale e, quindi, appesantire la trafila burocratica.

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

Scopri i nostri corsi professionali
su gamberorosso.it/academy

|

4 Come va con la burocrazia?

PALERMO

Partecipiamo a qualche evento, come quelli del Gambero Rosso, ma spesso sono gli stessi importatori a
contattarci o direttamente o attraverso dei contatti italiani che, a loro volta, selezionano per loro vini di
piccole aziende come la nostra.

6 Un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero…
California. Durante una degustazione in un’enoteca di San Francisco, uno dei partecipanti, positivamente
sorpreso dalla qualità dei nostri vini, mi chiese perché andassi così lontano a venderli. Non riusciva a spiegarsi perché il mercato italiano non assorbisse interamente una piccola produzione di qualità come la nostra.

 Azienda Moser – Trento - www.mosertrento.com
nel prossimo numero

TOBLINO

SPONSOR
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IL MERCATO ITALIANO DICE
“BIO”. MA FRANCIA
E SPAGNA CORRONO DI PIÙ

a cura di Gianluca Atzeni

La pandemia fidelizza i
consumatori: crescono
gli acquisti di alimentari
e vini biologici, mentre
aumentano superfici vitate
e imprese in conversione.
Ma resta il nodo della
legge, ferma al Senato.
L’allarme di Federbio
a Tre Bicchieri: “Troppe
resistenze, così rischiamo di
perdere il primato in Ue”

P

er il consumatore del 2020, se dici biologico dici
sano e naturale, di alta qualità e rispettoso
dell’ambiente. E la pandemia da Covid-19, in pochi mesi, ha dato un’ulteriore spinta al trend salutistico che si sta affermando nelle preferenze degli acquirenti. A beneficiarne è un settore che l’Italia ha
sviluppato con convinzione negli ultimi 20 anni, diventando punto di riferimento internazionale. Un settore
che ha raggiunto un giro d’affari al consumo di 4,3 miliardi di euro (+7%), ha superato 2,4 miliardi di euro all’export lo scorso anno e sarà uno degli assi portanti futuri
del Governo, nell’ambito dei piani di attuazione della
strategia europea Green deal - farm to fork e Biodiversità,
i cui obiettivi mirano a triplicare entro il 2030 le superfici
bio e a tagliare del 50% l’uso dei pesticidi.
Nello specifico segmento del vino, i segnali di crescita
sono stati evidenti, sia nel 2019 sia durante il lockdown
della scorsa primavera, in particolare nel canale grande
distribuzione, e stanno spingendo molti imprenditori a
credere nelle opportunità di business in questa categoria. Tuttavia, nonostante il quadro legislativo europeo sia
chiaro sui vini biologici, il nostro Paese (terzo in Ue per
superfici) sta tentennando un po’ troppo nell’approvazione della legge quadro, il Testo unico sul Bio, ferma da
due anni in Senato. Sono forti le resistenze di una parte
dell’industria agricola legata al convenzionale, supportata da discutibili argomentazioni scientifiche a riguardo
che, secondo la Federbio, rischiano di far perdere all’Italia
quote di mercato, rispetto a una Francia e a una Spagna
che stanno andando a velocità doppia, proprio nel momento in cui la Commissione Ue ha scelto la linea green
e sostenibile.
ITALIA TRA I LEADER IN UE
I numeri più recenti, resi noti al Sana di Bologna - fiera di
respiro internazionale che ha staccato i 30 tagliandi - ci
dicono che oggi il 15,8% della superficie agricola utilizzata (sau) italiana è a biologico, pari a quasi 2 milioni di
ettari. Metà di questa si trova in quattro regioni: Sicilia,
Puglia, Calabria ed Emilia-Romagna. I consumi domestici hanno raggiunto i 4,3 miliardi di euro di giro d’affari
(incluso il food service). Le 80 mila aziende bio italiane
rappresentano il 6,2% di quelle attive e sono cresciute
del 2% nel 2019 sul 2018, con 1.600 nuovi operatori. In
Europa, i grandi competitor si chiamano Francia e Spagna ed entrambe superano i due milioni
di ettari a bio.
“L’Italia” ha ricordato la Ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova “ha praticamente raggiunto l'obiettivo
dell'aumento del 50% della su- ››
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QUANTO VALE IL
perficie agricola coltivata a MOTIVAZIONI D’ACQUISTO BIO
COMPARTO DEL VINO
bio tra 2014 e 2020 (da 1.367.912
Qualità
Salute
Ambiente
BIOLOGICO?
ettari nel 2014 a 1.993.236 ettari
		 e sicurezza
In Italia, la vite da vino occupa
nel 2019) e, per gli stessi anni,
il quinto posto tra le coltivazioni
dell'incremento del fatturato del
biologiche, dopo prati e pascoli,
mercato bio del 30%. Ora è necessacolture foraggere, cereali e olivo.
rio lavorare per organizzare meglio
Gli ettari totali vitati sono 107
la filiera, e far sì che tutto il prodotto
mila, di cui 25 mila in conversiobiologico ottenuto da quel 15,8%
ne e 82 mila convertiti, e sono
della superficie bio italiana sia opraddoppiati dal 2011 quando erano poco più di 51 mila. Nel
portunamente valorizzato sul mercato e, soprattutto, giustamondo, la superficie vitata a bio (uva da vino e da tavola)
mente remunerato. Con questo obiettivo, stiamo lavorando sui
supera 422 mila ettari (dati 2018) e vale il 6% della supercriteri per utilizzare il fondo costituito nell'ultima finanziaria,
ficie totale; quasi 350 mila ettari sono in Europa e l’Italia
con una dotazione di 20 milioni per i prossimi 4 anni”.
vanta un quarto delle vigne biologiche su scala mondiale.
Tra 2019 e 2018, l’Italia ha registrato un +2,8% ma va detto
CRESCONO EXPORT
che Francia e Spagna stanno facendo decisamente meglio,
ED E-COMMERCE
considerando che la prima ha registrato un incremento del
Invidiabili le performance delle esportazioni di agroalimen19% e che la seconda un +7%. Guardando ai mercati, Gertare bio italiano. Nel 2019, le vendite sui mercati internaziomania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Giapponali hanno raggiunto quota 2,4 miliardi di euro mettendo a
ne sono tra i più importanti consumatori di vino biologico.
segno una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. E le
L’Italia è tra i primi dieci, con percentuali intorno al 2,5%
stime di Nomisma per la fine del 2020 parlano di vendite a
sul totale rispetto al 24% della Germania che è in testa ed
2,6 miliardi con un ritmo di crescita dell’8% sul 2019 e un’inè anche il primo acquirente del bio italiano, seguito dagli
cidenza del 6% sul totale export agroalimentare italiano. Se
Stati Uniti.
si guarda al canale online, le vendite di bio nell’e-commerce
incrementano a tre cifre: +143% rispetto al 2019, superioDECOLLA IL VINO BIO
re alla media delle vendite online di
TREND CRESCENTE
IN GDO DURANTE
alimentari in generale (+125%). E,
Nel primo semestre 2020, il 90% dei
IL LOCKDOWN
come fa notare l’Assobio (che riuCome sono andate le vendite
nisce trasformatori e distributori),
consumatori italiani ha acquistato
di biologico negli ultimi mesi?
dopo il boom nel periodo lockdown,
più di tre volte un prodotto
La fase di lockdown ha fatto
le vendite di bio dell’e-commerce
dell’agroalimentare biologico (+1,4%
decollare la spesa per il vino
continuano a un ritmo elevato e più
rispetto al 2019). Il valore sale al 97%
bio anche se – va sottolineaperformante degli alimentari, in gese si considerano le famiglie che lo
to – in Italia questo segmento
nerale riportando un +182% rispethanno fatto almeno una volta.
incide per appena l’1,4% sul
to allo stesso periodo di un anno fa.
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Colazione o aperitivo?
Scegli tu!

Colture

In conversione

Convertita

Bio totale

Var. % 19/18

Prati-pascoli

73.803

331.780

405.582

1,8

Colture foraggere

74.546

322.203

396.748

1,2

Cereali

62.109

268.175

330.284

1,3

Olivo

39.434

203.273

242.708

1,5

25.599

83.825

109.423

2,8

25.119

82.023

107.143

2,8

- da tavola

479

1.801

2.281

2,4

- da essiccare

0

0

0

-

383.130

1.610.106

1.993.236

1,8

Vite
- da vino

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

TOTALE ITALIA
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fonte: Ismea su dati Nielsen – 1° semestre 2020

Superficie bio Italia 2019 –
prime 5 colture (ettari)

LE STORIE

BIOLOGICO

del 12% e gli spumanti del 4% in grande distribuzione. Allargando l’orizzonte a giugno 2020, i consumi di prodotti
agroalimentari biologici in Gdo sono cresciuti in media
del 4,4% rispetto ai 12 mesi precedenti. Vini e spumanti,
in particolare, hanno registrato un +15,5%, nettamente al
di sopra della media del comparto. A trainare sono stati i
rossi, che rappresentano il 57% delle vendite in Gdo e con
un incre¬mento del 12,8% su base annua. Ancora esigua,
invece, la percentuale dei biologici a denominazione: per
100 euro di spesa al supermercato per un vino rosso Salento Igp solo 5,3 euro sono riconducibili a un prodotto
biologico; l’incidenza è maggiore per i bianchi, con punte
nel Moscato D’Asti per una spesa di 7,7 euro su 100 euro
(vedi TABELLE Vini Doc – incidenza % della spesa bio sul
non bio).
Grazie alle anticipazioni di Iri possiamo guardare fino a
settembre 2020. Da gennaio, il vino cresce del 4,9% a volume e del 5,8% a valore secondo un trend, rileva Virgilio
Romano, business insights director di Iri, in evidente rallentamento rispetto agli anni precedenti, quando la crescita superava il 20% nel 2018 (mentre il 2019 ha chiuso con un +11,9% a volume). “Il 2020 è allineato al 2019”

AssoBio riconferma Zanoni.
Nuovo Consiglio direttivo per
AssoBio, che riunisce 90 imprese di trasformazione
e distribuzione. Roberto
Zanoni è stato riconfermato per il terzo mandato consecutivo: “Sarà
necessario fare un ulteriore salto di qualità per
essere sempre più pronti a
rispondere alle crescenti esigenze di un mondo biologico in costante sviluppo.
Dovremo impegnarci per favorire l’approvazione
della nuova legge sul bio che prevede il riconoscimento del ruolo ambientale e sociale di questa
agricoltura”. Vicepresidenti sono Jacopo Orlando
e Nicoletta Maffei.

totale degli acquisti di prodotti agroalimentari. Tuttavia,
è una nicchia che ha fatto registrare numeri importanti.
Tra il 9 marzo e il 17 maggio 2020, i vini sono cresciuti

VINI DOC – incidenza % della spesa bio sul non bio
Vini rossi

“Fare agricoltura biologica è
molto più complicato che
fare quella convenzionale.
Eppure, ce la dobbiamo
fare, per rispondere alle
nuove sfide europee. Per
questo, bisogna finanziare
adeguatamente le
innovazioni tecnologiche
e renderle più fruibili
agli agricoltori. Questa è
la frontiera per andare
avanti sulla strada della
sostenibilità”.
Dino Scanavino
presidente di Cia-Agricoltori
Italiani

Vini bianchi

fonte: Ismea su dati Nielsen – 1° semestre 2020

I concetti Bio/Eco/Naturale
sono presenti nella testa
dello shopper al momento
delle sue valutazioni di
acquisto, ma sempre dopo la
variabile prezzo. Il lavoro che
occorre fare adesso è quello
di scalare la montagna delle
priorità presenti nella testa
di chi fa la spesa
Virgilio Romano
business insights director Iri
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Vino naturale. Una terra di nessuno
“L’indicazione ‘vino naturale’ in etichetta può
suggerire l’idea di un vino di qualità più alta. C’è
il rischio che l’uso del termine “naturale” induca
il consumatore in errore”. Così la Dg Agri presso
la Commissione Ue ha risposto a un quesito del
Ceev in merito al diffuso utilizzo in etichetta di
una dicitura che rappresenta ancora un’area grigia
nelle normative di Bruxelles. Secondo il segretario dell’Uiv, Paolo Castelletti, l’aggettivo usato nel
parere della Dg Agri “misleading” cioè fuorviante
e ingannevole, è molto chiaro, perché “la lettura
del termine ‘vino naturale’ potrebbe seriamente
indurre il consumatore in errore riguardo le caratteristiche intrinseche del prodotto, così come
potrebbe indurre valutazioni errate sulla naturalità
del vino in generale. E quindi evidente un rischio
comunicativo per l’intero settore”. Secondo la Federbio, un disciplinare che metta nero su bianco
le regole che i produttori devono seguire: “Non
basta eliminare non mettere anidride solforosa nel
vino per dichiararsi naturali. Il valore fondamentale è nel vigneto. E ritengo” dice la presidente Maria
Grazia Mammuccini “che un vino naturale debba
quantomeno partire da un prodotto biologico, aggiungendo poi ulteriori elementi”.

rileva “pur beneficiando della spinta del
trimestre marzo-aprile-maggio. Ma
occorre lavorare molto per uscire
dalla nicchia che attualmente
rappresenta una quota in valore poco sopra l’1,5%. Oggi il
premio da pagare per un vino
bio è importante (+50%) ed è
bene rimanga tale. Diversamente,
regnerebbe la confusione agli occhi degli shopper e non si capirebbe più la differenza tra un
vino bio e uno che non lo è”.
CERTIFICAZIONI IN CRESCITA
“La crescita del comparto è evidente”, conferma Giuseppe
Liberatore, direttore di Valoritalia (il più grande organismo di certificazione nel settore vitivinicolo “Oggi, abbiamo quasi 1.900 imprese certificate bio,
di cui mille nel solo comparto vino.
E se guardo indietro di tre o quattro anni i numeri erano pari a un
quarto di quelli attuali. Crescono anche le certificazioni Sqnpi
legate alla produzione integrata,
segno di una sensibilità delle imprese che incontra quella di un conGAMBERO ROSSO
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I PUNTI CONTROVERSI
Tra i punti più contestati del Testo unico c’è il riconoscimento del valore ambientale e sociale dell’agricoltura
biologica: “Non piace questa attribuzione di priorità nelle
politiche del Green deal”. Ma c’è anche un altro punto controverso: “Il Fondo per l’agricoltura biologica prevede un piano
di investimenti per ricerca, formazione e innovazione. E anche
questo” spiega la presidente di Federbio “appare a una parte
dell’industria come un’errata destinazione d’uso delle risorse
economiche”. A proposito di ricerca, il Mipaaf ha appena

IL NODO DELLA DIFESA DALLE FRODI
Oltre a riconoscere i Distretti biologici (e ne sono nati diversi, soprattutto nel settore vino in Toscana, come quello
del Chianti o di San Gimignano), il Testo unico del bio regola anche aspetti decisivi per il futuro di tutto il segmento, a partire dalla difesa dai falsi prodotti. Oggi Federbio
collabora con le autorità, dispone di un’unità di crisi interna ma non possiede agenti vigilatori. Attualmente, la
catena di controllo ha bisogno di maggiore coordinamento
e integrazione. Ecco perché risultano decisive le linee di indirizzo del Testo unico per organizzazioni dei produttori,
reti di impresa e interprofessione: “Il bio è oggi un marchio
certificato e regolato a livello europeo al pari delle denominazioni d’origine che” sottolinea Mammuccini “per difendersi, a
partire dal vitivinicolo, possono contare sui consorzi di tutela.
Invece, il biologico non ha questo tipo di strumento e ciò potrebbe creare gravi difficoltà a tutto il sistema nella sua capacità di difendersi dalle frodi, in un mercato in cui è crescente la
domanda e l’interesse delle imprese a diventare o a dichiararsi
biologiche. Approvare la legge è, in conclusione, assolutamente
necessario. L’Europa ha scelto la linea verde con linee strategiche innovative che l’Italia, Paese avanzato, deve saper intercettare e anticipare per poter finanziare la transizione. In gioco”
conclude la presidente di Federbio “c’è la nostra leadership”.
SPIRAGLI PER L’APPROVAZIONE
Intanto, dalla Commissione agricoltura al Senato arrivano
buone notizie. Mino Taricco (Pd) riferisce a Tre Bicchieri
che “nel merito del provvedimento sul bio è stato raggiunto un
accordo tra le forze politiche. La discussione riprenderà a breve. I ritardi dell’ultimo anno sono stati
determinati dal superlavoro per
il Covid e dal fatto che si attendevano dei pareri di altre tre
Commissioni. Ma voglio assicurare che anche da parte nostra c’è
la volontà di dare all’Italia una legge
chiara e il più velocemente possibile”.

I Vini d’Italia online
ovunque sei, quando vuoi
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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.

Clicca sulla pagina per saperne di più
GI
O

IL TESTO UNICO AL RILENTO IN SENATO.
Dopo oltre due anni di limbo sembra che qualcosa si stia
muovendo nelle aule parlamentari in materia di biologico.
La Commissione agricoltura al Senato dovrebbe riprendere la discussione sul Testo unico del bio, arenatosi più volte
per i veti incrociati legati a interessi lobbistici, come rileva
Federbio. Il settore, dopo la legge 20 del febbraio 2018, che
ha fatto chiarezza sul tema dei controlli e delle sanzioni
agli operatori, ha atteso un riordino complessivo che non
è ancora arrivato. La presidente di Federbio, Maria Grazia Mammuccini, parla di forti resistenze: “Da un lato,
una rete scientifica legata alla cosiddetta rivoluzione verde e
alla chimica di sintesi si è fatta sentire nei confronti dei nostri
senatori, con argomentazioni talvolta
molto dubbie, spingendoli a ritardare l’iter del provvedimento. Da
un altro lato, seppure le organizzazioni agricole si siano dette
favorevoli alla legge, in realtà
devono anche difendere ancora il
sistema convenzionale che è quello praticato dalla maggioranza dei
loro soci”.

messo a punto il nuovo bando nazionale per l’agricoltura
bio da 4,2 milioni di euro.

GIOR

sumatore più attento alla sostenibilità dei prodotti e a cui va
comunicato il valore aggiunto di un prodotto certificato.
Come ha fatto notare l’Ismea, illustrando i dati Nielsen
al Sana di Bologna, ci sono “ancora importanti margini di
crescita e di promozione del pro¬dotto certificato”, anche se
l’Italia non ha messo ancora a posto tutti i tasselli per un
marketing adeguato.

NE

17 ottobre • Lazio
RICETTE: Maltagliati ai broccoletti e
Merluzzo alla romana con maionese
OLI: DOP Tuscia, DOP Sabina e
DOP Colline Pontine
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VINI D’ITALIA 2021:
ECCO LE 6 ETICHETTE
CHE CONQUISTANO
I PREMI SPECIALI

(seconda puntata)

a cura di Giuseppe Carrus, Gianni Fabrizio, Lorenzo Ruggeri, Marco Sabellico

Il rosso è un piemontese, il
rosato viene dall’Abruzzo,
le bollicine portano la
firma dell’Oltrepò. Mentre
la guida Vini d’Italia 2021
è pronta a fare il giro
del mondo, vi sveliamo
quali sono i vini che si
son meritati la menzione
speciale dell’anno

I

l tour Tre Bicchieri 2021 del Gambero Rosso parte dalla
Capitale e andrà in scena nel Set Antica Roma di Cinecittà
Studios. Protagonisti saranno le migliori etichette della
guida Vini d’Italia: tra questi anche i sei vini che si sono
aggiudicati i Premi Speciali. Il più giovane è un bianco della
Valle d’Aosta del 2019, il più maturo viene dalla Sardegna e
risale addirittura al 1976. In attesa di degustarli, ecco la loro
storia.

La degustazione Tre Bicchieri 2021
Il debutto del tour Tre Bicchieri 2021 del Gambero Rosso – con la presentazione della guida Vini
d’Italia e la premiazione delle migliori etichette
- si fa in tre. Nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid, l'evento si svolgerà a Roma, presso il
Set Antica Roma di Cinecittà Studios, in tre giornate, dal 16 al 18 ottobre, ognuna delle quali dedicata a un gruppo di regioni.
Le mattine saranno dedicate alle premiazioni,
mentre di pomeriggio, dalle 14 alle 17, sarà la
volta degli operatori di settore e della stampa e
dalle 18 alle 21 il pubblico potrà svolgere autonomamente il proprio percorso di degustazione
alla scoperta delle etichette che hanno ricevuto
il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2021. Oltre ai numerosi banchi d'assaggio
dedicati alle cantine, non mancheranno sfiziose proposte food per accompagnare al meglio
questo viaggio tra le eccellenze vinicole italiane.
A seguire, il tour nazionale proseguirà a Torino
(28 ottobre) e a Lecce (30 novembre). Per maggiori informazioni https://store.gamberorosso.it
I biglietti sono acquistabili solo ed esclusivamente online sul sito del Gambero Rosso.
Per informazioni contattare:
eventi.istituzionali@gamberorosso.it
Il calendario suddiviso per Regioni
Venerdì 16 ottobre
Toscana - Lazio - Campania - Marche Umbria
Sabato 17 settembre
Piemonte - Friuli Venezia Giulia - Sardegna
- Molise - Emilia-Romagna - Trentino Calabria - Basilicata
Domenica 18 ottobre
Veneto - Sicilia - Liguria - Valle d'Aosta Alto Adige - Puglia - Lombardia - Abruzzo
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BAROLO ORNATO 2016 - Pio Cesare
Grande annata la 2016 per il Barolo. Dei 25 che hanno conquistato i Tre Bicchieri, c'è
anche il nostro Rosso dell'Anno. Un premio che ricompensa una prestigiosa denominazione, che ha saputo conquistarsi il riconoscimento internazionale, un’annata eccezionale e soprattutto una famiglia che ha fatto la storia del vino italiano. Visitare le antiche
cantine Pio Cesare – costruite nel ‘700 usando come fondazioni le mura romane di Alba
Pompeia – significa respirare la storia. In un salone ti imbatti nelle foto delle cinque generazioni che hanno guidato l’azienda, da Cesare Pio che nel 1881 la fondò fino a Pio Boffa attuale proprietario
e persino della giovanissima Federica Boffa. Già a inizio ‘900 Pio Cesare collezionava le medaglie vinte nelle esposizioni internazionali e le sue bottiglie erano presenti nei principali mercati mondiali.
“Sono contento di ciò che abbiamo fatto in quasi 140 anni di storia” dice Pio Boffa “e soprattutto sono orgoglioso di
vedere che dopo aver portato per il mondo il Barolo, quando la denominazione non esisteva ancora e quando i confini non
erano ancora stati delimitati, possiamo ancora dire la nostra dopo oltre un secolo”.
Malgrado la volontà di produrre grandi vini non abbia mai abbandonato la famiglia, fortemente legata alla tradizione, la nascita dell’Ornato nel 1985 fu un parto lungo e difficile. Il raffinato e potente Ornato 2016, che ha
una trama tannica fitta ma progressiva e un finale persistente e aristocratico, nasce solo dai filari piantati nella
parte più alta della collina, cosicché da un vigneto di 6,5 ettari di nebbiolo da Barolo sono state imbottigliate
circa 10mila pezzi. “Per noi” spiega Boffa “il Barolo Ornato, dalla sua prima annata di produzione nel 1985, ha avuto
un significato tutto particolare; è stato il primo Barolo della nostra famiglia, dopo più di un secolo di storia, proveniente
da un singolo vigneto. Nacque anche per dimostrare che un monocru poteva eguagliare per qualità un Barolo frutto di un
equilibrato assemblaggio”.

TRACCIATI

BIANCO DELL'ANNO

SOPRAQUOTA 900 2019 - Rosset Terroir
Un vigneto di due ettari che da 900 metri sale fino ad oltre 1050, viti di 30 anni, vinificazioni e fermentazioni separate: così nasce il miglior Bianco dell’Anno 2021. Il Sopraquota
900 2019, oltre a essere un vino di grande personalità ed eleganza, permette di mettere
in risalto un vitigno di cui si inizia a parlare molto e che sta guadagnando rapidamente
spazi vitati in un territorio così angusto, come si evince immediatamente dall’orografia
della Valle d’Aosta. Ed è proprio la conformazione del territorio a dar senso alla locuzione “vini
eroici”. La nostra idea premia innanzitutto la qualità del vino, ma non può non avere un pensiero emozionato
per una scelta così coraggiosa. E non è da meno il lavoro in cantina. Durante la vinificazione le uve vengono suddivise in sette partite distinte, fermentate separatamente in contenitori diversi per capacità e materiale (anfore,
orci, botti, barrique e vasche in acciaio inox). La voglia di sperimentare e di ottenere un vino complesso che possa
ben figurare a livello internazionale è la motivazione che anima da sempre la squadra di Rosset Terroir.
“Da tempo” racconta Nicola Rosset “ero alla ricerca di un appezzamento dove piantare barbatelle di petite arvine, ma
siccome non mi sarei mai accontentato di un vigneto che non fosse stato in grado di esprimere al meglio il potenziale qualitativo dei vini valdostani, l’attesa era lunga. Quando venni a sapere che un mio amico svizzero, che da tempo produceva
un eccezionale passito da uve petite arvine, era intenzionato a vendere, mi convinsi che era la scelta giusta”. L’amore per
il petite arvine nasce, invece, dalla volontà di valorizzare un vitigno autoctono: “Sarà anche di origine svizzera,
del Valais, ma è pur sempre una cultivar di questa specifica porzione delle Alpi. Inoltre, anche se siamo ancora agli
inizi, noi ed altri colleghi valdostani abbiamo già dimostrato quanto si sia adattato alle nostre zone e quanto sia in
grado di tradurre fedelmente i terroir che lo ospitano”
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TRE
BOTTIGLIE
TOUR
Al Wine Bar si impara
5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

L'ULTIMA tappa DEl tour
MERCOLEDÌ
21 OTTOBRE 2020
ilwinebar TRIMANI
via Cernaia, 37b | Roma
J064469630
m ilwinebar@trimani.com

Per info e prenotazioni contattare direttamente il locale al numero indicato
Scopri di più su:  www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour
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BOLLICINE DELL’ANNO

VINO DA MEDITAZIONE

RISERVA DI PINOT NERO - BALLABIO

ANTICO GREGORI ’76 - CANTINA CONTINI

Le nostre Bollicine dell’Anno portano la firma dell’Oltrepò Pavese. Dei terreni calcarei,
quelli di Montecalvo Versiggia, di quelli più argillosi, in questo caso sopra Casteggio, e
di un grande vitigno: il pinot nero. La Cave Privée 2011 di Ballabio rende giustizia a un
territorio bellissimo e per troppo tempo deturpato, mettendo in mostra una freschezza
e una completezza di sapore straordinaria. La bocca è un vero portento: insieme vibrante,
incisiva, ricca e vitale.
“Cave Privée è nata dall’idea di mio padre” spiega Mattia Nevelli “mettere via ogni anno dei lotti per noi, per
creare uno storico, una collezione di famiglia. Questa è la prima annata, la 2011, prodotta in 4800 bottiglie, che avevamo
messo da parte e dimenticata. Quando abbiamo iniziato ad assaggiarla nel 2018 siamo rimasti stupefatti, così abbiamo
deciso di condividere questa emozione. Volevamo dimostrare che in Oltrepò Pavese si possono produrre bollicine capaci di
competere ai massimi livelli in Italia e nel mondo”.
Dopo otto anni, è un vino vivo, tesissimo, minerale che ha ancora da dispiegare tutto il suo potenziale. Una bollicina con ancora tutta la vita davanti. La prossima sfida? “Puntiamo a una dimensione di 100mila bottiglie tirate
e vendute” rivela Nevelli “la prossima Cave Privée sarà la 2013 che secondo me è ancora più interessante. Non abbiamo
prodotto la 2012. E poi usciremo con il nostro primo parcellare che deriva dalla vigna Farfalla, la prima da dove è nato
tutto, che uscirà tra 4 anni”.

Nel 1976 la Cantina Contini aveva già 78 anni. Sì, proprio così. Si risale alla fine dell’800
per scoprire che fu Salvatore Contini, puntando esclusivamente sulla Vernaccia di Oristano, a fondare una delle cantine più note e prestigiose dell’Isola. Nei decenni il successo
della Vernaccia fu davvero radioso. Oggi Contini produce una vasta gamma di etichette e
sono tante le varietà utilizzate. Ma, nonostante i mercati siano cambiati parecchio e alcuni
vini non riscuotano lo stesso successo di un tempo, l’azienda non ha mai abbandonato l’idea di
produrre Vernaccia di Oristano, quella ossidativa, ottenuta grazie ai lieviti flor, maturata in botti scolme di castagno e
rovere e attesa per tanti anni. Non è un caso che, a distanza di decenni, escano sul mercato sia la Riserva, sia l’Antico
Gregori, prodotta col metodo solera, permettendo così l’utilizzo di una base dei primi del ‘900, rabboccata di tanto
in tanto con i millesimi più giovani. Quest’anno, visto anche il disciplinare che impone l’indicazione del millesimo in
etichetta, l’Antico Gregori è uscito per la prima volta con l’annata in etichetta: 1976. Un vino sensazionale, austero e
avvolgente, secco, caldo d’alcol, ma ingentilito da una vena acida che dopo più di 40 anni continua a sorreggere la beva.
Un vino interminabile per persistenza che rende omaggio e onora uno dei più particolari e rari vini del mondo.
“L’azienda Contini è la storia della Sardegna”, dice senza giri di parole Andrea Balleri, brand Ambassador di Contini
“Non è un caso che da quando sono arrivato in Sardegna (Andrea è toscano; ndr), nel 1997, ho sempre sognato di lavorare qui.
Inoltre, Contini è sempre stata legata alla Vernaccia, ci ha sempre creduto e non ha mai smesso di produrla”.
Una scelta controcorrente, visto che non è di certo un vino facile e il suo consumo è fortemente calato. “Pensate che
attualmente ci sono circa 250 ettari coltivati con questo vitigno, in passato si arrivò a oltre tremila” rivela “ma sono sicuro che,
anche lavorando su piccole produzioni, nelle cantine dell’oristanese la Vernaccia ci sarà sempre e verrà mandata in tanti posti
nel mondo”.

ROSATO DELL’ANNO

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

CERASUOLO D’ABRUZZO PIÈ DELLE VIGNE ’18
CATALDI MADONNA

FRIULI PINOT BIANCO ’19 - VIGNETI LE MONDE

“Per fare un vino bisogna prima pensare, e senza un pensiero non si può fare un vino. Il pensiero,
come l’arte, moltiplica la natura”, ama ripetere Luigi Cataldi Madonna. Il Professore. Eh
sì, perché Luigi nella vita oltre ad occuparsi della tenuta avita (per lungo tempo l’unica
azienda vinicola della zona) ha insegnato filosofia. E dal pensiero di questo filosofo vignaiolo è nato uno dei più affascinati vini italiani, una sorta di anello di congiunzione tra
il Rosato e il Rosso, tra il Cerasuolo e il Montepulciano d’Abruzzo. Un vino di straordinaria
freschezza e bevibilità, ma anche capace di regalare emozioni all’enofilo più esperto, un Cerasuolo che non ha paura di evolvere in bottiglia per qualche anno acquisendo profondità e complessità. Quello che per noi
è Rosato dell’anno, nasce dal recupero d’una tecnica tradizionale, la “svacata”. “Vaco in dialetto è l’acino d’uva” spiega il
professore “La svacata è la svinatura anticipata di una parte del mosto a metà fermentazione, quando solo metà degli zuccheri sono svolti. Abbiamo così un rosso leggero che finisce di fermentare insieme all’altra metà che ha avuto solo una brevissima
macerazione e fermenta a freddo in assenza di bucce. Le due metà vengono riunite e terminano la fermentazione insieme. Ci
vogliono uve perfette, sanissime, per questo non viene prodotto in tutte le annate”. Insomma, è un vino dove la tempistica è
importante. “È un vino particolare” continua “forse più rosso, un vino di mezzo, a metà tra i due stili: la virtù è nel mezzo diceva Aristolele. Poi studiando ed approfondendo il discorso ho visto che qualcosa di simile si fa tradizionalmente anche in Francia, nella zona del Tavel”.Per chi volesse sapere di più sui vini rosati, sulle tecniche di vinificazione e sugli abbinamenti a
tavola, il professore sta scrivendo un libro: “Si intitolerà Ai bevitori illustrissimi, che è l’incipit del Gargantua e Pantagruele
di Rabelais” ci rivela “Lì racconto tutto. L’azienda ora è saldamente nelle mani di mia figlia Giulia. Ho più tempo per scrivere”.

L’azienda Vigneti Le Monde è un marchio storico: fondata nel 1970, è stata rilevata da Alex
Maccan nel 2008. Il nome arriva dalla località che si colloca tra le sponde dei fiumi Livenza
e Meduna, al confine con il Veneto, un vero e proprio cru dove i terreni calcareo-argillosi
si differenziano molto da quelli ghiaiosi della pianura friulana. Ed è qui che nasce il Friuli
Pinot Bianco del 2019, un vino che ci ha colpito per fragranza e piacevolezza. Il prezzo di
partenza è sui 6 euro, sullo scaffale lo troverete intorno ai 10 euro; 35mila le bottiglie prodotte. Solo acciaio per un bianco piacevolissimo nelle sue note di agrumi e frutta esotica; al palato è
insieme cremoso e dinamico, immediato. Il finale è gioioso, rilassato, rilanciato da toni mentolati e di scorza d’agrume:
un compagno della tavola di tutti i giorni. Ma come si riesce a combinare qualità e prezzo? Lo abbiamo chiesto a Massimo Furlan, storico export manager dell’azienda friulana, che ha saputo costruire nel tempo una rete internazionale
fittissima: “Un’azienda può scegliere tra due strategie ben diverse tra loro. O si investe in maniera importante e continuativa
in advertising o si cerca di spostare l’investimento su un prodotto dal rapporto qualità prezzo. Noi abbiamo sempre optato per
la seconda strada, abbiamo un rapporto limitato ma costante con il cliente e ci siamo levati belle soddisfazioni”. Oggi l’azienda
è presente in più di 40 Paesi e anche il Pinot Bianco, che non è conosciuto come il Pinot Grigio, è molto apprezzato.
In fondo chi lo ha detto che bisogna necessariamente spingere sui prezzi per avere successo? Il Covid ha proprio dimostrato che proprio nella fascia media risiede la forza della resistenza. “Io credo che sul piano internazionale l’Italia si
stia muovendo molto bene” chiosa Furlan “il rapporto qualità prezzo ci continua ad aiutare molto. Non dobbiamo sempre per
forza compararci alla Francia capace di vendere prodotti a prezzi molto alti, che sicuramente fanno tanta immagine non la reale
economia del prodotto vitivinicolo. Nessun altro Paese al mondo può vantare vini dal nostro rapporto qualità prezzo. È la produzione media e medio-alta che fa la differenza e rende il nostro Made in Italy quel sinonimo di garanzia e qualità così apprezzato”.
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A SOLI
8,90 EURO

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

Il Mio San Marzano

FALANGHINA DEL SANNIO DOP

