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Italia chiama Usa:
un formaggio
per fare la pace
Una forma di Grana Padano
dipinta per metà con il tricolore italiano e per metà a stelle e strisce (vedi foto). Così il
Consorzio Grana Padano saluta il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d’America,
Joe Biden. “La forma di circa
40 Kg” spiega Stefano Berni,
direttore generale del Consorzio “verrà inviata alla Casa
Bianca non appena il Presidente Biden si sarà insediato ufficialmente. Un piccolo gesto benaugurale che auspichiamo
ripristini il sempre eccellente
dialogo con un Paese, gli Stati
Uniti”.
Un messaggio forte e chiaro.
Da ottobre 2019, infatti, i
dazi Usa per la disputa
Boeing-Airbus, hanno comportato un aumento delle tariffe al 25% per diversi prodotti europei. E la scorsa
settimana, l’Europa ha risposto con dei controdazi sui prodotti Usa. Una guerra commerciale che di certo non
piace ai produttori. Tra le eccellenze italiane presenti
nella black list c’è anche il
Grana Padano, insieme al
Parmigiano Reggiano, ai
salumi e ai liquori. E adesso
tutti – compreso il comparto
vino (fino ad ora esonerato
dalle tariffe) – guardano con
speranza al nuovo presidente
Usa e al nuovo corso degli States. Basteranno 40 Kg e una
stagionatura di oltre 20 mesi
a riportare la pace? – L. S.
foto: Grana Padano
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DL ETICHETTATURA. Cannonau e Sagrantino “salvi” dalla deregulation.
La nuova bozza di decreto reinserisce la protezione su 11 vitigni identitari
a cura di Gianluca Atzeni

ferenza Stato Regioni e la pubblicazione del decreto in Gazzetta
ufficiale”, commenta prudente Mariano Murru, presidente
dell’Assoenologi Sardegna ed enologo per Cantine Argiolas.
“È stato messo nuovamente in risalto il concetto di tradizione e
di vitigno distintivo” conclude “ponendo le basi per un lavoro
scientifico, ma anche storico e sociologico che possa definire ancora meglio il legame tra l’ambiente, vitigno e opera dell’uomo”.

Passo avanti molto importante nella vicenda legata al rischio de-sardizzazione del Cannonau e alla protezione
dell’identità di complessivi 11 vitigni italiani appartenenti
a sei regioni. La delicata battaglia iniziata la scorsa estate,
a seguito dell’allarme lanciato alla filiera e alle istituzioni dall’Assoenologi Sardegna (anche attraverso le pagine
del Tre Bicchieri) segna un punto a favore dei produttori
nell’ambito della discussione sul decreto etichettatura (applicativo della legge 238/2016, Testo unico del vino) che il
Mipaaf sta predisponendo, adeguandosi alle nuove norme
Ue (Reg. 1308/2013 e Regolamento delegato 2019/33).

Elenco vitigni il cui uso è riservato
ai corrispondenti vini Dop

Varietà di vite
o sinonimo
Albana
Bianchello
(sinonimo
di Biancame)
Cannonau

RISCHIO DEREGULATION. Nella sua prima versione
(20 luglio), il testo del Mipaaf rischiava di rompere il legame tra vitigni, Dop e territori, lasciando cadere un’ormai
decennale protezione e un uso esclusivo per varietà di vite
(e per i relativi vini Dop/Igp: vedi box in basso) fortemente
rappresentative come Cannonau, Sagrantino, Ruchè, Erbaluce, Albana. Al punto, per citare un solo esempio, da aprire
la strada all’eventuale messa in commercio di un Maremma
Toscana Doc Cannonau (in quanto Cannonau è sinonimo di
Alicante). Un paradosso e anche un rischio commerciale ed
economico che ha portato la Regione Sardegna (la più colpita) ad appellarsi alla Ministra Teresa Bellanova, con tanto di interrogazioni parlamentari bipartisan per chiedere
chiarimenti urgenti ed evitare di vedersi scippata l’identità
produttiva, e anche quella culturale.

Erbaluce
Girò
Nasco
Nuragus
Ormeasco
(sinonimo
di Dolcetto)
Ruchè

SOSPIRO DI SOLLIEVO. Tutto rientrato, per ora, perché mercoledì 18 novembre la riunione tecnica a cui hanno preso parte i referenti delle associazioni di categoria ha
dato parere positivo alla modifica degli articoli del nuovo
decreto etichettatura, che rimette le cose a posto e
disciplina l’uso dei sinonimi dei vitigni in questione,
prevedendo un apposito elenco (in allegato al decreto) a cui spetta una riserva d’uso esclusiva. “Siamo soddisfatti di questo risultato anche se sappiamo che per mettere la
parola fine alla questione dobbiamo attendere l’esito della Con-

Sagrantino

Semidano

Dop o Igp
Romagna Albana
Bianchello
del Metauro
Cannonau
di Sardegna
Erbaluce di Caluso
Girò di Cagliari
Nasco di Cagliari
Nuragus di Cagliari
Ormeasco
di Pornassio /
Pornassio
Ruchè di Castagnole
Monferrato
Montefalco Sagrantino
/ Sagrantino
di Montefalco
Sardegna Semidano

Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2020 per presentare le dichiarazioni
di vendemmia per la campagna 2020/21. Il Mipaaf ha deciso di concedere
due settimane in più rispetto alla data del 15 novembre, per venire incontro alle numerose richieste provenienti dai rappresentanti del mondo
produttivo e da alcune Regioni, che hanno segnalato difficoltà operative
causate della pandemia da Covid-19 e dai relativi provvedimenti sulle limitazioni degli spostamenti delle persone.
Sono esclusi dalla proroga i produttori che hanno presentato domanda di aiuto per la misura della riduzione volontaria della produzione. In questo caso, il termine del 15 novembre rimasto invariato,
per consentire la corretta applicazione della misura e per i relativi controlli.
TRE BICCHIERI
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foto: Tenute Dettori

VENDEMMIA. Dichiarazioni di raccolta prorogate al 30 novembre

Tra influssi alpini e mediterranei.

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

CONSUMI. Tonfo a ottobre per alberghi, bar e ristoranti: l’analisi di Confcommercio
aumento dell’1,9% su settembre, a fronte però di una riduzione annua del 9,3%.
Guardando al Prodotto interno lordo, considerando i provvedimenti di contenimento della pandemia di ottobre e le
chiusure a macchia di leopardo iniziate ai primi di novembre,
la Confcommercio stima per novembre un calo congiunturale del Pil, al netto dei fattori stagionali, del 7,7%, dato che
porterebbe a una decrescita del 12,1% rispetto a un anno fa.

È di nuovo emergenza consumi per la Confcommercio. Il riacutizzarsi della pandemia e l’avvio delle nuove misure di contenimento hanno determinato per molte filiere produttive
l’interruzione del faticoso processo di ritorno a una situazione meno emergenziale. L’indicatore dei consumi di Confcommercio (Icc) per ottobre 2020 ha visto ampliarsi il divario
rispetto ai livelli dello stesso mese 2019. Di fatto, si è interrotta la fase di recupero della domanda e molti numeri sono simili al mese di marzo scorso. Dopo il -5,1% di
settembre, ottobre segna un -8,1%, con un rallentamento che
ha interessato turismo, servizi per tempo libero e trasporti:
i beni salgono dello 0,2% mentre i servizi perdono il 27,7%.
Guardando ai dati grezzi e alle variazioni annue, la voce “alberghi e pasti e consumazioni fuori casa” perde a ottobre il
42,4% complessivo, con un -60% per le strutture ricettive e
-38% per i pubblici esercizi (bar e ristoranti). La voce alimentari e bevande segna un incremento dell’1,3% annuo ma è
meno contenuto rispetto al 2,8% registrato a settembre. Sul
fronte dei prezzi al consumo, la Confcommercio stima per
il mese di novembre un decremento dello 0,1% su ottobre
e dello 0,2% nel confronto con lo stesso mese del 2019, confermando la deflazione in atto da maggio. Il sentiment delle
imprese del commercio al dettaglio ha registrato a ottobre un

Pil mensile

IV trim. 2019
I trim. 2020
II trim. 2020
III trim. 2020
Ago '20
Set
Ott
Nov

Variazioni
Congiunturali
-0,2
-5,5
-13,0
16,1
7,3
-0,8
-2,1
-7,7

Variazioni
Tendenziali
0,1
-5,6
-17,9
-4,7
-2,2
-2,8
-5,0
-12,1

fonte: Ufficio Studi Confcommercio

EXPORT. Crescono solo cibo e medicine. Coldiretti: “Non lasciare da sole le imprese”
Crescono solo le esportazioni Made
in Italy dell’agroalimentare e delle
medicine. È quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base
dei dati Istat relativi ai primi nove
mesi del 2020. “In controtendenza
rispetto all’andamento generale l’agroalimentare” sottolinea Coldiretti
“fa registrare infatti un aumento del
2,9% secondo solo a quello dei prodotti farmaceutici con 8,6%. Al contrario
degli altri settori simbolo del Made in
Italy come il tessile (-20,1%) e i mezzi
di trasporto (-16.1%) registrano cali a
due cifre, le imprese del comparto agro-

alimentare mettono a segno invece un
aumento diventando la prima ricchezza del Paese con un valore di filiera che
supera i 538 miliardi”. L’appello del
presidente Ettore Prandini (foto)
è, quindi, di aiutare le imprese a superare questo momento di crisi: “Va
preparata la ripresa anche con la creazione di nuovi canali commerciali e una
massiccia campagna di comunicazione
superando l’attuale frammentazione e
dispersione delle risorse puntando, in
primo luogo, ad una regia nazionale e
valorizzando il ruolo strategico dell’Ice
con il sostegno delle ambasciate”.

Crack da 9,6 mld per cibo e vino da stop ristorazione
Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre 9,6 miliardi. È quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulle conseguenze delle chiusure e delle limitazioni imposte alla ristorazione dalle misure
anti-Covid. I consumi fuori casa per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 48%. Con
l’estendersi delle zone di massima ed elevata criticità sono saliti a circa 280mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e
gli agriturismi chiusi: oltre 3 locali su 4 (75%) di quelli presenti in Italia, compresi più di 20mila agriturismi. “E
la situazione” sottolinea la Coldiretti “potrebbe ulteriormente peggiorare nel caso in cui i vincoli al consumo
fuori casa si dovessero estendere alle feste di fine anno, con Natale e Capodanno alle porte”.
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L’APPELLO. Una filiera da 40 miliardi
ridotta di un terzo in un anno.
Federvini: “Più sostegno al vino.
Il comparto spirit non ha ancora
ricevuto nulla”
C’era una volta la creazione di valore. Esordisce
così la Federvini nella
sua lucida analisi
del momento storico e della crisi economica. La storica
federazione italiana, che rappresenta il
comparto vino e alcolici, aderente a Confindustria e a Federalimentare, parla
di tempesta perfetta nel 2020. Anno che non può passare inosservato dal momento che la filiera nel sul complesso, che vale 40 miliardi l’anno tra fatturato e indotto (il 2% del Pil nazionale), è ora ridotta di un terzo.
LA TEMPESTA PERFETTA. Il delicato momento che
sta vivendo il comparto vini si unisce ai dazi che gli spirit stanno subendo nel suo primo mercato di riferimento, gli Stati Uniti, dove da un anno l’export è tassato del
25%. Complessivamente le due voci dell’economia contano oltre 340 mila aziende e occupano un milione di
addetti, pari al 5% della forza lavoro italiana. La tempesta perfetta è tale anche perché altri fattori la stanno
determinando: la Brexit e le recenti restrizioni nel comparto del consumo fuori casa. Una situazione “insostenibile” per un comparto che pagava allo Stato quasi dieci
miliardi di tasse all’anno.
LA RICHIESTA. A fronte dei cali sul mercato interno
ed estero, la Federvini si è appellata alle istituzioni anche per il suo ruolo di ambasciatrice del Made in Italy
nel mondo ed emblema del lifestyle italiano: “Gli effetti
e le conseguenze di questo scenario sono già misurabili e
l’entità delle perdite è significativa” afferma il presidente
Sandro Boscaini (foto), secondo cui occorre che le istituzioni operino per sostenere adeguatamente le aziende.
“Non è sufficiente quanto fatto per il mercato del vino,
mentre quello delle bevande spiritose non ha ad oggi ricevuto misure di sostegno”. Ecco perché la federazione, oltre a
chiedere supporti alle esportazioni, ribadisce la necessità di una abrogazione del contrassegno di Stato
sugli spirit e misure di più forte impatto economico, tra cui la riduzione del 5% delle accise sulle bevande spiritose e sui prodotti intermedi: “Potrebbe favorire soprattutto in chiave prospettica” conclude Boscaini
“una possibile ripresa del comparto”.

GAMBERO ROSSO
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Preserva il tuo vino fino a
4 settimane con il Pivot®
solo 99€
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TREND. Le cantine italiane scommettono sui vini green per i mercati chiave.
In Cina e Russia si punta sui premium. La survey del Summit wine2wine
a cura di Loredana Sottile

sembrano, invece, essere i vini di fascia premium, con
rispettivamente il 71% e il 52% delle risposte (anche per
il Giappone, questa tipologia di prodotto si aggiudica il
26% delle risposte) e quelli strutturati (in crollo negli
States con il 5% delle risposte). Al contrario, in questi
due mercati, sostenibilità e biologico non sembrano particolarmente di appeal: nel Paese del Dragone non compaiono neppure nella top 5, mentre per la Russia il biologico non va oltre il 17%.
Interessante anche la collocazione dei vini leggeri che occupano il terzo posto in Usa, Gran Bretagna, Germania,
Cina, e il quarto in Russia e Australia, complice il successo del Prosecco nel mondo (non a caso la voce spumante
viene subito dopo). Rimangono ancora fuori dalla top 5 i
vini rosati che, però, si aggiudicano il 20% delle risposte
per gli Usa e la Gran Bretagna. Anche in questo caso, ad
innalzare le aspettative è il Prosecco con la nuova versione rosé appena lanciata sul mercato.

I produttori eleggono i vini green come i più strategici da
qui ai prossimi tre anni. È quanto emerge dalla survey
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma sul wine business in
era Covid, condotta su un campione di 165 imprese vitivinicole con fatturato compreso tra 2,5 e 4 miliardi di
euro. Dall’anteprima in esclusiva per Tre Bicchieri (l’intero sondaggio sarà presentato sabato 21 novembre alle
ore 10.30 sulla piattaforma wine2wine exhibition),
emerge inoltre che, accanto ai vini sostenibili, bio, naturali e con green packaging, il mercato chiede sempre di
più anche vini premium, leggeri (mixabili) e spumanti.
Nella top 10 rientrano, poi, anche quelli strutturati, locali, rosé e naturali.
In particolare, se si guarda ai singoli Paesi, la sostenibilità è il primo fattore in 5 mercati chiave su 7, Usa
in testa (con il 48% delle risposte). La situazione cambia in Cina e Russia, dove ad avere maggiore importanza

7 Paesi per 10 trend

fonte: Osservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor

Gli appuntamenti di wine2wine
1 Preview sabato 21 novembre con l’International Summit e OperaWine con Wine Spectator
2 Da domenica 22 a martedì 24, sulla piattaforma online in calendario gli incontri b2b
3 Da lunedì 23 al via due giorni di business forum con oltre cinquanta appuntamenti
Per registrarsi cliccare qui
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È D I G I TA L .
P E R C O N OSCER E E SC O PR I R E L E PIÙ
I M PO RTA N T I AZIEN D E E I LO R O VINI.
È QU I CK A N D E ASY.
I L MO D O MIGL I O R E E SEM PL I CE PER
RE L A Z IO N A RSI CO N L A PR O DU ZI ONE
VI T IV IN IC O L A I TAL I AN A .
È SM A RT.
P RO G R A M MA R I C CO D I TAL KS
E D E V E N TI L I VE.
PIAT TA F O R M A AT T I VA F I N O A L 3 0 N OV EM B R E

23 - 24 N ove m b re

23 - 24 N ove m b re

Fin est I ta lia n Win es:
10 0 Grea t Prod u ce rs
se lected by Win e Sp ectator

21 N ove m b re

www.wine2wineexhibition.com
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TRATTATI. Firmato mega accordo commerciale tra 15 Paesi asiatici.
Così l’Oriente guarda al post Covid. Quali conseguenze per l’Europa?
Si chiama Rcep (Regional comprehensive economic partnership) ed
è il mega accordo fra 15 Paesi dell’Asia-Pacifico che, in molti, hanno definito il più grande patto commerciale
al mondo: vale il 30% dell'economia e
della popolazione globale e coinvolgerà 2,2 miliardi di consumatori.
Così, mentre Stati Uniti ed Europa
restano impelagati nel contenzioso
Airbus–Boeing, sulla sponda del Pacifico si costruiscono le basi per la
ripresa post Covid.
L’ACCORDO. Dentro al Rcep ci
sono i membri dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) - Brunei, Cambogia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine,
Singapore, Thailandia e Vietnam – a
cui si aggiungono cinque big: Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda
e Corea del Sud. Manca l’India, che
si era ritirata dalla discussione nel
2019, ma non è escluso che possa ritornare sui suoi passi.
Proposto per la prima volta nel 2012,

entrerà in vigore dopo la ratifica di
tutti i Paesi coinvolti: l’obiettivo è di
risollevare le economie colpite dall’emergenza Covid. Tra le novità introdotte dall’accordo vi è, infatti,
il libero scambio dei prodotti,
con l’eliminazione al 90% delle
tariffe.
GLI EQUILIBRI MONDIALI. Ma
cosa significa questo per il resto del
mondo? Di sicuro taglia fuori gli Stati Uniti, dopo la decisione di Donald
Trump, nel 2017, di uscire dal Tpp,
l’accordo che avrebbe dato agli Usa
la possibilità di arginare l’egemonia
di Pechino nell’area orientale. Per
quanto riguarda il Vecchio Continente, secondo Luigi Scordamaglia,
consigliere delegato di Filiera Italia:
"È evidente il rischio di una progressiva
emarginazione dell’Europa che stenta a
realizzare una piena unificazione ed anche per questo rischia di trovarsi sempre
più isolata a livello globale”. Tuttavia,
fa notare la stessa Filiera Italia, il neonato patto può anche rappresentare

PROMOZIONE. Più prodotti italiani in
Cina, con intesa Ice e Suning Group
Intesa tra l’Agenzia Ice e Suning international e Suning
Carrefour, affiliati a Suning Group, azienda cinese leader
nella vendita al dettaglio. L’accordo siglato durante la
terza edizione del China International Import Expo
(Ciie). L’obiettivo è introdurre un maggior numero di
marchi italiani nel mercato cinese e creare filiere e piattaforme di promozione online per i prodotti stranieri,
nell’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia.
In particolare, Sup's, marchio di vendita al dettaglio di fascia alta di Suning, collaborerà con l'Ice
al lancio mensile di pacchi per la degustazione e
corsi online di cultura vitivinicola per promuovere i vini italiani. “Abbiamo in programma di introdurre e oltre mille marchi emergenti globali nei prossimi
due anni e di portare più elementi culturali italiani in
Cina”, ha dichiarato Jia Meng, direttore per la strategia internazionale di Suning. L’iniziativa rientra
nell’accordo siglato nel 2019 tra Suning International
e Ice per approfondire la cooperazione commerciale e
culturale.
TRE BICCHIERI

un'opportunità: le eccellenze Made
in Italy in un sistema così semplificato potrebbero trovare meno ostacoli
al momento dell'esportazione e della
successiva circolazione.
Per il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti “l’intesa
raggiunta dimostra che la strada delle
regole multilaterali è un percorso vincente che occorre tornare a imboccare,
superando la stagione dei rapporti di
forza basati sui dazi e sulle ritorsioni
commerciali. È un accordo che dovrà essere attentamente valutato per le implicazioni sull'export agroalimentare della
Ue. Con il Giappone l'Unione ha in essere un'intesa che sta dando ottimi risultati per i nostri prodotti. E negoziati
sono in corso con Australia e Nuova Zelanda”.
Il Centri Studi di Confagricoltura evidenzia, per l’Italia, che il valore degli
scambi di prodotti agricoli e agroalimentari con i Paesi asiatici si attesta
su 3,8 miliardi di euro di export e 2,4
miliardi di import. – L. S.

Al via Wine to Asia di Veronafiere
Duecento espositori, otto paesi rappresentati, dodici masterclass due forum e buyer provenienti da tutte le principali città della Greater Bay Area cinese. Questa è Wine to
Asia, la start up di Veronafiere (in partecipazione con Pacco
Communication) al debutto venerdì 20 e sabato 21 novembre all’Intercontinental hotel di Shenzhen. Un evento b2b che vedrà la partecipazione di diverse collettive, tra
le quali quella italiana organizzata da Ice Agenzia (la più
rappresentata con circa 70 espositori), Wines of Chile, Rioja
e una delle regioni emergenti della produzione del vino in
Cina, l’Huailai. “Un particolare merito va ai produttori che
hanno osservato la quarantena imposta dal Governo cinese ai passeggeri in arrivo dall’estero per essere presenti in
prima persona” commenta il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani “Questa prima edizione, che ha
rischiato più di ogni altro evento di non tenersi, si presenta
ai nastri di partenza con numeri oltre ogni aspettativa con
più di metà aziende dall’Italia”. Iniziative online affiancano
l’evento business fisico grazie live streaming e flash sale
con il gigante online PinDuoDuo, in collaborazione con
Ice. Espositori e visitatori, inoltre, possono contare sulle
funzionalità della mini-app Wechat di Wine to Asia.
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L'ESPERTO RISPONDE
Cosa si intende per espressione
di qualità per i vini cileni?
Forte di una posizione geografica
strategica e di un clima molto
favorevole alla produzione del
vino, il Cile vanta un’antichissima storia vinicola che appassiona gli amanti del settore.
Comprando una bottiglia di vino cileno a "Denominación de Origen", il consumatore potrà
facilmente leggervi apposta un’indicazione di
qualità. La regolamentazione specifica (Decreto
464 del 1994, art. 8) prevede, infatti, una serie
di diciture che richiamano alla mente un valore intrinseco del prodotto. I termini codificati
richiamano specifiche menzioni tradizionali
registrate da Paesi UE, ma non sussiste equivalenza di significato tra di essi.
Ad esempio, è possibile indicare Superior nel
caso di vini con caratteristiche organolettiche
particolari e distintive; oppure Reserva per i vini
con una gradazione alcolica superiore alla tipologia base di almeno di 0,5% alc/vol (Reserva
Privada, invece, prevede almeno l’1% in più) e
proprietà intrinseche che giustificano un affinamento in legno. Al primo posto si colloca
la Gran Reserva, riservata ai vini che sono stati
affinati a lungo in legno e con una gradazione
alcolica di almeno 1% alc/vol superiore al minimo legale.
Possono essere, infine, inserite in etichetta ulteriori dichiarazioni di qualità, purché non siano state utilizzate quelle elencate nel paragrafo
precedente. In particolare, è possibile indicare
il termine Clásico se i vini sono ottenuti almeno per l'85% da alcune delle varietà tradizionali
quali Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenére,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris
e Sauvignon Vert, che gli conferiscono caratteristiche organolettiche particolari e distintive. Il
termine Noble si riferisce a vini le cui uve, attaccate da muffa nobile, determinano una gradazione alcolica di almeno 16° alc/vol.

cesarinisforza.com | instagram | facebook

LE BREVI

Aquila Reale Riserva
il Cru di Cesarini Sforza

Per ulteriori approfondimenti si rimanda
a COMEX, la banca dati giuridica online
per le esportazioni di Unione Italiana Vini
(https://www.unioneitalianavini.it/prodottocategory/banche-dati/)
– a cura del Servizio Giuridico
dell’Unione Italiana Vini
per domande da porre al Servizio Giuridico
di UIV scrivere a serviziogiuridico@uiv.it
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LUSSO. Wine & spirit in calo ma perdono meno di altri. Lo studio Altagamma-Bain
food, per la maggiore propensione al
consumo da casa e a iniziative innoFine wine e spirit perderanno nel
vative messe in atto per mantenere
2020 tra il 10% e il 13% del giro
il contatto coi clienti nonostante le
d’affari a livello globale, ma mostrachiusure. Nel vino, la fascia più alta
no più capacità di tenuta. Il dato è
viene definita resiliente rispetto a
contenuto nell’ultimo rapporto di
quella medio-alta (entry to luxury)
Altagamma e Bain & Company che
essendo più legata al collezionismo e
stimano perdite complessive tra 20%
a momenti di gratificazione personae 22% rispetto al 2019, in un comle. Tra le categorie, risultano particoparto costituito da beni di lusso perlarmente colpiti gli sparkling, legati a
sonali (moda, gioielleria, accessori e
momenti celebrativi. La raffinatezza
cosmesi) e beni di tipo esperienziale
resta uno dei cosiddetti key trend,
(viaggi, ospitalità). Il mercato globale
dal momento che i consumatori predel lusso, pertanto, si attesterà intorferiscono la qualità alla quantità sia
no ai mille miliardi di euro, considetra i vini sia tra gli spirit.
rando il -23% (a quota 217 miliardi)
PROSPETTIVE 2021. La margiperso dal segmento del lusso personalità 2020 segnerà un -60% per i
nale. Si tratta del primo calo dal 2009
profitti ma il prossimo anno si proper una voce dell’economia che finospetta roseo. “Il 2021 sarà l’inizio delra aveva sempre dimostrato di saper
la ripresa, benché il ritorno graduale
resistere ai momenti difficili, come
ai livelli pre-crisi sia previsto a partire
quello attuale scatenato dalla pandedal 2022” commenta il presidente di
mia da Covid-19.
Altagamma, Matteo Lunelli (Gruppo
CHI RESISTE. Nel 2020, tra i beni
Lunelli). “Per il 2021, il Consensus Alesperienziali, i settori maggiormente
tagamma stima una crescita a doppia
in difficoltà risultano quelli dell’ospicifra in tutti i comparti mediamente del
talità (giù tra 55% e 65% sul 2019)
14%, con il consolidamento del retail
e delle crociere di lusso (-65/-75%),
digitale (+22%) e del mercato cinese
fortemente condizionati dal crol(+18%), vero campione uscente dallo dei flussi turistici. Mostrano,
la crisi”. Vini pregiati, liquori e cibo
invece, maggiore tenuta, oltre
gourmet sono tra le voci previste in
a macchine di lusso, yacht e jet
Back
to
the
broader
perspective,
luxury markets
ripresaglobal
più rapida.
privati, i segmenti quali vini e
-20/-22%
decrease
vs.nel
2019 L’ONLINE. I cambiamenti dovuti
liquori
(che vale
68 miliardi
al Covid-19 hanno incrementato la
2020),
G L O Bristorazione
AL LUXURY e
M Agourmet
RKETS
a cura di Gianluca Atzeni

presenza dell’online in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Nel mercato
del lusso, ha raggiunto i 49 miliardi
di euro nel 2020, superando i 33 miliardi del 2019. La quota di acquisti
via web è raddoppiata (dal 12% al
23%) e il canale è destinato a diventare il principale per gli acquisti di
lusso entro il 2025, alimentando la
trasformazione omnicanale del settore.
I MERCATI. Sia nel 2020 sia per il
2021, i consumatori cinesi si confermano primi nel mondo del lusso.
La Cina continentale è stata l’unica
area a livello globale a chiudere in
positivo: +45% a 44 miliardi di euro.
In tutti i canali è esploso il consumo
locale, che sarà uno dei trend del futuro. Europei e nord americani riprenderanno a consumare (+11% e
+12%) dopo un calo 2020 tra 20% e
30%. Nel target del lusso entreranno
nuovi consumatori: le giovani generazioni (Z e Y) contribuiranno per il
180% della crescita del mercato da
qui al 2025, rappresentando circa i
due terzi del volume d’affari. “Tutto il
comparto cambierà radicalmente entro
il 2030. Non si parlerà più di industria
del lusso” ha dichiarato Federica Levato, partner di Bain & Company e
contracting
to ~€1T,
with
co-autrice dello
studio “ma
di mercato
dell'eccellenza culturale e creativa”. Le
imprese sono avvertite.

Overall luxury market, globally (2020E | €B)

Mercato globale del lusso 2020 (mln di euro)

-20/-22%

2020
Year-over-year
(YoY) growth,
2019-2020E
At current
exchange rates

fonte: Bain & Company
MIL
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Scopri i nostri
prodotti su
shop.italesse.com

L’emozione di 7 punti di perlage

—
Etoilé Sparkle
Design by Luca Bini

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

T +39 040 9235555 – F +39 040 9235251
italesse@italesse.it – www.italesse.com
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E-COMMERCE. Cresce la spesa alimentare online. In salita i pure players
La pandemia ha messo il
Spesa alimentare online
turbo agli acquisti online
degli italiani: nel 2020
il 37% dei food shopper
online ha aumentato la
spesa destinata ai prodotti alimentari sui canali
online e il 24% degli italiani ha aumentato quella
per i beni non alimentari.
È quanto emerge dall’Osservatorio “The World after Lockdown”, curato da
Nomisma e Crif su un panel di 1.000 italiani (18fonte: Nomisma-Crif
65 anni), secondo cui, è
in atto anche una crescita
potenziale relativa ai consumatori che oggi sono ancora
ficoltà nel trovare slot di consegna disponibili o della
legati al solo canale fisico: il 29% si dice interessato a
mancata copertura del servizio nella propria città - spesperimentare il carrello digitale in futuro.
rimentano anche altri canali online come i pure players (32% chi acquista alimentari online), i siti/app di
MODALITÀ. Se è vero che la maggior parte della spesa
vendita online specializzati in food & beverage (da Nealimentare avviene sui siti delle insegne della grande
spresso a Tannico), testati almeno una volta dal 13% di
distribuzione (canale utilizzato dal 73% di chi compra
chi ha fatto la spesa digital. Una volta effettuato l’oralimenti sui canali virtuali), in molti – spinti dalla difdine online, il 78% degli user sceglie la consegna
dell’acquisto direttamente a domicilio, il 16% propende per il click & collect con il ritiro presso il punto
Il ruolo del meal delivery
vendita. La multicanalità da lockdown ha fatto esploIl coprifuoco per bar e ristoranti ha dato nuovo
dere anche l’utilizzo dei locker, tanto che oggi è il 6%
impulso al meal delivery e all’asporto - unici serdei food shopper online a scegliere di farsi recapitare
vizi consentiti dopo le 18 in alcune città - consola spesa fatta online presso gli armadietti self-service
lidando un trend già affermato negli ultimi mesi
più vicini, così da sfruttare per il ritiro il momento più
e contribuendo alla crescita degli ordini effettuacomodo della giornata.
ti tramite piattaforme online e siti dei ristoranti.
Nel 2020 il giro d’affari del meal delivery in
I PRO E I CONTRO. Ma quali sono le motivazioni della
Italia ha raggiunto i 706 milioni di euro con un
spesa alimentare online? Innanzitutto, la possibilità di
incremento del +19% rispetto al 2019 (fonte
acquistare 24 ore su 24 (primo driver di scelta del canale
Rapporto Coop 2020) e una crescita del ruolo
indicato dal 27% di chi acquista food tramite Internet);
del digitale: circa il 25% dell’intero settore del
il 18% preferisce il canale virtuale per evitare code e scecibo a domicilio è trainato dagli ordini online
gliere con più calma i prodotti da mettere nel carrello e
contro il 18% del 2019 (fonte Just Eat). L’Osservail 17% non vuole rinunciare alla comodità di non doversi
torio The World After Lockdown Nomisma-Crif
spostare da casa.
ha rilevato che nel 2020 7 italiani su 10 hanno
Sul fronte opposto, chi preferisce acquistare prodotti alimentari nei negozi fisici, ne fa soprattutto una questione
di shop experience: la maggior parte non ha intenzione
di rinunciare al piacere di fare la spesa dal vivo (primo
fattore indicato dal 37% di chi non fa la spesa online) e di
poter vedere/toccare i prodotti prima di metterli nel carrello (21%). A seguire, il 19% preferisce i negozi fisici per
motivi economici: per il 10%, infatti, i costi di spedizione
sono troppo alti e il 9% trova che i prezzi dei prodotti sul
web non siano sempre convenienti.

ordinato piatti pronti da ristoranti, pizzerie e altri
locali per l’asporto o con consegna a domicilio. Il
28% degli italiani ha ordinato tramite piattaforme di consegne (Deliveroo, JustEat, Glovo…) e il
12% ha usato direttamente il sito/app del pubblico esercizio o ha prenotato tramite social,
whatsapp, telefono. Guardando al futuro, è
dell’82% la quota di italiani che prevede di utilizzare i servizi di food delivery e take away nel
2021.
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VINI PICENI. Obiettivo digital.
Al vaglio tappi e confezioni alternative
a cura di Gianluca Atzeni

P

otenziamento dell’e-commerce, un raccolto di ottima qualità e in aumento
sul 2019, distillazione dei
vini generici, stoccaggio di Dop e
Igp con l’aiuto decisivo della Regione Marche. Sono le armi in mano
alle imprese del Consorzio vini Piceni, realtà vitivinicola da oltre 11 milioni di bottiglie annue, stretta tra
gli Appennini e l’Adriatico, ma soprattutto tra una ricostruzione
post-terremoto che stenta a decollare e gli effetti della pandemia da Coronavirus.
LA CAMPAGNA DIGITALE. Alla
crisi economica in atto, il Consiglio di amministrazione guidato da
Giorgio Savini ha scelto di rispondere con una strategia che privilegerà l’online, coinvolgendo anche quelle aziende meno avvezze a questo
canale. “Avevamo programmato una
campagna pubblicitaria alla fine della
prima ondata di Covid, ma questo nuovo scenario ci ha costretti a fermarci
e stare alla finestra. Pertanto, faremo
un piano di comunicazione sul digital” racconta Savini “ma avvalendoci
di una figura professionale ad hoc”.
Niente passi azzardati ed estrema
prudenza, dunque, per questo distretto produttivo da 56 soci che – è
inevitabile – da marzo sta facendo
i conti con maggiori giacenze e con
un evidente calo dei flussi commerciali: “Non abbiamo perso i clienti,
piuttosto questi tendono ad acquistare
meno perché, a loro volta, non sanno se
sia il momento di fare ordini. Viviamo
quasi alla giornata e questo” sottolinea Savini “vale sia per l’estero sia per
il mercato locale”.
LA PROMOZIONE. A un’annata

Doc: Rosso Piceno,

sfida coi Paesi emergenti nel mercato
globale del vino”.
Per intercettare le esigenze di un
consumatore moderno ed evoluto,
più attento all’origine dei prodotti e al territorio di provenienza,
il Consorzio sta riflettendo se
introdurre alcune modifiche
tecniche ai disciplinari di produzione delle quattro Dop tutelate: “Si sta discutendo di estendere
l’uso del bag in box, di adottare chiusure alternative ai tappi di sughero
come i tappi a vite in alcune tipologie, di prevedere nuovi materiali per
il confezionamento. Questo momento
storico” sottolinea Savini “è uno di
quelli in cui vanno riviste le regole”.

vendemmiale in incremento tra
il 5% e il 10% sul 2019 e con “ottime prospettive qualitative” non
corrisponde quest’anno un’adeguata capacità commerciale: “Per
la prima volta le due cose non vanno a braccetto”, nota il presidente,
che punta il dito sull’impellente
necessità di avere bandi più flessibili sull’Ocm promozione: “Bisogna
rivedere le regole e adeguarle rapidamente ai tempi attuali, se non si
vuole perdere, da un lato, l’occasione
di usare queste risorse e, dall’altro, la

IL BIOLOGICO. Il 66% degli associati al Consorzio opera in regime
biologico. È un valore aggiunto per
i vini del Piceno che guardano alla
sostenibilità nel suo insieme: ambientale, economico-produttiva ed
etica. Ma c’è un ma: “Il singolo viticoltore, da solo, non riesce a far passare al grande pubblico questo messaggio. È difficile anche per un singolo
consorzio. È, piuttosto, il sistema nazionale” osserva Savini “che deve
fare uno sforzo di comunicazione, per
dare il giusto valore alla biodiversità
dei territori”.

In cifre

56 soci
665

imprenditori coinvolti

11,7 milioni
di bottiglie (2019)

55% quota export
Docg: Offida
(Pecorino, Passerina,
Rosso)

Terre di Offida, Falerio
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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.

GIOR

GI
O

Clicca qui e guarda i video degli appuntamenti
NE

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

LE BREVI

BARBERA D’ASTI E MONFERRATO. Giacenze in calo. Il mercato tiene nonostante la crisi
colare registra +13,2% (pari a un aumento di 2.117.920
bottiglie).
E i trend sui formati sono evidenti: si sta verificando una
transizione verso il bag-in-box, soluzione pratica e
domestica che continua a riscuotere interesse in
tempi di lockdown. Segno positivo anche per i
vini al vertice della piramide qualitativa,
come le Docg Ruchè e Nizza, mentre l’Albugnano segna un incremento percentuale
di oltre il 10%. “Numeri confortanti che
dimostrano la buona tenuta delle nostre
aziende e delle nostre denominazioni” commenta Filippo Mobrici, presidente del
Consorzio, che parla di “segnale positivo in
un momento di criticità globale e che, proprio
per questo, ci da grandi speranze per il futuro”.

Malgrado il sostanziale blocco del canale Horeca, che rappresenta il principale spazio di commercializzazione, i vini
del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato vengono
consumati. Lo sottolinea l’ente di tutela astigiano che ha
fatto un punto alla data del 31 ottobre 2020. In particolare, le giacenze scendono complessivamente di
quasi 35 mila ettolitri rispetto al 31 ottobre
2019, con la Barbera d’Asti in prima fila
(-16.768 ettolitri), scongiurando eccessi di
offerta e fenomeni speculativi. Se si guarda agli imbottigliamenti, al 31 ottobre si
registrano numeri più alti dell’ultimo
triennio, con un +1% rispetto a un anno
prima. Nel dettaglio, il Piemonte Doc in generale fa + 9,3% (incrementando di 2,64 milioni di bottiglie) e il Piemonte Barbera in parti-

La ricerca Qualivita per la Docg piemontese
Prima fra le Barbera del Piemonte per i volumi certificati, la Barbera d’Asti Docg nel 2019 ha visto attestare a
21 milioni di euro il valore della sua produzione certificata sfusa, a fronte di 164 mila hl di prodotto a denominazione. È quanto emerge da una nuova ricerca Qualivita, promossa dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato, secondo cui il valore della produzione certificata sfusa della Barbera d’Asti Docg è cresciuto
del +28% nel corso ultimi 5 anni, quasi dieci punti in più del valore relativo a tutta la produzione a denominazione d’origine del Piemonte.
Le motivazioni? Una buona progressione dei prezzi e una buona tenuta dei mercati sia nazionali che esteri.
Sul prezzo in particolare si assiste ad una variazione di +44%, a fronte di un incremento dei prezzi dei vini
Doc-Docg italiani del +27%. Tra le buone pratiche portate avanti dal Consorzio (che oggi conta 300 soci,
raddoppiati in sei anni) c’è il progetto Barbera 2.0 condotto con l’Università degli Studi di Torino con lo
scopo di creare un’innovativa mappa sensoriale della Docg attraverso l’analisi delle aree di produzione e
delle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali del vino.
“La ricerca” spiega Mauro Rosati, direttore generale di Fondazione Qualivita “conferma come, anche in un
momento di crisi come questo, i Consorzi di tutela siano strumenti di organizzazione e sviluppo che permettono di trovare soluzioni di crescita significative per tutto il territorio”. – L. S.
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DENOMINAZIONI 1. Per l'Asti Docg
novità per sottozone ed estensione
del termine vigna
Non c’è solo l’introduzione di nuove tipologie con basso
residuo zuccherino (brut, extra brut, brut nature o pas
dosé) nel nuovo disciplinare di produzione del Consorzio
per la tutela dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti Docg,
pubblicate recentemente in Gazzetta ufficiale. Per tutto il
territorio, patria delle bollicine, le novità riguardano anche sottozone e l’uso del termine vigna. In particolare,
per chi produce Asti Spumante (sia Metodo Martinotti
sia Metodo classico) c’è la possibilità di una specificazione
aggiuntiva delle sottozone “Santa Vittoria d’Alba” e “Strevi”, che rappresentano due storiche enclavi in provincia di
Cuneo e di Alessandria, in cui si coltiva il Moscato bianco.
Inoltre, le nuove regole di produzione estendono a
tutte le tipologie di Asti Spumante, Moscato d’Asti e
Moscato d’Asti vendemmia tardiva l’uso del termine
“vigna”, seguito da toponimo o nome tradizionale.
Per il presidente Romano Dogliotti si tratta di importanti riconoscimenti al territorio e a un paesaggio che non a
caso nel 2014, primo in Italia, l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità: “Ora questo orgoglio legato alla nostra
terra” aggiunge “potrà firmare anche le nostre etichette. In un
mercato sempre più competitivo e che rischia l’omologazione è
una differenziazione non da poco”. Le aziende che vogliono
andare oltre la versione dolce, come fa notare il direttore
Giacomo Pondini, avranno una chance in più per raggiungere gli estimatori dell’uva Moscato.

DENOMINAZIONI 2. Via libera
definitivo Ue alla Dop Friuli
e Friuli-Venezia Giulia
Le denominazioni “Friuli” e “Friuli Venezia Giulia” (e le
rispettive traduzioni in sloveno “Furlanija” e “Furlanija
Julijska Krajina”) sono state ufficialmente iscritte al registro europeo dei vini Dop. Il via libera è arrivato dalla
Commissione europea. La tutela del nome potrà essere
riservata a un gruppo di vini fermi e frizzanti originari
delle provincie di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine
nel Friuli-Venezia Giulia, dove la coltivazione è cominciata nell’VIII secolo a.C, e che presentano caratteristiche peculiari attribuibili ai microelementi presenti
nei terreni che ne definiscono gli aromi. I vini friulani
si uniscono ad altri 1.174 vini Dop già tutelati dall'Ue,
secondo l'elenco completo della banca dati online eAmbrosia. Da diversi anni, durante la fase transitoria, i vini
a Dop Friuli e Friuli-Venezia Giulia erano già imbottigliati con queste diciture. E l’aumento degli ettari rivendicati e di aziende che hanno scelto la Doc regionale ha
dimostrato la bontà del progetto a cui si è lavorato per
oltre dieci anni.
GAMBERO ROSSO
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Pian di Stio 2019
SAN SALVATORE 1988
San Salvatore 1988 si trova nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento in un’area compresa tra
Stio, Paestum e Giungano. Ogni vino è centrato su una specifica varietà e porta il nome
del sito dove sono ubicati i vigneti. Con Marco
Sabellico assaggiamo il Fiano “Pian di Stio” ’19.
Un giallo paglierino brillante e un naso intenso di frutta bianca matura, erbe aromatiche e
una componente floreale elegante che scivola
sull’agrume fresco. Un vino dal naso guizzante
e una bocca di grande struttura, profondità e
pienezza. Un bianco straordinariamente godibile perfetto con tutti i piatti tipici della cucina
campana dalla classica mozzarella di bufala alle
grandi fritture di pesce.
Visita il sito: www.sansalvatore1988.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CHf5CFMK3z_/
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AGRITURISMO. Imprese in crescita nel 2019: il valore della produzione supera
1,5 miliardi. Toscana leader. In aumento servizi alloggio e ristorazione
Crescono le aziende agrituristiche italiane nel 2019 (sono 24.576: +4,1%),
sale al 62,6% la percentuale dei comuni (4.958) che ospita almeno una
struttura e aumentano le presenze sia
italiane, sia estere (8,2 milioni su 14
totali). La fotografia dell’Istat relativa
allo scorso anno restituisce un settore
dinamico, che vede migliorare l’offerta
di tipo multifunzionale (quasi uno su
tre offre anche equitazione, escursionismo, osservazioni naturalistiche,
trekking, mountain bike, corsi, sport),
confermando l’importanza del comparto in tutta l’agricoltura.
IL VALORE. La produzione economica delle imprese agrituristiche, infatti, incide per il 2,6% sul totale, con
un valore corrente di poco superiore a
1,5 miliardi di euro (+3,5% sul 2018 e
+37% sul 2007). Oltre 77% di questo
valore è generato nelle regioni del
Centro e del Nord-Est. Per azienda,
il valore medio è poco superiore ai 61
mila euro. A partire dal 2017, si registra un forte aumento della produzione, una stabilizzazione delle presenze
e un leggero aumento degli agriturismi
con alloggio. Trend che ovviamente
cambierà analizzando i dati 2020.
LA CLASSIFICA. Le regioni con una
maggiore diffusione di comuni con
almeno un agriturismo sono Toscana (97,8%), Umbria (96,7%), Marche

(87,7%), Trentino-Alto Adige (83,2%)
ed Emilia-Romagna (82,3%). Nel lungo periodo, tra 2007 e 2019, il numero
di strutture agrituristiche cresce del
38,7%, con un saldo attivo di 6.856
aziende. L’incremento è trainato dal
Nord-ovest (+58%) e, a seguire, da
Centro (+44,5%), Isole (+43,6%), Sud
(+31,7%) e Nord-est (+25,8%).
IL TARGET CLIENTE. Nel 2019, gli
arrivi (numero di clienti arrivati nelle
strutture) superano i 3,7 milioni (+0,4
milioni rispetto allo scorso anno), di
questi 1,9 milioni sono di nazionalità
italiana. Il 72% degli agrituristi ha scelto le strutture del Centro e del Nord-est
e, in particolare, della Toscana (23%) e
della provincia autonoma di Bolzano
(16%). Il rapporto tra agrituristi italiani
e stranieri è di 11 a 10, questa leggera
differenza si amplia notevolmente nel
caso del Molise (7 a 1), dell’Abruzzo (6 a
1) e della Basilicata (5 a 1). Al contrario,

Attivazione e cessazione aziende agricole 2019

fonte: Istat
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gli stranieri prevalgono nella provincia
autonoma di Bolzano (1 a 3) e, in misura minore, in Toscana (10 a 13). Le
presenze con soggiorno (numero delle
notti trascorse nelle strutture) sono
poco più di 14 milioni (+4,5% rispetto al
2011 e +70% rispetto al 2007): di questi
8,2 milioni (58%) provengono dall’estero. La percentuale è in linea, sottolinea
l’Istat, con quella degli ultimi tre anni ed
è il risultato di “un processo di fidelizzazione”. La permanenza media (numero
medio notti trascorse) è pari a 4,6 per
gli stranieri e 3 per gli italiani.
I SERVIZI. Rispetto al 2018, è consistente l’aumento degli agriturismi con
attività di alloggio (+36,1%) e di quelli
con attività di ristorazione (+43,4%).
Ancor più significativa è la crescita delle aziende con attività di degustazione
(+84,8%), che sono 5.959 (+14,6% rispetto al 2018) pari al 24,2% del totale
degli agriturismi italiani. Il 39,5% è nel
Centro, il 26,9% nel Mezzogiorno, il
33,7% nel Nord. La Toscana, con 1.433
agriturismi con degustazione (+73,1%
sul 2018), detiene il 61% delle aziende del Centro; nel Mezzogiorno, più
dinamiche sono Sardegna (+57,8%)
e Sicilia (+11,3%). Per quanto riguarda la ristorazione, la autorizzate alla
ristorazione segnano, sul 2018, una
crescita del 4,8%: sono 12.209 aziende pari al 49,7% del totale nazionale.
Gli agriturismi con ristorazione sono
presenti soprattutto nel Nord (42,4%)
e, in particolare, nel Nordest (23,1%).
Nel Centro e nel Mezzogiorno le quote
sono 28,3% e 29,3 per cento. – G. A.
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NOMINE 1. Terre d’Oltrepò conferma
Andrea Giorgi alla presidenza
e istituisce un comitato esecutivo
Sarà ancora Andrea Giorgi a guidare la
Cantina Terre d’Oltrepò, realtà cooperativa lombarda, che ha appena
confermato i vertici per i prossimi
tre anni. Accanto a lui, ci sarà
Marco Forlino come vicepresidente. Ma la novità assoluta del nuovo mandato è l’istituzione di un comitato esecutivo che vaglierà e controllerà l’attività
dei vertici, organo voluto dallo stesso presidente Giorgi
per garantire trasparenza e chiarezza sull’operato. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dagli stessi Giorgi
e Forlino, dai consiglieri Enrico Archili Cevini, Andrea
Berbieri e da Davide Musselli. Invitato permanente è
Mattia Affini, in rappresentanza del socio sovventore
Confcooperative.
“Abbiamo tre anni per sviluppare al meglio il nostro piano
industriale, per aggredire nuovi mercati come gli Stati Uniti, il Canada, il sud Est Asiatico e il nord Europa” ha commentato Giorgi “e per continuare e perfezionare tutti quei
progetti che ci hanno fatto fare il salto di qualità come, per
esempio, la collaborazione con l’enologo Riccardo Cotarella
per la selezione vini di La Versa”. In relazione all’attuale
contesto di crisi economica, la cantina ha perfezionato
l’e-commerce: “Un investimento indispensabile oggi che le
vendite nella ristorazione e al dettaglio sono compromesse
dall’emergenza”.

NOMINE 2. Alessandro Cellai nuovo Dg
di Vallepicciola nel Chianti Classico
Nuovo direttore generale, da gennaio
2021, per l’azienda Vallepicciola di
Castelnuovo Berardenga (Siena),
realtà in Chianti Classico di 265 ettari di cui 105 vitati, di proprietà di
Bruno Bolfo. Enologo di origini toscane, allievo di Giacomo Tachis, Cellai ha lavorato per 25 anni con le aziende
del gruppo Castellare (come enologo, direttore generale e
amministratore delegato) guidato da Paolo Panerai. “In un
momento di grandi cambiamenti per il nostro mercato” afferma l’ad di Vallepicciola, Alberto Colombo (a destra nella
foto con Cellai) “la visione globale di Cellai e una profonda conoscenza del settore saranno molto preziose per continuare lo
sviluppo dell’azienda”. Per quanto riguarda la parte tecnica,
Vallepicciola, nel ringraziare Riccardo Cotarella per il lavoro svolto finora, affiancherà a Cellai l’esperienza di Erasmo
Mazzone in cantina e di Francesco Beni in vigna: entrambi
lavorano da anni nell’azienda toscana.
GAMBERO ROSSO
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Omaggio a Gillo Dorfles 2016
SAN SALVATORE 1988
L’azienda San Salvatore 1988, guidata da Giuseppe Pagano, è situata nel Parco Nazionale
del Cilento, una terra antica, ricca di storia e
tradizione. Con Marco Sabellico assaggiamo
l’Aglianico “Omaggio a Gillo Dorfles” ‘16 che
Peppe Pagano ha voluto dedicare all’amico
e poliedrico artista Gillo Dorfles con il quale
ha condiviso molte estati in Cilento. Un rosso
rubino cupo e un naso dalle inconfondibili
fragranze mediterranee con piccoli frutti rossi,
note della macchia mediterranea e sfumature
tostate di vaniglia e cacao. Un rosso corposo,
ricco e strutturato con tannini morbidi e vellutati. Un vino gastronomico di grande fascino e
armonia, sostenuto da una bella vena acida per
un finale appagante e persistente.
Scopri di più: www.sansalvatore1988.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CHsxGAnAP21/
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GUIDE. Ristoranti d’Italia 2021:
la grande resilienza. Presentazione
in streaming e in Tv
Si avvicina l’appuntamento con la presentazione
della guida Ristoranti d’Italia 2021 del Gambero
Rosso. Anche quest’anno
– con tutte le difficoltà del
caso, ma sempre guidati
dall’obiettivo di offrire un
servizio utile e trasparente
al lettore e rendere giustizia alle migliori attività di
ristorazione della Penisola
– la guida è stata portata a
compimento. Ma i tempi
richiedono elasticità. Dunque tra le pagine non troverete punteggi numerici (mentre sopravvive l’apparato di
simboli che hanno fatto la storia della guida), e invece
grande attenzione sarà riservata a coloro che negli ultimi mesi sono riusciti a reinventarsi con coerenza e originalità, per raggiungere i propri clienti anche in periodo di restrizioni e chiusure, elaborando convincenti
proposte di food delivery o mettendosi in gioco davanti
alla continua necessità di ripensare la propria offerta e
le modalità di servizio.

Edda Bianco Salento IGP 2019
CANTINE SAN MARZANO
Nel 1962, a San Marzano, 19 vignaioli si sono
uniti per dare vita alle Cantine San Marzano,
una delle realtà vitivinicole più importanti della
Puglia. L’azienda, famosa per il Primitivo di
Manduria, è una struttura cooperativa che oggi
controlla oltre 1.500 ettari condotti da oltre
1.200 viticoltori. Con Marco Sabellico assaggiamo l’Edda Bianco Salentino I.G.P ’19, un blend di
uve Chardonnay, Moscatello e Fiano. Un giallo
paglierino oro e un naso inteso di frutta bianca matura, agrumi e una leggera coloritura di
vaniglia. In bocca è fitto, polposo e dolce. Un
bianco di struttura e pienezza, molto fresco
ed elegante perfetto con primi piatti di pesce,
pesci arrosto e formaggi freschi.
Visita il sito: www.sanmarzanowines.com/it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CHlCp1ZHizp/

Anche la presentazione - con relativa premiazione dei
migliori – andrà in scena in versione inedita, proseguendo sull’onda delle dirette streaming condivise nelle
ultime settimane per lanciare le guide Pizzerie d’Italia
2021, Roma 2021 e Bar d’Italia 2021. L’appuntamento
– che evocativamente ha il titolo di Ristoranti d'Italia
2021 La grande resilienza – è aperto a tutti, disponibile
live sulla pagina Facebook di Gambero Rosso, lunedì 23
novembre a partire dalle 11.30.
Ma non finisce qui: il 26 novembre, infatti, su Gambero
Rosso HD (canale 132 e 412 di Sky) andrà in onda uno
speciale televisivo per ripercorrere insieme i momenti
salienti della presentazione, e conoscere i premiati
dell’edizione 2021 della guida.

Il calendario delle repliche
su Gambero Rosso HD
 26 novembre ore 20:30-21:00
 27 novembre ore 14:00-14:30
 28 novembre ore 12:00-12:30 e 19:30-20:00
 29 novembre ore 10:30-11:00 e 16:30-17:00
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ANTEPRIMA guida

RISTORANTI
d’ITALIA 2021

Un assaggio della cucina italiana tra pranzi, asporto e delivery
DAL 9 AL 23 NOVEMBRE 2020

Clicca qui e vai alla sezione speciale
PARTNER DELL’INIZIATIVA

RivaFelice
coffee, food & winery
Lago di Vico - Ronciglione - 393 9029388

LE BREVI

EVENTO. L’Anteprima Sagrantino
si fa a maggio e apre al pubblico
Fissate le nuove date dell’Anteprima Sagrantino.
La nuova annata del vino rosso simbolo dell’Umbria sarà presentata dal 22 al 24 maggio a Montefalco. Gli organizzatori del Consorzio tutela vini
Montefalco ospiteranno stampa specializzata,
operatori e, da quest’anno, anche il pubblico di appassionati. La fase di emergenza sanitaria ancora
in corso ha determinato lo slittamento dell’evento
da febbraio alla primavera. L’idea è quella di svolgere l’iniziativa in piena sicurezza e in maniera diretta per tutti.
Nel corso delle tre giornate, sono previsti il tradizionale banco d’assaggio dei produttori, le visite
in cantina e attività collaterali. Come già accaduto lo scorso anno, oltre ai Montefalco Sagrantino
Docg 2017 secco e passito, ci saranno anche i vini
appartenenti alle denominazioni Montefalco Doc
e Spoleto Doc delle cantine partecipanti. L’annata
sarà valutata con il nuovo sistema in centesimi,
approfondisce i singoli parametri che compongono il giudizio complessivo. Continuerà anche il
lavoro cominciato lo scorso anno con la nomina
di una Commissione esterna di giornalisti e
sommelier di rilievo nazionale e internazionale, che affiancherà quella tecnica. La scelta
conferma la volontà del Consorzio di aprirsi alla
valutazione di esperti di grande rilievo. Non scomparirà, però, la valutazione in stelle, che andrà a
comporre il borsino delle vecchie annate.
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ENO MEMORANDUM
20 NOVEMBRE
 LATIUM
WINE FESTIVAL
(EVENTO ONLINE)
fino al 21 novembre
latiumwinefestival.com
22 NOVEMBRE
 WINE2WINE
EXIBITION
Verona
viale del Lavoro, 8
fino al 24 novembre
wine2wine.net
23 NOVEMBRE
 RISTORANTI
D'ITALIA 2021
LA GRANDE RESILIENZA
presentazione guida
Facebook Gambero Rosso
dalle 11.30
23 NOVEMBRE
 WORLD
BULK WINE EXIBITION
CONNECT
(EVENTO DIGITAL)
fino al 4 dicembre
worldbulkwine.com/en/
26 NOVEMBRE
 PASTICCERI
& PASTICCERIE 2021
presentazione guida
Facebook Gambero Rosso
dalle 11.30
2 DICEMBRE
 ASTA WINE & SPIRITS
- WANNENES
Milano, Genova, Roma
fino al 3 dicembre
wannenesgroup.com
3 DICEMBRE
 ACADEMIE
DU CHAMPAGNE
(EVENTO ONLINE)
dalle 9.45 alle 12.30
eventbrite.it/e/bigliettiacademie-du-champagne2020-edizionespeciale-126848939593
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16 GENNAIO
 NEBBIOLO NEL CUORE
Roma
Radisson Blu Hotel
via Turati 171
fino al 17 gennaio
nebbiolonelcuore.com
18 GENNAIO
 VINI VERI ASSISI
Assisi (Perugia)
Valle di Assisi Hotel
& Spa Resort
facebook.com/
events/512152929339211/
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
25 GENNAIO
 MILLESIME BIO
Montpellier (Francia)
Montpellier Exibition
centre
fino al 27 gennaio
millesime-bio.com/en
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/HKTDCHong-Kong-InternationalWine-and-Spirits-Fair/

BEVI RESPONSABILMENTE

IL PRIMO GIN PUGLIESE
DISTILLATO CON ACQUA DI MARE

Worldtour 2020

CALENDAR 2021
2020
DECEMBER
NOVEMBER

03-05 KIEV - Ukraine

Top Italian Wines Roadshow

USA

trebicchieri WEB SHOW

24 ST.PETERSBURG - Russia

trebicchieri

SWITZERLAND

trebicchieri WEB SHOW

26 MOSCOW - Russia

trebicchieri

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

KOREA

trebicchieri WEB SHOW

TAIWAN

trebicchieri WEB SHOW

DECEMBER

WIEN - Austria

trebicchieri

PRAGUE - Czech Republic

trebicchieri

10 ZURICH - Switzerland

Vini d'Italia

DATES TO BE DEFINED

SHANGHAI - China

trebicchieri VINEXPO Special

BEIJING - China

trebicchieri

WARSAW - Poland

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

MONTREAL - Canada

trebicchieri

10 CHICAGO - USA

trebicchieri

12 HOUSTON - USA

Top Italian Wines Roadshow

18 DUSSELDORF - Germany

trebicchieri PROWEIN Special

DUBAI - U.A.E.

Gambero Rosso Food&Wine Week

JANUARY

APRIL

12 CALGARY - Canada

Top Italian Wines Roadshow

14 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow

25 MUNICH - Germany

trebicchieri

MAY

27 BERLIN - Germany

Vini d'Italia

HO CHI MINH - Vietnam

Top Italian Wines Roadshow

SINGAPORE

Top Italian Wines Roadshow

FEBRUARY

18-21 VERONA - Italy

trebicchieri VINITALY Special

01 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

SYDNEY - Australia

Top Italian Wines Roadshow

03 COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia

MELBOURNE - Australia

Top Italian Wines Roadshow

23-26 HONG KONG - China

trebicchieri VINEXPO Special

AUCKLAND - New Zealand

Top Italian Wines Roadshow

JUNE

GamberoRossoInternational

14-16 PARIS - France

trebicchieri VINEXPO Special

MIAMI - USA

Top Italian Wines Roadshow

MEXICO CITY - Mexico

Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

Top Italian Wines Roadshow

top italian
restaurants
www.gamberorossointernational.com/restaurants/

b GamberoRossoInternational

x GamberoRossoInternational

sponsor

DAL MONDO

USA. Le denunce del movimento #metoo
travolgono anche il mondo del vino

a cura di Andrea Gabbrielli

L

a campagna femminista #metoo per denunciare le molestie
sessuali sul posto di lavoro è
arrivata anche nel mondo del
vino Usa e sta facendo implodere la
Court of Master Sommeliers, l'esclusiva associazione di settore.
LA VICENDA. Devon Broglie, presidente della Court of Master Sommeliers Americas (CMS-A) con sede a
Napa, e capo acquisti mondiale di beverage di Whole Foods Market, è stato sospeso dalla carica dopo aver ammesso una relazione inappropriata
con Marie-Louise Friedland, una sommelier certificata responsabile del settore vino di alcuni ristoranti, che ha
raccontato al quotidiano New York
Times le molestie subìte, non fidandosi di come la Court avrebbe trattato
la sua denuncia. Broglie aveva fatto da
mentore a Friedland durante la specializzazione, dandole lezioni per acquisire il titolo. Durante una sessione
dedicata alla degustazione alla cieca
svolta in casa di Broglie, quest'ultimo

aveva trasformato l'incontro in una
richiesta di sesso. “Era consensuale.
Non ho detto di no” ha poi spiegato
Marie-Louise Friedland "Tuttavia molti di noi si chiederebbero come una tale
relazione potrebbe essere consensuale
quando l'equilibrio di potere è così chiaramente sbilanciato".
GLI ALTRI CASI. Appena 10 giorni
fa poi, Wine Spectator ha dato la notizia che la CMS-A ha sospeso dall'associazione altri Master Sommelier (Greg
Harrington, Eric Entrikin, Robert
Bath, Matt Stamp, Matthew Citriglia,
Drew Hendricks, Fred Dame a cui successivamente si sono aggiunti Brian
Cronin, Joseph Linder e Fred Dexheimer) perché accusati di molestie sessuali a 21 colleghe che avevano
seguito i corsi professionali e conseguito il diploma. La vicenda delle
violenze è stata ampiamente trattata
con un'inchiesta dal NYT che ha avuto
al centro la figura Geoff Kruth, ex
GuildSomm, nel ruolo di superpredatore sessuale. I 12 sospesi che non
hanno voluto rilasciare commenti,
ora saranno oggetto di un'indagine
TRE BICCHIERI
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esterna indipendente che avrà il compito di appurare i fatti ed eventualmente privarli del titolo di Master
Sommelier.
IL FUTURO DELL’ASSOCIAZIONE. Prossimamente tutti gli iscritti
della Court saranno chiamati a pronunciarsi per sostituire i membri
dell'intero consiglio di amministrazione, a rivedere lo statuto associativo
e anche la politica etica della associazione. "Siamo d'accordo sul fatto che un
CMS-A riformato sia l'unica strada da
percorrere per garantire l'esistenza e
l'integrità dell'organizzazione e per proteggere meglio le persone che cercano di
imparare e di guadagnare le credenziali
per le quali abbiamo lavorato così duramente", ha scritto Virginia Philip,
vicepresidente del consiglio CMS-A,
in una lettera inviata a Master Sommeliers e riportata da Drink Business.
Attualmente oltre 1000 sommelier
hanno firmato una petizione per boicottare i corsi e gli esami della CMS-A
finché l'intero consiglio di amministrazione non sarà profondamente
cambiato.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Federica Mascheroni Stianti – Castello di Volpaia
1 Qual è la percentuale di
export sul totale aziendale e
in quali Paesi si concentra la
vostra attività?
La ripartizione è la seguente:
65% mondo; 12% vendita diretta; 23% Italia

2 Come stanno andando le
esportazioni con le
restrizioni dovute al
lockdown?
Bene o male non ci siamo mai
fermati e siamo abbastanza soddisfatti di come sia andata fino
adesso, ma senz’altro è tutto
molto imprevedibile.

3 Come pensate che il
sistema vino debba
ripartire? Quali devono
essere le strategie e che
aspettative avete?
Il questo momento, in cui ogni
giorno escono delle nuove direttive nel mondo, è ancora prematuro poter parlare di strategie.
Sicuramente dovremo concentrarci sempre di più sul mondo
digitale.

4 Come sono cambiati
l'atteggiamento e l'interesse
dei consumatori stranieri
nei confronti del vino
italiano?
Non mi sembra che ci siano state delle ripercussioni d'immagine. Durante un'estate che avrei pensato solo
italiana, abbiamo invece ricevuto anche molte visite da diversi Paesi Europei: Beglio, Svizzera, Germania,
Olanda etc.

5 Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo in questo
periodo di emergenza Covid-19?
In passato abbiamo sempre investito molto sulla presenza fisica della famiglia nei vari mercati, adesso, ahimè,
dobbiamo ripiegare sulla presenza digitale.
 Castello di Volpaia

nel prossimo numero

TENUTA DI ARCENO

Radda in Chianti – Siena - volpaia.com
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ASSICURAZIONI.
MERCATO IN EVOLUZIONE
MA L’EFFETTO COVID
È DIETRO L’ANGOLO

a cura di Gianluca Atzeni

foto: Edar/Pixabay
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Cambiano le strategie
delle imprese per la tutela
dei redditi e si affacciano
sul mercato nuove soluzioni.
L’ultimo report di Ismea
parla di approccio moderno
e schemi multitasking,
con aziende attente
ai cambiamenti climatici.
Il vino è oggi il primo
comparto, ma come sarà
il 2021? I contraccolpi della
crisi sono attesi a inizio anno

È

noto che la viticoltura sia un’industria a cielo
aperto ed è altrettanto noto che non ci sia solo
da proteggersi la testa dalle intemperie. Per le
aziende, l’imperativo attuale è lavorare su più
fronti per ridurre una tipologia di rischi che oggi non
sono soltanto gelate, siccità e alluvioni ma, a fronte di
vini che vengono esportati in tutto il mondo, sono anche
di natura commerciale. Le strategie di prevenzione stanno, infatti, evolvendo da un approccio di tipo classico
verso nuovi schemi multitasking, che alle tradizionali
polizze contro i rischi meteo-climatici affiancano strumenti complementari anche di natura finanziaria.
AGRICOLTORI PIÙ MATURI
La tendenza, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto
Ismea (basato su un panel di 500 grandi aziende agricole
assicurate), è quella di un settore primario gradualmente
più maturo rispetto al passato, grazie a una consapevolezza e a una cultura della gestione del rischio molto più
diffuse, che hanno portato l’80% delle grandi imprese ad
adottare misure di difesa aggiuntive rispetto alla sottoscrizione delle classiche polizze. Non mancano, certamente, i ritardi e gli ostacoli di natura burocratico-amministrativa, come la rigidità dei contratti, che determinano tassi
di fidelizzazione più bassi soprattutto nel Mezzogiorno.
Tuttavia, il mercato si sta evolvendo e arricchendo anche
di soluzioni inedite, che in agricoltura e, in particolare
in viticoltura, riescono a coprire per la prima volta le tre
grandi fasi: vegetativa, vinificazione e distribuzione (vedi
caso Assiteca).
POLIZZA ELEMENTO IRRINUNCIABILE CENTRALE
In linea generale, secondo le imprese del panel di Ismea
(15% under 40, 30% con un capo azienda laureato, 56%
con oltre 100 ettari, 46% sopra il milione di euro di ricavi e con un 66% dotata di personale specializzato in temi
di gestione del rischio), la polizza assicurativa resta uno
strumento fondamentale nelle politiche aziendali. ››

Primato delle uve da vino
Tra le tipologie di colture, anche nel 2019, in
Italia, si conferma il primato delle uve da vino,
con 1,8 miliardi di valori assicurati, in crescita
del 3,7% sul 2018. Mele e riso, rispettivamente in
seconda e terza posizione nella graduatoria per
prodotti, perdono lo 0,9% e il 5% annuo, mentre
crescono di oltre il 20% i valori assicurati sia per
il mais da granella sia per il pomodoro da industria. Sul totale delle colture vegetali, nel 2019
in Italia sono stati assicurati beni per un valore
di 5,9 miliardi di euro, in aumento del 4% sul
2018.

LE STORIE

›› Considerando il campione (vedi grafico in basso), è
il vitivinicolo il comparto maggiormente rappresentato
(24,2%), seguito da frutta fresca (21%), cereali (15,4%)
e ortaggi (15,2%). Complessivamente, il 96,4% delle imprese è assicurato, mentre non lo è il 3,6%. Di queste, il
5,6% appartiene al settore vinicolo.
PERCHÉ CI SI ASSICURA
Oltre il 60% sui 500 grandi assicurati in agricoltura
intervistati da Ismea sceglie di stipulare una polizza a
scopo cautelativo, c’è un 26% che lo fa per l’appeal del
contributo pubblico e un 10% che si attende di ottenere vantaggi economici dalla frequenza e dall’entità
dei risarcimenti. In particolare, nel settore vitivinicolo
(che nel campione Ismea comprende aziende da dieci
ettari in su), il 57,8% si assicura per evitare situazioni
di grave difficoltà economica, il 30% perché lo strumento è conveniente grazie al contributo pubblico, il
12% per la frequenza e l’entità dei risarcimenti. Il 65%
del campione si è dotato di un esperto di gestione del
rischio in azienda. Le imprese del vino che vanno ››

Numero di aziende per comparto

Conegliano Valdobbiadene
Rive di Ogliano Brut R.D.O. ‘19
MASOTTINA
L’azienda Masottina, gestita da tre generazioni
dalla famiglia Dal Bianco, è una storica cantina
del territorio di Conegliano Valdobbiadene,
impegnata dal 1946 nella produzione di vini e
spumanti di qualità realizzati con le più moderne tecnologie. Con Marco Sabellico assaggiamo
il Conegliano Valdobbiadene Brut R.D.O. ‘19, un
Prosecco Superiore ottenuto dai vigneti delle
Rive di Ogliano, principale cru della cantina.
Un colore paglierino scarico, un perlage fine e
continuo e un naso affascinante di frutta bianca, fiori d’arancio ed erbe aromatiche. Un vino
di grande struttura e persistenza, con un finale
lungo, asciutto e appagante che lo rende perfetto con il pesce. Provatelo con un crudo di mare
o una frittura. Scopri di più: www.masottina.it
Per guardare la puntata
www.instagram.com/p/CHqMP8iA4jk/

fonte: Ismea - Indagine grandi assicurati 2020
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›› oltre la copertura assicurativa prevengono il rischio
principalmente con tecniche produttive agronomiche
(33,6%), costituendo riserve finanziarie proprie (30,4%)
e con strutture di protezione per le colture (8,8%); mentre il 22,4% non attua alcuna forma di difesa attiva.

Un fondo contro le calamità
nella nuova Pac
Destinare una piccola percentuale dei pagamenti
delle risorse della Pac agli agricoltori per costituire
un fondo con funzioni assicurative nel caso di eventi avversi. Lo prevede, su richiesta italiana, la nuova
Pac post 2020 che dovrebbe entrare in vigore nel
2023, dopo i due anni di transizione, e su cui a metà
ottobre scorso è stato raggiunto un accordo generale nel Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue svoltosi in Lussemburgo.

Il caso Assiteca
Da tempo Assiteca lavorava a
un programma assicurativo
per gli imprenditori vitivinicoli che riuscisse a comprendere tutte le tre fasi di
produzione: vegetativa, vinificazione (dalla vendemmia all’imbottigliamento) e distribuzione. E da novembre 2020
la società, il più grande broker assicurativo italiano
dispone di questo strumento innovativo che prevede una copertura ad ampio spettro. Lo spiega, a
Tre Bicchieri, Marzio Emanuele Parri (nella foto),
account executive di Assiteca Firenze: “Alla polizza
danni da avversità atmosferiche, che indennizza il
produttore dalle perdite subite durante il ciclo di
sviluppo delle uve, aggiungiamo una copertura
che integra il rimborso fino al prezzo di vendita del
vino stabilito dal produttore. In fase di vinificazione
la perdita del prodotto viene rimborsata a prezzi
calcolati sul listino di vendite e non sul costo del
riacquisto delle uve. E anche per quanto riguarda
la fase di distribuzione i rimborsi sono calcolati sul
prezzo del listino vendite”. Decine di aziende vitivinicole, molte con base in Toscana, usufruiscono
attualmente della consulenza di Assiteca (con costi annui tra 2 e 10 mila euro a seconda del tipo di
formula scelta). “Principalmente ci rivolgiamo a chi
fa vini di eccellenza, ma anche per medio-piccole
aziende ci sono formule di consulenza e di protezione efficaci” conclude Parri.

IL PESO SUI BILANCI AZIENDALI
Sul bilancio dell’impresa (vedi grafico), i premi assicurativi
incidono meno del 10% dei costi per circa tre aziende su
quattro, sono considerati sostenibili (almeno dai grandi) e
per un caso su quattro lo strumento assicurativo genera un
flusso finanziario a saldo positivo (contributo pubblico più
risarcimenti meno costo polizza), soprattutto in Abruzzo,
Trentino Alto Adige, Sardegna e Calabria. E, nel comparto
vinicolo, in oltre il 30% dei casi.

Incidenza del costo assicurativo

fonte: Ismea - Indagine grandi assicurati 2020

CRITICITÀ ED ESIGENZE DI TRASPARENZA
L’efficacia dello strumento assicurativo e della sua diffusione
in agricoltura è ostacolata ancora dalle franchigie contrattuali
(quote del valore assicurato escluse dall’indennizzo, a carico
delle imprese). I grandi assicurati sentiti da Ismea chiedono
una revisione delle modalità delle perizie per quantificare le
perdite: non solo il calo delle rese ma anche il danno di qualità. Il 25% chiede semplificazione e maggiore trasparenza nei
contratti (31,7% nel vinicolo), a partire dalle informazioni sui
costi (ad esempio: preventivi online) e un 16% chiede addirittura di reintrodurre le agevolazioni sulle polizze mono-rischio
(18,3% nel vitivinicolo). Per i produttori di vino, in particolare, andrebbero migliorate le franchigie (45% del campione), le
modalità di perizia del danno (13,3%) e andrebbe eliminato il
sistema dei pacchetti assicurativi (10,6%). E chi non si assicura
più, uscendo da questo specifico mercato, lo fa per tre ragioni
principali: i costi troppo elevati delle polizze (25,8%), i ri- ››

Chi è Assiteca
Assiteca, nata nel 1982 e quotata all’Aim di Borsa
italiana dal 2015, è oggi il più grande gruppo italiano
nel mercato del brokeraggio assicurativo e nella
consulenza sulla gestione del rischio. Assiteca opera con 20 sedi dirette su tutto il territorio nazionale.
Sono più di 4.000 le aziende agricole che si avvalgono dei servizi di Assiteca Agricoltura, società del
Gruppo dedicata al settore agricolo, con 350 milioni
di euro di valore delle colture assicurate e oltre
10.000 polizze gestite. Dal 2013, Assiteca Agricoltura
è membro dell’Aiag, associazione internazionale
degli assicuratori contro la grandine.
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›› tardi sul versamento del contributo (22,6%) e le rigidità
dei contratti (16,1%). Nel Sud Italia, resta forte la richiesta di
estendere i contributi pubblici alle polizze mono-rischio (finora fuori dal circuito delle polizze agevolate).

indennizzano le riduzioni dei fatturati per cali del prezzo di
vendita del prodotto, oltre una certa soglia. Poco conosciuti
(74,8%) anche i fondi di mutualizzazione, strumenti recentemente introdotti nel sistema nazionale che consentono a
gruppi di agricoltori di associarsi e condividere risorse economiche per prevenire danni da avversità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie. Più che sostitutivi dei tradizionali sistemi
d’assicurazione, questi sono concepiti ancora come sistemi
complementari e integrativi.

L’ACCESSO AL CREDITO
Per il sistema creditizio è da evidenziare come l’essere assicurati non rappresenti una garanzia di redditività e solidità
patrimoniale. Per il 75% delle imprese, infatti, la polizza assicurativa è considerata non decisiva rispetto alla concessione
di un prestito bancario. C’è, secondo Ismea, una sostanziale
carenza strutturale del sistema creditizio in agricoltura “troppo sbilanciato verso altre forme di tutela del credito, quali garanzie reali o fideiussorie”. Tuttavia, nei casi in cui la banca abbia
tenuto conto della polizza, il prestito concesso è stato spesso
superiore alle attese. Ma questo è valso solo nel 10% dei casi.

I TREND 2020 E LE ATTESE 2021
Quali possano essere gli eventuali effetti della crisi economica da Covid sul mercato delle assicurazioni in agricoltura e,
in particolare, in viticoltura? Si avranno nel 2021, poiché è
tra febbraio e marzo che le imprese del vino scelgono le proprie strategie di difesa e tutte le decisioni del 2020 sono state
prese prima del lockdown di primavera. Per questo motivo, le
attese sulla campagna assicurativa 2020, secondo gli esperti
dell’Ismea, sono orientate a una tenuta del mercato sul fronte dei valori assicurati. La vera incognita è rappresentata da
cosa accadrà il prossimo anno, quando il calo della liquidità
a disposizione degli imprenditori vitivinicoli dovuto alla crisi
economica scatenata dalla pandemia sanitaria potrebbe riverberarsi sul ricorso a polizze che, nonostante godano di un
contributo pubblico al 70%, restano in ogni caso sufficientemente onerose. I trend che emergono dall’analisi dei primi
dati del 2020, dicono che l’attenzione ai temi ambientali e ai
cambiamenti climatici stanno portando gli imprenditori del
vino a investire maggiormente che in passato nella gestione
del rischio. Allo stesso tempo, come si sottolinea dall’Ismea,
emerge una tendenza generalizzata all’incremento delle tariffe, che “potrebbe determinare un atteggiamento di maggiore
chiusura da parte delle aziende o una revisione dei rischi assicurati, in un’ottica di razionalizzazione della spesa”. 

I NUOVI STRUMENTI? POCO NOTI E UTILIZZATI
Se le grandi imprese agricole italiane del panel Ismea brillano per la propensione a rivolgersi al sistema assicurativo,
non si può dire altrettanto per il loro grado di conoscenza
degli strumenti innovativi di gestione dei rischi. Ben 93%
degli intervistati non conosce le polizze indicizzate (index
based) o parametriche. Si tratta di assicurazioni (ammesse a
contributo pubblico dal 2017) che introducono automatismi
nella valutazione dei danni e dei risarcimenti al verificarsi di
eventi meteorologici e, soprattutto, sono polizze mediamente meno costose delle tradizionali, grazie all’assenza di stime
soggettive e contenziosi in fase di perizia. Nel settore vitivinicolo, la maggior parte di chi le conosce non le considera
uno strumento adeguato ma c’è un 17% del campione propenso a sottoscriverle in futuro. Molto elevata (81%) la percentuale di cantine pronta, nel caso in cui venissero estese, a
sottoscrivere le polizze ricavo che, oltre alla perdita di resa,

Biologico, valore produzioni assicurate +100% in tre anni
Aumenta la partecipazione delle aziende biologiche al sistema assicurativo agricolo agevolato (che prevede
polizze assistite da contributi pubblici fino al 70% del premio). Il Rapporto Ismea, realizzato per conto del Mipaaf
e presentato al recente Sana di Bologna, dice che nel triennio 2016-18 quasi il 6% delle imprese agricole assicurate in Italia appartiene al segmento bio. Hanno una dimensione media di quasi 19 ettari, con un valore della
produzione assicurata di oltre 107 mila euro. Nel triennio 2016-18, la platea bio degli assicurati è quasi raddoppiata: +89% a 3.700 unità nel 2018. Nel confronto con le imprese bio italiane assicurate con polizze agevolate
la quota è del 6,3%.
Il valore delle produzioni assicurate nel 2018 dalle aziende bio è di 395,6 milioni di euro: +101% rispetto ai 196,7
milioni del 2016. E i premi versati alle compagnie ammontano a 31,2 milioni (+141%). I costi assicurativi (tariffe
medie) per le aziende bio sono passati dal 6,6% del 2016 al 7,9% del 2018. Sono uva da vino, mele e riso a concentrare i più alti valori assicurati, con il Nord che vanta la più alta incidenza (69,4%) rispetto al 17,5% del
Centro e al 13,1% del Mezzogiorno. Veneto in testa, seguito da Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Lombardia. La Toscana, prima regione del Centro è quinta mentre la Puglia (prima del Sud) è settima. In termini di
ettari le polizze bio sono poco rappresentate, con appena il 3,5% della superficie bio nazionale. Fenomeno più
evidente al sud, con la Sicilia che assicura solo lo 0,4% della propria superficie bio e la Puglia l’1,4%, rispetto a
Lombardia e Veneto rispettivamente a 24,7% e 15,6%.
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MENO IDEOLOGIA,
PIÙ DIVERSIFICAZIONE.
COSÌ IL VINO
PUÒ VINCERE LA SFIDA

a cura di Loredana Sottile

- control
+ reach
+ reputation

Earned
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WOM/Referral

+ control
+ reach
- reputation
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PR
Media event
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Condivisione
contenuti e
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POE
Influencer
marketing
Advertorial

Paid
Advertising
Sponsorship
DEM

OP
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Social media
Eventi terzi

Owned
Website
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Azioni b2c, e-commerce
aziendali, database,
wine club: così sono
cambiate le strategie
promozionali del vino
in questi mesi di emergenza.
Francesco Minetti, ceo
di Well Com: “Non esistono
canali assolutamente
necessari. Esistono canali
strategici”. E anche
per le cantine cade il tabù
dell’influencer marketing

S

e c’è una parola chiave che questo difficile 2020 ha
riportato in auge, è senz’altro diversificazione. Ma
quanto è difficile ricordarsene quando si naviga in
acque tranquille, quando andare Oltreoceano sembra l’unica rotta possibile e quando rivolgersi all’Horeca appare il non plus ultra per la creazione di valore. Poi, però, arriva
il 2020. Gli Usa improvvisamente appaiono lontani, la Cina
irraggiungibile, l’Horeca inaccessibile. E allora non resta che
guardarsi attorno: a nuovi canali di distribuzione, ad un nuovo target di consumatori e anche ad una nuova forma di comunicazione dove il web appare come una nuova frontiera da
esplorare. C’è chi si mette alla prova con la vendita diretta, chi
decide di investire su social e chi comincia a familiarizzare con
parole nuove che fino a poco tempo fa sembravano dei tabù,
vedi alla voce influencer marketing. Ma era davvero necessario
aspettare il Covid per farlo? Ne abbiamo parlato con Francesco Minetti ceo di Well Com, l’agenzia italiana di comunicazione food&wine con una trentennale esperienza di settore.

Oggi possiamo affermare che le cantine
hanno finalmente scoperto il digitale, come canale di comunicazione e
anche di vendita. Ma serviva arrivare ad una crisi di portata mondiale per accorgersi delle sue potenzialità?
Il digitale non è di certo il nuovo Graal, soprattutto perché nuovo non è: è sempre stato lì, ma molti
se ne stanno accorgendo solo adesso. Fino ad ora, infatti,
veniva utilizzato in maniera inconsapevole: un touch point,
nell’ottica del “se mi trovano, vuol dire che esisto”. Un sito
internet era quindi semplicemente una vetrina per far vedere all’importatore che la cantina esisteva, ma non era pensato in ottica strategica per il consumatore. In poche parole,
è sempre mancata una strategia alla base della propria comunicazione. Si sceglieva il canale di comunicazione senza
prima aver chiarito l’identità di brand e gli obiettivi.

The P/O/E Model
Strategia multicanale
e visione d’insieme
Per ottenere una sinergia
efficace nel media mix,
sfruttando i vantaggi
di ogni mezzo, i canali
vengono classificati
in 3 tipologie secondo
la loro natura: mezzi
di proprietà (owned),
pagati (paid)
e guadagnati (earned).
Se sui primi c’è massimo
controllo, ma scarsa
visibilità e reputazione,
sui secondi si acquisisce
visibilità ma
non reputazione.
Sono gli ultimi a garantire
la reputazione, a costo
di perdere controllo.
Ecco perché la solidità
del brand si costruisce
attraverso un sapiente
dosaggio di questi mezzi
e delle loro intersezioni.

Il Covid ha costretto tutti ad una riflessione in più?
Ha costretto tutti a lavorare, in primis, sulla costruzione del
marchio. Cosa che sembrerebbe scontata, ma non lo è. Di solito prima l’azienda decideva di voler costruire un sito web o
di voler essere presente sui social senza sapere cosa comunicare. Fare comunicazione, invece, è partire per un viaggio: si
decide il punto di partenza (il marchio) e il punto di arrivo
(gli obiettivi). Solo allora si può decidere quale sarà il mezzo
di trasporto giusto. E questo vale sia per i canali di comunicazione sia per quelli di distribuzione.

fonte: Well Com

E qual è il mezzo di trasporto più adatto al momento attuale?
Può essere la bicicletta se non fai più di 10mila bottiglie di
vino e, quindi - senza bisogno di andare per forza in Usa ››
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›› - puoi venderle sul territorio con margini molto più alti, rivolgendoti direttamente ai consumatori. Ciò non toglie che puoi anche prendere l’aereo, quindi diversificare. Se il branding è
chiaro e il messaggio coerente, i canali possono anche essere molti.
E quali sono i “nuovi” canali di comunicazione scoperti o riscoperti grazie all’emergenza?
Quelli che permettono alla cantina di parlare direttamente al consumatore. In particolare, le
azioni che sono diventate centrali nella campagna di comunicazione sono l’influencer marketing e la vendita b2c.
Partiamo dall’influencer marketing. Davvero l’altisonante mondo del vino – fatto di
grandi esperti, dura selezione all’ingresso e linguaggio aulico – ha bisogno di una comunicazione che passi dalle stories dell’influencer di turno?
È una questione di comunicazione. La comunicazione ideale per un’azienda è quella che permette di avere controllo dei contenuti, visibilità e reputazione. Le prime due puoi farle anche
da solo (per esempio con campagne web che puntano al tuo sito web), mentre la reputazione
implica il coinvolgimento di altre persone. In passato ciò significava, però, perdere il controllo
perché non potevi sapere cosa avrebbero detto o scritto di te. Oggi, invece, la figura dell’influencer permette di avere una persona che ci mette la faccia - anche se dichiaratamente pagata - e su cui puoi avere un controllo o meglio, un impatto misurabile, almeno in termini
di uscite, e insight. Addirittura, inserendo un link per l’e-commerce potresti anche avere un
riscontro diretto sulle vendite. L’influencer, insomma, è un canale di comunicazione in carne
in ossa. Lo sanno bene il mondo della moda e quello della cosmesi che sono entrati nel meccanismo da tempo. Il vino, invece, inizia a farlo solo adesso, con lo Champagne che è stato il
primo a percorrere questa strada.
Diamo qualche numero. Quanti sono gli influencer del vino oggi in Italia?
Prettamente vino siamo tra i 20 i 30 e a seguirli sono solo gli appassionatissimi del settore. Il
vino, infatti, non è un prodotto mass market. Molti di più sono i food influencer, perché il cibo
è un argomento che riguarda più persone e soprattutto, durante il lockdown, ci siamo tutti
riscoperti cuochi. Da tenere d’occhio, infine, i travel influencer, cui il mondo del vino dovrebbe
guardare con interesse per come possono raccontare il prodotto e il territorio.
Proviamo a porre la stessa domanda al contrario: quante cantine oggi si appoggiano agli
influencer?
Non più di 50 se parliamo di campagne strutturate. Sono soprattutto i grandi nomi e i brand
della grande distribuzione ad averne capito le potenzialità, cioè quelli che avevano bisogno
di visibilità verso il consumatore finale per incentivare la scelta a scaffale. Con la pandemia,
anche le piccole cantine hanno iniziato a farlo, scegliendo magari nomi noti a livello locale per
radicarsi sul territorio. I risultati sono stati positivi. Non si tratta di ideologizzare i canali: ogni
strategia può funzionare o meno a seconda degli obiettivi. Mai rifiutare a priori.
Cerchiamo di capire i criteri di scelta. Ad una cantina conviene affidarsi a chi ha grandi
numeri (una Ferragni, per intenderci) o a chi è dentro l’argomento vino?
Gli influencer che funzionano meglio in ambito vino sono quelli con un cluster tra 20mila e
100mila follower. Inutile puntare a chi ha numeri altissimi perché al loro pubblico probabilmente il vino interesserà poco. Altro criterio, che va oltre il dato numerico, è la presenza di un
blog. L’acquisto di un vino, infatti, difficilmente è istintivo, il consumatore vuole sempre avere
delle informazioni in più e, quindi, il rimando ad un blog permette di utilizzare la cosiddetta
coda lunga: il contenuto rimane e permette di approfondire l’argomento, al contrario di una
storia di Instagram o di un post sul wall. Un terzo criterio fondamentale è la dimestichezza a
parlare di prodotti alimentari. La comunicazione food&wine ha un codice visuale e lessicale
molto peculiare, con cui è importante essere familiari. Infine, bisogna considerare di quale
cantina si parli. Se si tratta di una piccola realtà, allora posso scegliere una micro-influencer ››
TRE BICCHIERI
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Top 10
wine influencer
2020
by Feedspot
1

James Suckling
IG Followers 238000
Hong Kong
2

Joey Jude
IG Followers 132000
Sydney, Australia
3

Georgia
Panagopoulou
IG Followers 104000
Verona, Italy
4

Emanuele Trono
IG Followers 92000
5

Joanie Metivier
IG Followers 91600
6

Giulia Sattin
IG Followers 73000
Italy
7

Jancis Robinson
IG Followers 70200
London, England
8

Francesco Saverio
Russo
IG Followers 68500
Toscana, Italia
9

Jana Kreilein
IG Followers 67900
10

Jessica Altieri
IG Followers 67000
Palm Beach, Florida
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›› che possa avere un seguito anche sul territorio in que-

Soffermiamoci sul wine club: è una formula che può funzionare anche in Italia, come in California dove è nato?
Se non funziona il problema è nell’offerta. Il wine club tecnicamente altro non è che l’unione tra e-mail marketing e creazione di eventi, come possono essere i flash sale. Il principio
è quello di ripagare chi ti ha ceduto la propria privacy con
un’esclusiva, qualcosa rivolto solo a lui. Non necessariamente deve essere uno sconto: può essere un mix di casse o un’annata vecchia (quale modo migliore di svuotare le cantine!) o
ancora un’anteprima. O – in tempi di Covid free – un appuntamento in cantina, un tasting, una verticale. Senz’altro non
è lo sconto su dei vini a caso che crea il wine club.

stione. Se, invece, parliamo di un’icona come Bolgheri, meglio rivolgersi a più persone esperte - i cosiddetti influencer
b2b - che possano esprimersi anche tecnicamente sul vino.
Qual è il target che si riesce a colpire con una comunicazione del genere?
Se guardiamo a Instagram – in assoluto il social più legato
all’influencer marketing - il cluster non va sopra i 55 anni.
Gli over 55, infatti, sono molto più raggiungibili attraverso
campagne Facebook che non hanno bisogno di influencer. In
questo caso, però, funzionano bene i volti molto conosciuti al grande pubblico, di veri e propri testimonial. Penso ad
esempio agli chef che magari fanno semplicemente vedere di
utilizzare il prodotto in questione.

A crearlo serve però un buon database…
Altro elemento che sarebbe tornato molto utile in questo periodo. Molte cantine adesso stanno metaforicamente piangendo per non aver mai lavorato sulla raccolta dati. Pensiamo
alle visite in cantina: spesso si fa molto per attrarre visitatori,
ma non si cura abbastanza la fase finale, ovvero la trasformazione del visitatore in cliente e la sua fidelizzazione. Arrivando preparati e con un buon database, la vendita diretta
durante la crisi avrebbe avuto risultati ancora maggiori.

Budget investito?
Per i grandi brand, più o meno l’investimento sugli influencer è del 10-15% rispetto all’intero budget comunicazione.
Una percentuale corretta. Negli ultimi tempi c’è stata una
maggiore apertura verso questo investimento in quanto, in
seguito al Covid, sono venute meno tutte le altre spese legate
agli spostamenti fisici. Inoltre, si è visto che il ritorno è molto
misurabile.

Guardando al futuro, cosa ci porteremo dietro dall’esperienza del Covid e da tutto ciò che ha comportato?
Credo che il Covid abbia rimesso in discussione molti pregiudizi delle cantine: dalla vendita in Gdo a quella diretta. Spero,
quindi, rimanga più consapevolezza e meno ideologia sui canali. Piu apertura a capire che i canali (distributivi ma anche
promozionali) non sono buoni o cattivi, giusti o sbagliati, ma
semplicemente utili o meno per arrivare agli obiettivi che si
vogliono raggiungere. 

Passiamo all’altro driver citato sopra: la vendita diretta.
Molte cantine l’hanno sperimentata per la prima volta in
questo periodo, ma può davvero essere una valida alternativa ai lockdown che hanno colpito soprattutto il mondo dell’Horeca?
Ancora una volta, subentra la parola diversificazione: anche
la vendita diretta è una delle possibilità. Fino a poco tempo fa, l’attitudine, anche delle
Il ciclo di vita dell’ospitalità
aziende piccole, era quella di
andare lontano perché non
era cool vendere sul territorio.
Oggi, complice, la crisi, si è riscoperta questa possibilità e
la grande sfida dell’azienda è
diventata passare da realtà b2b
a realtà b2c.
In che modo?
In particolare, sono tre le declinazioni della vendita diretta a
cui una cantina potrebbe pensare: e-commerce, wine shop
aziendale e wine club. E in questo passaggio, l’enoturismo –
con tutte le limitazioni del momento – può essere la chiave
di volta per la costruzione del
rapporto con il consumatore.

fonte: Well Com
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Per due settimane
le preparazioni
gastronomiche
di Fishbar saranno
accompagnate da
una bottiglia omaggio
della cantina
Conte Leopardi

CONTE LEOPARDI
incontra
FISHBAR
Via Montebello, 7 - Milano
dal lunedì alla domenica
dalle 12:00 alle 15:00
e dalle 20:00 alle 00:00
Tel. 02 62087748

Scopri di più visitando
il sito www.gamberorosso.it/
conte-leopardi

