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Ristoranti chiusi 
in zone rosse e 
arancioni. Quanto 
costerà all’Italia 
questo quasi 
lockdown?  

   

ENOTURISMO 
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è la Giornata 
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le proposte  
per sopravvivere

EVENTI 
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i vini australiani: 
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pandemia spinge la 
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Una Giornata mondiale 
dell’Enoturismo senza turismo
L’8 novembre - proprio mentre mezza Eu-
ropa vive il secondo lockdown - si festeggia 
la Giornata mondiale dell’Enoturismo, pro-
mossa da Recevin in collaborazione con le 
Associazioni nazionali delle Città del Vino 
europee. Una ricorrenza che quest’anno dif-
ficilmente potrà essere celebrata come meri-
terebbe, ma che può essere uno stimolo per 
le cantine per ripensarsi e ripensare alla pro-
pria offerta, come è stato fatto con il webinar 
organizzato da Roberta Garibaldi insieme a 
Doc-Com (vedi articolo a pag. 8). Già nei mesi 
scorsi il settore enoturistico italiano ha pa-
gato un conto salatissimo (il 31% delle can-
tine dichiara una perdita del 70% nella 
fornitura di servizi enoturistici) e ha vi-
sto cambiare sia la tipologia di pubblico (da 
quello internazionale a quello di prossimità) 
e di richieste (meno degustazioni in cantina, 
più esperienze all’aperto o digitali). Da dove 
ripartire?

“L’esperienza emozionale nei luoghi di produ-
zione rimane il nostro principale obiettivo, ma, 
alla luce di questa prolungata emergenza, non 
possiamo non segnalare un bisogno crescente di 
digitalizzazione del settore. La crisi può essere 
lo stimolo giusto, sia per noi vignaioli sia per le 
istituzioni, per fare finalmente quel passo digi-
tale in avanti, per troppo tempo ritardato” ha 
detto Nicola D’Auria, presidente del Movi-
mento Turismo del Vino che, proprio a cau-
sa dell'emergenza, ha dovuto rinunciare alla 
prossima edizione di ‘Cantine Aperte a San 
Martino’. 

Per la presidente delle Donne del Vino Dona-
tella Cinelli Colombini la chiave è diversifi-
care. “Dobbiamo usare bene questi mesi inver-
nali per pianificare una strategia innovativa. 
Non premia, infatti, continuare a presentare le 
proprie aziende con le stesse modalità, le stesse 
botti, gli stessi tini e gli stessi contenuti narrati-
vi. Abbiamo grande responsabilità come opera-
tori del mondo del vino: diventare il locomotore 
della rinascita del turismo italiano e dobbiamo 
attivarci per raggiungere questo scopo”.

foto: Consorzio del vino Brunello di Montalcino Montalcino
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DPCM. Ristoranti chiusi in zone rosse e arancioni. Ecco quanto costerà all’Italia questo 
quasi lockdown. E Conte annuncia: “Stiamo lavorando ad un decreto ristori bis” 
a cura di Loredana Sottile

L’APPELLO. Inserire codice Ateco del food 
service tra i beneficiati delle misure ristori.  
La lettera dei Grossisti Horeca
Inserire anche il food service tra i beneficiari delle misure ristoro 
(codice ateco 46,3). È l’appello rivolto dai Grossisti Horeca, rappre-
sentati dal presidente Maurizio Danese, al premier Conte. “Una 
omissione grave che non tutela un comparto direttamente collegato 
alla ristorazione e volano della diffusione della tipicità dei prodotti 
Made in Italy”, si legge nella lettera inviata al presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte “Le aziende italiane del food service, che operano 
nella filiera alimentare per il settore horeca sono tra quelle più colpite 
dalla contrazione dei consumi indotti dall’attuale emergenza e dalle re-
centi limitazioni di orario dell’attività dell’intero settore, con un crollo 
verticale di fatturato che in alcuni casi raggiunge il 90%”.

CONSUMI. Federdistribuzione: famiglie 
preoccupate e scenario critico
Quadro preoccupante da qui a fine anno per Federdistribuzione, 
l’associazione che riunisce le imprese distributive alimentari e non 
alimentari italiane per un fatturato da 60 miliardi di euro. L’infla-
zione a -0,3% a ottobre allunga la deflazione a un intero se-
mestre: “La fiducia dei consumatori subisce un nuovo arretramento e 
la stima del Pil per il terzo trimestre sebbene in ripresa sul precedente 
del 16,1%, fa segnare una flessione annua del 4,7%, riportando il volu-
me del Pil alla prima metà del 2015”, scrive l’Ufficio studi, secondo 
cui si registra “un sentiment di preoccupazione crescente delle famiglie 
che comporterà inevitabilmente un’ulteriore frenata sui consumi”.

Siamo ufficialmente entrati nel nuovo dpcm, il quarto in 
meno di un mese. Dopo un serrato confronto tra Governo e 
Regioni, il nuovo decreto (in vigore da venerdì 6 novembre) 
prevede per le regioni ad alto e medio rischio, lo stop a tutte 
le attività di ristorazione e somministrazione per almeno 
15 giorni, salvo quelle di asporto e delivery. Su tutto il ter-
ritorio nazionale, invece, vigerà un coprifuoco esteso dalle 
22 alle 5 del mattino, fascia in cui non sarà possibile usufru-
ire del servizio di asporto serale, ma si potrà beneficiare 
delle consegne a domicilio (vedi tabella). 

IL SEMAFORO. Sta molto facendo discutere la macchino-
sa suddivisione in diverse zone di rischio che, di fatto, spac-
ca l’Italia in tre - fascia gialla (che ha sostituito il colore ver-
de), arancione e rossa - e decide anche della chiusura totale 
delle attività di somministrazione. Il sistema a semaforo è 
frutto di 21 parametri (dalla diffusione del virus al numero 
di terapie intensive) e ricalca quello già sperimentato 
nell’Inghilterra di Boris Johnson, dove adesso però è arriva-
to il lockdown totale. 

LE REGIONI. Ma quali le zone considerate rosse? Al mo-
mento si concentrano per lo più al Nord – Lombardia, Pie-
monte e Valle D'Aosta – con l’aggiunta al Sud della Calabria, 
dove preoccupa il fragile sistema ospedaliero. La fascia 
arancione annovera Puglia e Sicilia. Sono gialle (a basso ri-
schio), quindi, anche Campania, Veneto e Liguria che erano 
rimaste in bilico fino alla fine. È bene ricordare, però, che 
all’interno di ogni regione, possono essere individuate e di-
chiarate rosse anche delle singole città. Quel che è certo è 
che entrare in zona rossa significa restarci per almeno 15 
giorni.

LE MISURE DI SOSTEGNO. Nel corso della conferenza 
stampa dello scorso mercoledì, il premier Giuseppe Conte 
ha anche annunciato un nuovo decreto per la pronta eroga-
zione di altri indennizzi che dovrebbero aggiungersi a quel-
li già adottati e che, secondo le prime indiscrezioni dovreb-
bero ammontare a quasi 2 miliardi di euro. L’intenzione, ha 
rivelato lo stesso Premier “è di portarlo in consiglio dei mini-
stri nei prossimi giorni. Possiamo chiamarlo un decreto Ristori 
bis, con fondi erogati direttamente sugli Iban dei destinatari, 
tramite l’Agenzia delle Entrate”. 

LE REAZIONI. Per i ristoratori delle zone rosse e arancio-
ni significa ripiombare nell’incubo del lockdown. “La più 
colpita” evidenzia Coldiretti “è la Lombardia che è la regione 
italiana con il maggior numero di locali per la ristorazione, oltre 
51mila”. Ma non solo. L’associazione stima complessiva-
mente per il Paese una perdita di fatturato di 3,8 mi-
liardi per gli oltre 180mila ristoranti, bar e pizzerie 
situati nelle aree classificate di gravità massima o elevata. 

Si sofferma sul monitoraggio, Confcommercio: “Occorre far 
di tutto” dice “per ripristinare quanto prima normali condizioni 
di attività: a partire dal tempestivo e trasparente monitoraggio 
delle fasce di classificazione del rischio territoriale. Intanto è 
giusto e necessario che vengano messi in campo indennizzi ade-
guati e tempestivi e moratorie fiscali e creditizie ampie ed inclu-
sive. Nessuno sia lasciato senza risposte e senza aiuto. Questa 
volta, sbagliare è davvero vietato”.

Quali ulteriori aiuti  
per il settore vitivinicolo? 
L’interrogazione  
del senatore Stefàno

“Il rinvio delle più importanti manifesta-
zioni fieristiche internazionali sul vino, 
come Prowein e Vinitaly2020, e la stagna-
zione del mercato estero con la prospetti-
va di una crisi che si trascinerà anche nei 
prossimi anni, impongono di mettere in 
piedi una strategia finalmente valida per il 
settore vitivinicolo”. Sono le parole del se-
natore Dario Stefàno che, di fronte “a mi-
sure quali la pota verde, la distillazione 
dei vini e lo stoccaggio, che si stanno rile-
vando inefficaci” ha deciso di rivolgere 
un’interrogazione parlamentare alla mini-
stra delle Politiche Agricole Teresa Bella-
nova per un settore che nel 2019 ha fattu-
rato 13 miliardi di euro. In particolare, 
l’esponente del Partito Democratico chie-
de alla titolare di Via XX Settembre:

1
 
le ragioni che hanno praticamente 

cancellato dall'agenda l’impegno per la 
distillazione dei vini Dop e Igp

2
 

se intenda mettere a disposizione 
una rendicontazione relativa alle risorse 
per la stabilizzazione del mercato effetti-
vamente utilizzate e con quali risultati

3
 
se non tema che la fissazione del 

prezzo di distillazione con l’aggiunta degli 
interventi a livello territoriale delle Regio-
ni abbia introdotto una turbativa di mer-
cato favorendo le politiche di acquisto 
degli imbottigliatori e delle stesse catene 
della Gdo

4
 
se intenda mettere in campo ulterio-

ri misure a sostegno del settore con parti-
colare riguardo per le piccole e medio-
piccole realtà del tessuto vitivinicolo 
nazionale per i vini di qualità
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a cura di Loredana Sottile
In tempi di pandemia, il brand rimane 
il criterio di scelta più importante per 
i ristoratori. È quanto emerge da 
un’indagine Nomisma Wine Monitor 
per i Grandi Marchi sulla ristorazione 
realizzata nel periodo 22 settembre – 
23 ottobre 2020, coinvolgendo 124 
ristoranti italiani. 
LA SCELTA. L’84% degli intervista-
ti mette, infatti, il brand al primo po-
sto nella scelta della propria offerta, 
seguito dai premi delle guide (63%), 
dal packaging (62%) e dalla notorietà 
della denominazione/territorio 
(52%). “Il brand gioca un ruolo impor-
tante perché è un indice di affidabilità, e 
in un momento di così grande incertezza 
il cliente probabilmente ritiene opportu-
no adottare un approccio più prudenzia-
le al processo d’acquisto”, afferma Pie-
ro Mastroberardino, presidente 
dell’Istituto Grandi Marchi “Inoltre ai 
brand noti è spesso associato un più ele-
vato tasso di rotazione, che in una fase 
come questa riduce il rischio di ritrovar-
si un invenduto in cantina”.
IL PRIMO LOCKDOWN. L’indagi-
ne ha anche cercato di capire cosa è 
successo con il primo lockdown. Ri-
spetto alle misure dei mesi preceden-
ti, è emerso anche che solamente il 
23% dei ristoranti intervistati ha po-

tuto riaprire prima dell’estate mante-
nendo la medesima capacità operativa 
del pre-lockdown. Tutti gli altri hanno 
dovuto rinunciare a coperti e posti a 
sedere. Riduzione che per il 12% del 
campione è addirittura stata del 50%. 
Di conseguenza è stato ridotto (per il 
40%) anche il personale e sono stati 
venduti meno vini (-41%). A proposi-
to di questa diminuzione, i motivi 
sono attributi alla riduzione dei posti 
a sedere (36%), alla minore scelta di 
alcolici da parte dei clienti (23%) e 
solo per il 14% al dirottamente su vini 
meno costosi. 
LE CARTE DEI VINI. Nelle modifi-
che alle carte dei vini (che ha riguar-
dato il 20% degli intervistati), a far-
ne le spese sono stati soprattutto 
i vini stranieri proposti in carta 
(il 23% dei ristoranti ha ridotto o 
addirittura eliminato le etichette 
estere proposte). Al contrario, i vini 
locali hanno subito “tagli” meno dra-
stici: l’11% dei rispondenti ha addirit-
tura aumentato il numero di tali refe-
renze in carta. 
Per quanto riguarda il rapporto con i 
produttori, il 61% dei ristoratori ha 
mantenuto costante il numero di for-
nitori abituali, il 28% ha dichiarato di 
averlo dovuto ridurre. La frequenza di 
acquisto è, infatti, cambiata: se nel 

2019 il 68% dei ristoranti effettuava 
gli acquisti di vino mediamente ogni 
settimana/mese, con la pandemia 
continua a farlo solo il 55%.
IL SENTIMENT. Il resto della ricer-
ca, si è focalizzata sulle aspettative 
della ristorazione per i prossimi mesi. 
Prima dell’ultima stretta del Governo, 
un terzo degli intervistati prevedeva 
un forte recupero delle vendite di 
vino, superiore ai valori del 2019, 
contro un 50% che comunque stimava 
un analogo livello e solo un 17% che 
vedeva nero. Ma adesso, di fronte alle 
nuove incertezze, l’indice di positività 
è senz’altro in calo. “Tra i principali 
cambiamenti indotti dal Coronavirus e 
che si manterranno anche nei prossimi 
anni” svela il responsabile dell’Osser-
vatorio Denis Pantini “figura la digi-
talizzazione, considerata soprattutto in 
ambito promozionale e gestionale (dalla 
prenotazione online al menu digitale): 
lo dichiara un ristoratore su quattro, ac-
canto ad una gestione più efficiente de-
gli spazi”. Ma più di tutte, questa pan-
demia dovrebbe lasciare negli italiani 
una maggior consapevolezza riguardo 
al valore che la ristorazione. Questo 
almeno era il convincimento del 65% 
dei ristoratori intervistati, prima 
dell’ultimo dpcm. Adesso tutto po-
trebbe cambiare. 

RISTORAZIONE. Brand e territorialità. Così durante la pandemia sono cambiate  
le carte dei vini. L’indagine Grandi Marchi-Nomisma

Criteri di scelta dei fine wines

Fonte: Nomisma Wine Monitor per Istituto Grandi Marchi
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Il sondaggio
Ben il 31% delle aziende intervistate ha dichiarato cali nella vendita 
di servizi turistici superiori al 70% rispetto al medesimo periodo 
dell’anno precedente. Per far fronte alla grave crisi che ha colpito il 
settore durante e dopo il lockdown, il 66% si è affidato alla vendita 
online, il 57% alla consegna a domicilio, il 31% a voucher per future 
visite e 22% alle degustazioni virtuali.

Anche il turismo del vino adesso spin-
ge sul digitale. È quanto emerso dal 
webinar “L’enoturismo nel mondo al 
tempo del Covid-19” organizzato dal-
la presidente dell’Associazione Italia-
na Turismo Enogastronomico Rober-
ta Garibaldi insieme all’agenzia 
DOC-COM. “Il settore ha vissuto una 
ripresa durante i mesi estivi” ha ribadi-
to, “adesso però per fronteggiare la crisi 
sarà fondamentale rispondere e fornire 
soluzioni, garantire il sostegno economi-
co da parte delle istituzioni e stimolare 
la digitalizzazione del settore”. 
LE ATTIVITÀ. Già il lockdown prima-
verile ha determinato un cambiamen-
to del target di riferimento e delle at-
tività proposte. Il turismo, infatti, è 
sempre più quello di prossimità, costi-
tuito da piccoli gruppi e soprattutto 
da Millennial. Di conseguenza sono cambiate le esperienze 
dedicate, come emerge dall’indagine condotta dal Wine 
Tourism International Think Thank. Sebbene visite guidate 
e degustazioni negli spazi aziendali rimangano le più offer-
te, queste scendono rispettivamente del 24% e del 22%. E 
con essi, diminuisce anche il numero di dipendenti de-
dicati ai servizi turistici, che passa da 3,4 a 2,8. La 
pandemia ha, però, portato alla crescita di altre experience 
da svolgersi all’aria parta: picnic (+9%) e degustazioni di 
vino nei vigneti (+6%), oltre che un aumento della vendita 
di vini attraverso lo shop aziendale (+4%). Questo suggeri-
sce di continuare a progettare proposte in base alla situa-
zione contingente. Laddove possibile in base alle restrizio-
ni, anche organizzando attività in loco e all’aria aperta, 
quali percorsi in autonomia, degustazioni in dehor riscalda-
ti. Il modello può essere quello di altre destinazioni enotu-
ristiche che hanno affrontato il primo lockdown in inverno, 
come ad esempio Argentina e Cile. 

ENOTURISMO. Digitalizzazione, promozione e vendita diretta.  
Le proposte per sopravvivere all’emergenza e il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi

IL CONFRONTO. Tuttavia, se si guarda agli altri Paesi, le 
cantine italiane appaiono indietro nel processo di digitalizza-
zione. L’indagine mostra che il 22% delle vendite di proposte 
enoturistiche italiane passa dai canali online, contro il 29% 
della Spagna. Ancora poco sfruttato è l’e-commerce sul por-
tale dell’azienda che pesa solo il 13% in Italia Vs il 21% della 
penisola iberica. Una tendenza confermata da un’ulteriore 
ricerca condotta da Roberta Garibaldi su 298 esperienze digi-
tali offerte in Italia, Francia e California: solo un terzo delle 
cantine italiane vende degustazioni virtuali, conversazioni e 
talk online, virtual tour, oltre che i propri vini attraverso il 
proprio sito, appoggiandosi nella maggior parte dei casi ad 
intermediari specializzati. L’esatto opposto di quanto avvie-
ne in California e Francia, dove l’e-commerce aziendale rag-
giunge rispettivamente il 99% e l’80%. 
LE SFIDE. Sebbene gli operatori ritengano che la crisi po-
trà essere superata con un recupero dei livelli pre-Covid, 
dall’incontro è emerso il bisogno di sovvenzioni e prestiti 

garantiti, formazione e in-
centivi per le vacanze. Inol-
tre, insieme a degustazioni 
virtuali ed e-commerce, di-
verrà sempre più impor-
tante raccogliere i dati di 
visitatori effettivi e poten-
ziali. “Essere in grado di trac-
ciare questi utenti” conclude 
Garibaldi “è necessario per 
pianificare servizi creativi ed 
efficaci e fornire un’offerta 
personalizzata”. – L. S.

Esperienze proposte dalle cantine
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TOP 10 ESPERIENZE
Domanda a risposta multipla

ESPERIENZE PROPOSTE DALLE CANTINE ITALIANE
PRIMA E DOPO IL LOCKDOWN

I. Visite guidate accompagnate in 
azienda: -24%

II. Degustazioni all’interno della 
cantina: -22%

III. Eventi: : -9%

ESPERIENZE PIÙ «COLPITE»

I. Picnic nei vigneti: +9%
II. Degustazioni di vino nei vigneti: 

+6%
III. Vendita di vino attraverso lo shop 

aziendale: +4%
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azienda: da 3,4 a 2,8 (valore 
medio) 
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fonte: Wine Tourism International Think Tank

https://www.ramazzotti1815.com/it-it/
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Art. 31, comma 13  
del Testo unico del vino
Le specificazioni, menzioni e 
indicazioni, fatta eccezione 
per la menzione “vigna”, 
devono essere espressamente 
previste negli specifici 
disciplinari di produzione, 
nell'ambito dei quali possono 
essere regolamentate le 
ulteriori condizioni di 
utilizzazione nonché definiti 
parametri maggiormente 
restrittivi rispetto a quanto 
indicato nel presente articolo.

FRODI. Brunello, Chianti e Sassicaia falsi: scoperto traffico Italia-Cina
Nuova operazione dei Nas di Firen-
ze, dopo quella sul falso Sassicaia di 
qualche settimana fa. I militari, coor-
dinati dalla Procura di Pistoia, hanno 
scoperto una frode che consentiva a 
cittadini cinesi e italiani di vendere 
in Cina false bottiglie di Chianti, Bru-
nello di Montalcino e Sassicaia. Sette 
gli indagati e quattro le perquisizio-
ni eseguite compresa una società di 
import-export con sede in Italia e in 
Cina. 

L’indagine è scattata a marzo 2019 
dopo che una cantina produttrice di 
Doc Sassicaia aveva visto esposti al-
cuni cloni del celebre vino e altri vini 
toscani di pregio in una fiera tenutasi 
nella città cinese di Chengdu. I carabi-
nieri sono riusciti a risalire all’origine 
delle bottiglie presso un’azienda agri-
cola in provincia di Pistoia, con rami-
ficazioni nel Chianti e a Montalcino; 
hanno rintracciato i vini sospetti 
in vendita su una importante piat-
taforma online e hanno accertato 
l’esistenza di precedenti movi-
mentazioni di vino Chianti rosso 
in bottiglia in partenza dalla pro-
vincia di Pistoia verso Hong Kong 
e la Cina continentale. Inoltre, alcu-

DOC SICILIA. Grillo e Nero d’Avola fuori dalla Igt: il Consiglio di Stato chiude la querelle 

ne partite di bottiglie di vino rosso in-
tercettate nel porto della Spezia erano 
risultate prive di etichetta frontale.

Le bottiglie, secondo quanto scoperto 
nell’operazione denominata Geminus, 
partivano dalla Toscana già dal 2018 
(triangolate cartolarmente su società 
di comodo a Hong Kong), munite di 

sola retro etichetta e una volta giun-
te a destinazione, con la connivenza 
del produttore italiano, venivano eti-
chettate con false etichette che imi-
tavano perfettamente le Doc italiane. 
Spettava, poi, a un’altra società cinese 
il compito di venderle in vari canali, 
compreso l’online.

Il Consiglio di Stato chiude la querelle sulla classifi-
cazione delle uve Grillo e Nero d’Avola che po-
tranno – così hanno deciso i giudici – essere 
usate esclusivamente per produrre vini Doc 
Sicilia e vietate nella Igt Terre Siciliane. La 
sentenza emessa il 2 novembre scorso dal-
la Terza sezione ha di fatto confermato, 
ritenendola legittima, la scelta fatta 
nel 2017 dal Consorzio e autorizzata 
dal Comitato vini del Mipaaf di modifi-
care la Igt Terre siciliane introducendo il 
divieto di uso in etichetta i soli nomi dei vitigni 
Grillo, Calabrese e sinonimi (Nero d’Avola), simbolo della 
Sicilia vitivinicola. Il Testo unico del vino (art. 31 comma 13 della legge 238 del 
2016) consente, infatti, di definire parametri più restrittivi in materia di specifi-
cazioni, menzioni e indicazioni in etichetta.

Nel novembre 2019, il Tar del Lazio aveva dato ragione a un ricorso presentato 
dall’azienda siciliana Duca di Salaparuta che si era opposta al nuovo disciplinare 
dell’Igt. Ora, invece, la sentenza di grado superiore che ribalta la precedente de-
cisione e chiude la vicenda.

MONTALCINO. Ottimo raccolto e fascette in crescita. Timori per chiusure di fine anno
Vendemmia ottima, merca-
to in attesa, enoturismo ita-
liano. È questa la sintesi del 
2020 per il Brunello di 
Montalcino che prova a ve-
dere il bicchiere mezzo pie-
no, nonostante le recenti 
misure di contenimento che 
rischiano di incidere in ma-
niera pesante sulla chiusura 
d’anno. 

“Nei primi 9 mesi del 2020” è 
il resoconto del presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci 
“abbiamo consegnato il 20% in più di fascette da applicare alle 
bottiglie pronte alla vendita rispetto allo stesso periodo dello scor-
so anno. Una crescita che rischia di essere interrotta dalle nuove 
chiusure, in Italia e all’estero, proprio nel bimestre clou, che stori-
camente incide per il 25-30% delle vendite annuali del nostro 
vino di punta”. Un anno condizionato dal virus anche sul fron-

te dell’enoturismo. Secondo 
le elaborazioni del Consor-
zio su base Comune di Sie-
na, servizio Turismo e Sta-
tistica, da maggio ad agosto 
il calo generale delle pre-
senze dall’estero è stato 
dell’80%: un dato in par-
te controbilanciato dalla 
crescita degli italiani sul 
periodo (+24%), in partico-
lare grazie al boom di arrivi 

‘autoctoni’ di agosto (+81%) che ha ridotto il gap nel mese 
più turistico dell’anno a -10%.

Tra -5 e -10% anche la vendemmia appena conclusa, ma con 
uve sane che faranno ricordare in positivo l’annata 2020. “Una 
vendemmia tra l’ottimo e l’eccellente che ci fa guardare avanti” 
chiosa Bindocci “Tra 5 anni ci ricorderemo che nel buio generale 
del 2020 la vendemmia del Brunello è stata un’eccezione”.

Consorzio Brunello valuta azioni legali
“Non possiamo permettere che una goccia di vino contraffatto pos-
sa danneggiare la storia, la reputazione e il lavoro espressi in milioni 
di bottiglie del nostro vino di punta. Valuteremo se costituirci parte 
civile”. Così il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montal-
cino, Fabrizio Bindocci. “L’attività di lotta al sounding e alla contraf-
fazione è totale e in costante evoluzione, e mai come oggi” conclu-
de “la battaglia si svolge sul online dove dovremmo infittire le maglie 
dei controlli come sistema Paese”.

DIRITTO VITIVINICOLO

La Doc Bolgheri Vs il marchio Bolgarè:  
un caso di violazione del principio di evocazione?    

È notizia di questi giorni che alcuni europarlamentari italiani hanno presentato un’interroga-
zione prioritaria alla Commissione Ue per far inibire a un’azienda vinicola bulgara l’utilizzo 
di un suo marchio registrato, denominato “Bolgarè”: Motivo? Troppo simile alla Doc Bolghe-
ri, di cui fanno parte numerosi Supertuscan, vini il cui prezzo di listino può superare di dieci 

volte quello del “cugino apparente” dei Balcani. 
L’intervento dei parlamentari di Bruxelles è stato reso necessario dal rigetto del ricorso pre-

sentato dal Consorzio per la tutela dei vini di Bolgheri all’Euipo, che non ha ravvisato la violazione del 
principio di evocazione tutelato dalla legislazione Ue. Secondo gli europarlamentari, invece, la violazione 
è automatica, poiché il marchio bulgaro sarebbe stato registrato nel 2017, mentre la Doc Bolgheri è del 
1995. Il principio generale è sancito dall’art. 102 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 (noto come OCM del mercato 
vitivinicolo) che dispone il principio dell’anteriorità. Il successivo art. 103 stabilisce che le Do e le Igp sono 
protette, tra gli altri, contro “qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione anche se l’origine vera del pro-
dotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o 
è accompagnato da espressioni quali “genere” “tipo” “metodo” “alla maniera” “imitazione” “gusto” “come” o 
espressioni simili”. Ciò significa che un marchio “evocativo” “imitativo” o “usurpativo” registrato poste-
riormente alla registrazione della Do deve essere annullato.
Ma quando un marchio può dirsi “evocativo” o “imitativo”? In linea generale, quando il richiamo della Do o 
di parte di essa, nella denominazione, nel segno o nel disegno suggerisce erroneamente al consumatore 
che il prodotto che si fregia di tale marchio proviene da quella zona particolarmente vocata. Nel caso 
specifico, la scrivente ritiene che si tratti di un caso “borderline”, più evocativo che non. È vero che nel 
marchio Bolgarè la radice “Bolg” richiama il Paese di origine, la Bulgaria. Ma è pur vero che la Doc Bolgheri 
è nota nel mondo, è relativa alla medesima classe di prodotti (la 33 secondo l’Accordo di Nizza) e che le 
due parole sono simili per più della metà delle lettere. La questione ricorda una vicenda che la Corte di 
Giustizia ha risolto a favore del ricorrente, il caso “Cognac” risolto a favore della Do francese contro due 
marchi finlandesi chiamati, “konjakka” e “konjakki”. Lì era stata ravvisata una pacifica evocazione. Vedremo 
la Commissione Europea, interpellata dagli europarlamentari, sarà dello stesso avviso.

– Giulia Gavagnin, esperta in diritto ambientale e agroalimentare - avv.giuliagavagnin@gmail.com

mailto:avv.giuliagavagnin%40gmail.com?subject=
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ASTI DOCG. Il Consorzio punta sulle 
versioni brut: dal 2021 sul mercato
a cura di Gianluca Atzeni

L
o sviluppo dell’Asti Docg passa 
anche per le tre nuove tipologie 
introdotte dal disciplinare di 
produzione. 

LE NEW ENTRY. La recente pubbli-
cazione in Gazzetta ufficiale consenti-
rà di immettere sul mercato le prime 
bottiglie di brut nature, extra brut e 
brut a partire dai primi mesi 2021. 
Un’operazione, decisa dal Consorzio 
di tutela, avviata per dare ulteriore op-
portunità agli oltre mille soci (50 case 
spumantistiche, 153 imprese vinicole, 
17 vinificatrici, 15 cooperative e 861 
viticoltori) dopo il lancio della tipolo-
gia dry nel 2017, prodotta oggi in circa 
un milione di bottiglie. “Per queste 
nuove versioni” spiega a Tre Bicchieri il 
direttore Giacomo Pondini “non ci 
siamo dati obiettivi produttivi specifici 
ma, sicuramente, sarà necessaria una 
progettualità promozionale ad ampio 
raggio”. 

IL MERCATO. Il trend dei consumi 
degli ultimi anni sta premiando stra-
ordinariamente il Moscato Docg, che 
sta guadagnando quote rispetto allo 
spumante Docg. Il 2019 si è chiuso 
con 84,5 milioni di bottiglie (contras-
segni totali) e a settembre 2020 il con-
sorzio registra una stabilità per l’Asti 
spumante Docg a 26,4 mln di bottiglie 
(+0,6%) e una forte crescita del Mo-
scato d’Asti Docg a 22,6 mln di botti-
glie (+21,3%), con decisi incrementi 
nelle Americhe (+40%), che contano 
4,8 mln di bottiglie in più di un anno 
fa. Considerando i primi 10 mercati, 
gli aumenti più importanti sono per 
Stati Uniti, Russia e Gran Bretagna. 
Zoppica l’Italia (da 4,2 a 2,6 mln di 
bottiglie a settembre). “Siamo soddi-
sfatti della ripresa in Russia, che a set-
tembre è sopra i 5 milioni di bottiglie, 

prevalentemente di Asti Spumante” ag-
giunge Pondini “ma ci preoccupa l’en-
trata in vigore a fine gennaio 2021 del 
nuovo regolamento sulla classificazione 
dei vini”. Altri mercati target, secondo 
quanto fissato dal cda (in prorogatio 
per il Covid), sono il Sud America, ma 
anche Asia ed Europa.

L’INCOGNITA COVID. La nuova 
diffusione della pandemia è un’altra 
incognita sull’Asti, che totalizza tra 
ottobre e dicembre fino al 40% delle 
vendite annue. “La mancanza di eventi 
celebrativi in Italia condizionerà il no-
stro andamento”, osserva Pondini, ri-
cordando la scelta prudente delle im-
prese di abbassare le rese a 90 
quintali per ettaro per il 2020, met-
tendo a riserva 10 quintali: “Dai 9.700 
ettari stimiamo di produrre 870 mila 
quintali di uve, pari a 87 milioni di botti-
glie, con qualità alta. L’andamento delle 
vendite è tale che probabilmente sbloc-

Produzione

Anno

2017

2018

2019

2020 (al 22/10)

Quintali

738.859 

823.000 

860.510 

---

Bottiglie

87.817.456

87.687.177

84.490.188

69.076.292

cheremo la riserva”.

L’ENOTURISMO. Il Coronavirus ha 
favorito il turismo interno e non quel-
lo internazionale. E l’Asti sta legando 
la promozione al suo territorio. Lo 
farà per le prossime festività col brand 
ambassador Alessandro Borghese, ma 
anche con un progetto che punta a va-
lorizzare i quasi 10 mila ettari a Mo-
scato bianco: “Venti rotonde stradali 
saranno abbigliate con immagini di Mo-
scato e con riferimenti al nostro paesag-
gio Unesco. Quattro sono già installate. 
Vogliamo che finalmente il turista rico-
nosca sempre più il connubio vigneto 
Moscato-territorio”. A questo si leghe-
ranno due altre attività sul tavolo del 
prossimo cda: la ricerca sulla flave-
scenza dorata e la valorizzazione dei 
vigneti Sorì. Temi vecchi ma improv-
visamente attuali alla luce delle nuove 
direttive Ue in materia di tutela am-
bientale e sostenibilità.

fonte: Consorzio per la tutela dell'Asti

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

Clicca qui e guarda i video degli appuntamenti 
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OLIOE20 è uno speciale cooking show, a cura del talent di  
Gambero Rosso Channel Giorgione (Giorgio Barchiesi) che avrà 
come protagonista l’olio evo, ma non solo…

OLIOE20  è una “Evo Experience” dedicata all’oro verde, a cura di 
Indra Galbo, vicecuratore della guida Oli d’Italia

OLIOE20 è un percorso a tutto tondo per scoprire il gusto e le 
proprietà di questa eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare. 

https://www.gamberorosso.it/olioe20/
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CAMPANIA. In Gazzetta ufficiale le modifiche  
a Taurasi, Greco di Tufo e Fiano di Avellino
Cambiano i disciplinari di produzione dei vini a Docg Taurasi, Greco di Tufo e Fiano di Avel-
lino. Tra le modifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre scorso, quelle che 
introducono per i due bianchi di pregio irpini la categoria “Riserva” e la riserva 
per lo spumante di Greco di Tufo, menzione già detenuta dal rosso Taurasi. Le modifiche 
si applicano alle giacenze di prodotti provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti, a 
quelle successive a partire dal primo novembre di ogni anno, per un tempo di affinamento 
non inferiore ai 12 mesi. Per lo spumante di Greco di Tufo Docg Riserva, il prodotto deve 
essere ottenuto solo col metodo classico. 

La richiesta di modifica dei disciplinari fu presentata tre anni fa. L’obiettivo del CdA e dei 
soci è valorizzare la longevità dei due vini bianchi e rafforzare la percezione dei valori della 
filiera vitivinicola irpina. Il Consorzio campano punta a dare un contributo ad accrescere la 
reputazione e il valore dei vini d’Irpinia “soprattutto” scrivono i produttori “in un momento 
così delicato e incerto”.

ALTO ADIGE.  
Il Consorzio lancia 
i video racconti 
sulla viticoltura 

EMILIA-ROMAGNA. L’Enoteca regionale punta sull'enoturismo 
e lancia il progetto Wine explorer-Er
La promozione del territorio dell'Emilia-Romagna passa attraverso un'esperienza integrata 
che celebra sapori, cultura e turismo della regione, trasformando i wine lover in wine explorer. 
È l’obiettivo di Wine Explorer-Er, progetto di sviluppo digitale di Enoteca Regionale Emilia-
Romagna, che mette assieme vini e territorio, includendo storia, arte, cultura, prodotti, pae-
saggi, tradizioni ed esperienze. 

Gli strumenti sono il nuovo sito web istituzionale e due piattaforme e-commerce, una 
per il vino e una per i pacchetti enoturistici. Le aziende vitivinicole entrano in questo 
modo negli itinerari, ottenendo visibilità sia nei confronti di chi propone esperienze di enotu-
rismo e di chi è alla ricerca di modi autentici per scoprire la regione. 
Info: enotecaemiliaromagna.it

GARDA. La Doc Lugana fa +11%  
e sblocca lo stoccaggio 2019
La domanda premia il bianco gardesano in un anno 
difficile. Dopo essere stato inserito tra i vini emer-
genti dalla recente ricerca della Rome business 
school, dedicata al mercato del vino in Italia ai 
tempi del Covid, il Consorzio di tutela della Doc 
Lugana, in attesa dell’arrivo della nuova annata, 
prevista per i primi mesi del 2021, ha deliberato lo 
sblocco dello stoccaggio 2019. 

Guardando ai numeri, la Doc sta registrando una ripre-
sa, con una crescita che sfiora l’11% rispetto all’anno prece-
dente, nonostante la flessione delle vendite subita nei mesi di lockdown. La previsione di 
chiusura d’anno è in positivo. “È un risultato di cui ci riteniamo soddisfatti, riflesso della fide-
lizzazione dei mercati e del grande potenziale di questo vino”, ha commentato il presidente Et-
tore Nicoletto (foto), che ha definito lungimirante la scelta di stoccare gli eccessi produttivi. 

Complessivamente, verranno immessi al consumo poco meno di 6.000 ettolitri di 
Lugana Doc, destinati prevalentemente a Italia, Germania e Stati Uniti, che sono i prin-
cipali mercati di riferimento. “Mercati maturi” ha aggiunto Nicoletto “e all’interno dei quali 
la ricchezza di offerta dei nostri numerosi produttori può trovare adeguati spazi commerciali. È 
una decisione importante anche al nostro interno, perché è un’iniezione di fiducia e ottimismo 
per l’intera filiera”.

EOLIE. La viticoltura ritorna  
anche a Stromboli. Quest’anno  
la prima vendemmia, nel 2022  
la messa in commercio  
a cura di Andrea Gabbrielli

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

solo 99€

Il Consorzio vini Alto Adige 
lancia un ciclo di brevi do-
cumentari che danno voce 
ai testimoni diretti del cam-
bio di rotta della viticoltura 
della provincia di Bolzano. 
Tra ricordi del passato e te-
stimonianze del presente il 
racconto corale si snoda da-
gli Anni Settanta e Ottanta 
per descrivere la lunga stra-
da intrapresa dai viticoltori. 

“È grazie a vignaioli, eno-
logi e presidenti di cantine 
sociali se oggi i vini dell’Alto 
Adige godono di un indiscus-
so prestigio internazionale” 
ha sottolineato il direttore 
del Consorzio, Eduard Ber-
nhart, ricordando il fatto 
che nel tempo si sia passati 
da sempre meno quantità 
a più qualità. Un’eredità, 
questa, che il Consorzio 
Vini Alto Adige ha deciso 
di celebrare dando voce a 
personalità come Paolo Fo-
radori, Luis Raifer (foto), 
Alois Lageder o Hartmuth 
Spitaler. I video racconti, 
realizzati dagli altoatesini 
di F-Tech, in collaborazio-
ne col regista Peter Kün-
zel, verranno rilasciati 
mensilmente sul sito del 
Consorzio e sulla pagina 
YouTube. 

Dopo quattro anni il vigneto di malvasia impiantato 

sull'isola di Stromboli, nell'Arcipelago delle Eolie, dal vi-
gnaiolo salinaro Nino Caravaglio e dal suo amico giorna-
lista televisivo Andrea Montanari, ha dato i primi frutti. 

"Abbiamo dovuto affrontare mille difficoltà, dall'acquisto 
del terreno alla preparazione del campo prima dell'impianto 
e poi alle continue cure di un vigneto esposto ai forti venti. 
Adesso siamo molto soddisfatti perché ce l'abbiamo fatta" ci 
ha raccontato Caravaglio. La vendemmia dei 3800 cep-
pi, distribuiti su 8.000 metri quadrati, è stata com-
pletata lo scorso 26 agosto dando vita a 300 litri di 
vino. Il mosto ha fermentato in legno dove continuerà 
l'affinamento sino all'ottobre 2021. Vigne di Mare, la 
società di Caravaglio e Montanari, prevede di presenta-
re l'annata 2020 di Malvasia secca - cioè ottenuta senza 
appassimento o surmaturazione delle uve - nel febbraio/
marzo 2022. 

Quella di Stromboli con la viticoltura è una storia di 
vecchia data. Sull’isola, come nel resto delle Eolie, sino 
all'arrivo della fillossera l'economia legata alla vite, era 
fiorente. Poi il declino e, come se non fosse bastata la fil-
lossera, nel 1930 diverse eruzioni, "parossistiche e conti-
nuative" e un forte attacco di peronospora, provocarono 
un ulteriore allontanamento dall'isola e dalle coltivazioni 
residue. In tempi più recenti a parte qualche ceppo di vite 
di un piccolissimo produttore, Salvatore Cusolito, che ha 
voluto conservare la tradizione di famiglia, la produzione 
di vino non c'era da almeno un secolo. Sino al 2016, quan-
do Vigne di Mare ha deciso di rimpiantare un vigneto.

http://www.enotecaemiliaromagna.it
https://www.coravin.it/it/products/pivot?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=tre%20bicchieri
https://www.youtube.com/channel/UCnni21SlvsXEWE4_R0Q1p5g/featured
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TECNOLOGIA. Un tappo speciale che inietta argon. Coravin lancia il nuovo 
apparecchio per gli appassionati attenti al rapporto qualità prezzo
Ancora novità in casa Coravin, la so-
cietà americana che in soli sette anni 
ha rivoluzionato il modo di degustare 
vino, grazie ai suoi device che permet-
tono la mescita senza che la bottiglia 
venga stappata e il vino venga alterato. 
Se fino ad ora il gruppo si è quasi sem-
pre rivolto ai professionisti del setto-
re, il nuovo brevetto è pensato per gli 
appassionati e i consumatori di tutti i 
giorni. Una novità che, specie al tempo 
del Covid, può essere molto utile per 
non rinunciare al piacere della scoper-
ta anche tra le mura domestiche. 
Appena lanciato sul mercato (in Italia 
è disponibile dal primo novembre), 
il nuovo sistema Pivot, ha sostituito 
l’ago con un tappo speciale, il Coravin 
Wine Stopper: una volta inserito dopo 
aver aperto la bottiglia, prende il po-
sto sia della chiusura di sughero sia di 
quella a vite. Le modalità di preserva-
zione del vino, invece, si basano sugli 
stessi criteri già adottati con gli altri 
sistemi, ovvero sull’utilizzo dell’argon. 

NOMINE 3. Stefano 
Vaccari si insedia 
al Crea

Dall’Icqrf al 
Crea. Ste-
fano Vac-
cari si è 

insediato 
questa setti-

mana con il ruolo di diret-
tore generale dell’ente ita-
liano di ricerca dedicato 
all’agroalimentare. In carica 
dal primo novembre, è sta-
to nominato a seguito di 
una pubblica selezione. 
Economista e giurista, eno-
tecnico e perito agrario, 
Vaccari ha ricoperto il 
ruolo di capo diparti-
mento presso l’Icqrf e, 
nel Crea, avrà il compito di 
proseguire la fase di rilan-
cio dell’ente. 

NOMINE 1. Pietro Mattioni 
nuovo amministratore e 
Dg del Gruppo Zonin1821

Pietro Mattioni è il 
nuovo amministrato-
re delegato e diretto-
re generale del Grup-

po Zonin1821. 
Succede a Massimo Tuz-

zi. Friulano di origine, 52 anni, Mattio-
ni ha coltivato una ventennale compe-
tenza nei principali mercati europei e 
internazionali all’interno del gruppo 
Campari. Tre anni fa è approdato in 
Illy Caffè, come direttore commerciale. 
Ora, con Zonin, è chiamato ad affron-
tare le nuove sfide internazionali e ge-
stirà gli oltre 600 collaboratori nel per-
corso di crescita, condiviso lo scorso 
anno con 21 Invest, entrata nel capita-
le aziendale col 36%. Nel 2019, Zo-
nin1821 ha raggiunto i 204 milioni di 
euro di ricavi con 9 tenute in Italia e 2 
all’estero (Virginia e Cile).

NOMINE 2. Francesco Airenti  
nuovo direttore marketing di  
Santa Margherita Gruppo Vinicolo

Santa Margherita Gruppo Vinicolo 
(Cantina dell’anno 2021 per 
Gambero Rosso) prosegue nella 
politica degli investimenti e raf-

forza la struttura manageriale, 
nominando un nuovo direttore 

marketing. È Francesco Airenti, 48 anni, recente-
mente annoverato nella lista dei 100 diretto-
ri marketing italiani di successo secondo For-
bes Italia. Airenti ha lavorato in importanti gruppi 
del largo consumo: Danone, Colussi e Campari. 
Negli ultimi tre anni, ha ricoperto il ruolo di diret-
tore marketing per Allegrini Estates. “Con l’ingresso 
di Airenti” commenta l’ad Beniamino Garofalo “il 
nostro Gruppo scommette sul futuro e sulla ripresa che 
seguirà immancabilmente questa fase di difficoltà per 
tutta l’economia mondiale. Airenti ci permetterà di pre-
sidiare con ancor maggiore determinazione sia i merca-
ti maturi, dove la nostra presenza è storica, sia i nuovi 
mercati emergenti dove, nonostante la pandemia in 
corso, stiamo registrando risultati interessanti”.

Solo che in questo caso, il gas inerte 
viene iniettato attraverso un pic-
colo tubo presente nello stopper, 
rendendo il sistema ancora più 
semplice. In questo modo ci si può 
godere la stessa bottiglia di vino fino a 
quattro settimane dall’apertura.
L’altra novità è nel prezzo. Pivot, in-
fatti, tenendo conto del target a cui 
si rivolge, si colloca in una fascia più 

economica rispetto agli altri prodotti 
Coravin
“Coravin Pivot è stato pensato per pro-
lungare la vita dei vostri vini di tutti i 
giorni” spiega l'inventore e fondatore 
di Coravin Greg Lambrecht. L’obiettivo 
è chiaro: “Incentivare il consumo di vino 
contemporaneo fornendo strumenti inno-
vativi ad una nuova generazione di degu-
statori in Italia”. 
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ONLINE CON

23 - 24 Novembre

21 Novembre

Finest Ital ian Wines:
100 Great Producers

selected by Wine Spectator

23 - 24 Novembre

R I D E  T H E
W A V E  O F
B U S I N E S S

www.wine2wineexhibition.com

PIATTAFORMA ATTIVA FINO AL 30 NOVEMBRE

È DIGITAL .
PER CONOSCERE E SCOPRIRE LE PIÙ 
IMPORTANTI  AZIENDE  E  I  LORO VINI .
È QUICK AND EASY.
IL  MODO MIGLIORE E SEMPLICE PER 
RELAZIONARSI  CON LA PRODUZIONE 
VITIVINICOLA ITALIANA.
È SMART.
PROGRAMMA RICCO DI TALKS
ED EVENTI  LIVE .

https://www.vinitaly.com/it/wine2wine-exhibition-digital-edition/?utm_source=GamberoRosso&utm_campaign=Wine2Wine20&utm_term=25&utm_content=digitaledition
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6 NOVEMBRE
 MERANO 
WINE FESTIVAL 
(DIGITAL EVENT) 
fino al 10 novembre 
meranowinefestival.com

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

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

22 NOVEMBRE
 WINE2WINE 
EXIBITION 
Verona 
viale del Lavoro, 8 
fino al 24 novembre 
wine2wine.net

23 NOVEMBRE
 WORLD 
BULK WINE EXIBITION
CONNECT 
(EVENTO DIGITAL) 
fino al 4 dicembre 
worldbulkwine.com/en/

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

DICEMBRE
 CANTINE APERTE 
A NATALE 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it

3 DICEMBRE
 ACADEMIE 
DU CHAMPAGNE
(EVENTO ONLINE) 
dalle 9.45 alle 12.30 
eventbrite.it/e/biglietti-
academie-du-champagne-
2020-edizione-
speciale-126848939593  

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 

ENO MEMORANDUMEVENTI. Wine Paris & Vinexpo Paris 
slittano a giugno 2021
Niente da fare. Il tanto atteso evento vitivinicolo 
Wine Paris & Vinexpo Paris slitterà da febbraio a giu-
gno 2021. La decisione è stata presa dagli organizza-
tori di Vinexposium che hanno comunicato il nuo-
vo calendario degli eventi fieristici in programma. 
Tenuto conto dell’evoluzione della pandemia sia in 
Francia sia nel resto d’Europa e del mondo, il calen-
dario del prossimo anno è stato riadattato. La nuo-
va data è fissata dal 14 al 16 giugno. Allo stesso 
tempo, “Wow! Meetings”, la due giorni di incontri 
business dedicati alla filiera internazionale del vino 
biologico, sono previsti sempre a giugno. Mentre 
Vinexpo New York, Vinexpo Hong Kong e Vinexpo 
Bordeaux sono stati rinviati tutti al 2022. Wine Paris 
& Vinexpo Paris, al quale si erano già accreditati nu-
merosi consorzi di vino italiani, si svolgerà sempre 
presso l’Expo Porte di Versailles e prevede una serie 
di appuntamenti in giro per la città con “Off the wine 
Paris”, in collaborazione coi ristoratori parigini e con 
“Infinite night”, che coinvolgerà i più importanti 
bartender, con degli appositi angoli cocktail in giro 
per le strade della capitale francese. Il dg di Vinex-
posium, Rodolphe Lameyse, ha annunciato servizi 
d’eccezione per offrire alle imprese la possibilità di 
sviluppare il proprio business. Prosegue anche l’ini-
ziativa Vinexposium Connect, piattaforma digitale 
lanciata in occasione di Vinexpo Shanghai. Sarà ope-
rativa anche nel primo trimestre 2021 ma farà anche 
da base per la prossima fiera mondiale del vino sfuso 
(Wbwe), dal 23 novembre al 4 dicembre. 
vinexposium.com 

RISTORANTI
d’ITALIA 2021

ANTEPRIMA guida       

Un assaggio della cucina italiana tra pranzi, asporto e delivery

DAL 9 AL 23 NOVEMBRE 2020

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.vinexposium.com
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a cura di Andrea Gabbrielli

D
a venerdì 6 novembre le 
autorità cinesi hanno det-
to ai commercianti di non 
ordinare più prodotti au-

straliani quali carbone, orzo, mine-
rale di rame e concentrato, zucchero, 
legname, aragoste ed infine vino. In 
base alla decisione, i contratti firmati 
prima della data limite dovrebbero 
essere sospesi. Dalla lista dei pro-
dotti è escluso il minerale di ferro, la 
voce più cospicua dell'esportazione 
australiana in Cina.
LE MISURE. Secondo le indiscre-
zioni pubblicate da Bloomberg, la di-
rettiva sarebbe stata, per ora, 
inoltrata solo verbalmente, però 
il sito cinese Vino Joy News ha avuto 
la possibilità di consultare un prome-
moria del Ministero del Commercio 
nel quale, oltre a spiegare le misure, 
si aggiunge che non saranno ammes-
se triangolazioni, pertanto “il transi-
to verso altri Paesi per aggirare l'Au-
stralia verso la Cina non sarà tollerato. 
Il Paese di origine è la chiave". Secondo 

il quotidiano in lingua inglese di 
Hong Kong, il South China Morning 
Post, anche le spedizioni di grano au-
straliano, da una data ancora da di-
vulgare, saranno vietate.
I PRECEDENTI. La nuova direttiva 
cinese ha tutte le caratteristiche di un 
ulteriore innalzamento della pressio-
ne nei confronti del governo austra-
liano, dopo che quest'ultimo, nel 
2018, aveva vietato a Huawei Techno-
logies di costruire la sua rete 5G per 
motivi di sicurezza nazionale. Succes-
sivamente, ad aprile 2020, sempre gli 
australiani avevano appoggiato la ri-
chiesta americana di un'indagine indi-
pendente sulle origini del coronavi-
rus. Due casus belli a cui la Cina aveva 
risposto dando l'avvio ad una serie di 
ritorsioni (vedi articolo Tensione Au-
stralia-Cina. Ecco perché l’Italia po-
trebbe beneficiarne di Tre Bicchieri 
del 28 maggio 2020), vietando le im-
portazioni di carne da quattro macelli 
australiani, ritardando lo sdogana-
mento delle spedizioni di aragoste, 
applicando tariffe superiori all'80% 
sull'orzo, sospendendo l'acquisto di 

cotone aussie, ecc. Quanto al vino, lo 
scorso agosto il governo cinese 
aveva avviato due inchieste, una 
prima sugli aiuti di cui gode il set-
tore vinicolo, la seconda su pre-
sunte pratiche di dumping prati-
cate dalle cantine aussie, con 
l'avvertimento di voler imporre una 
tassa superiore al 200% sui vini au-
straliani importati. Una minaccia or-
mai superata dal blocco totale delle 
importazioni. Attualmente per l'Au-
stralia, la Cina è il più grande mercato 
di esportazione con un valore di oltre 
1,2 miliardi di dollari australiani e una 
quota di mercato di circa il 40%, la 
percentuale più grande in assoluto tra 
i vini importati. 
"La Cina sembra determinata a punire 
l'Australia e renderla un esempio per 
altri Paesi", ha detto Richard McGre-
gor, un senior fellow del think tank 
con sede a Sydney, il Lowy Institute 
"Vogliono dimostrare che c'è un costo 
per i disaccordi politici". D'altra parte 
non era proprio il presidente Mao 
Zedong a dire "Colpirne uno per edu-
carne cento”?

GUERRE. Cina Vs Australia:  
interrotte le importazioni di vino?

CONTE LEOPARDI
 incontra

SUGHERO
Via Eleonora Duse, 1e - Roma

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

 
Tel. 06 80687178

Take the 
Excellence

& go
dal 31/10 al 14/11

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

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

conte-leopardi

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-maggio-2020/
http://www.gamberorosso.it/conte-leopardi


TRE BICCHIERI23GAMBERO ROSSO 

DAL MONDO

Emanuele e Meraldo Pangrazi

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

Il nostro export rappresenta circa il 25% 
della nostra produzione.
 
2  Dove si vende meglio e dove 

peggio?

Noi puntiamo prevalentemente su Paesi 
maturi e stabili quali Stati Uniti, Svizzera, 
Giappone, Regno Unito.

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

Nel nostro caso, con vini da invecchiamen-
to, quasi tutti hanno rispettato le prenota-
zioni.

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

C'è molta più attenzione per i vini senza 
chimica aggiunta e in generale per i vini ar-
tigianali.

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

Partecipazione a poche mirate manifestazioni.

6  Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero…

Chicago, il Tre Bicchieri di 2 anni fa. L'emozione di mia figlia Benedetta per i complimenti del più famoso chef 
della città.

 San Giovenale – Blera – Viterbo - sangiovenale.it
nel prossimo numero

TINAZZI

IL MIO EXPORT
Emanuele Pangrazi – San Giovenale

Worldtour 2020 
2021

14  VANCOUVER - Canada 

22002200

    Top Italian Wines Roadshow

  Top Italian Wines Roadshow

JANUARY 

12   CALGARY - Canada

  trebicchieri 

SEOUL - Korea 

FEBRUARY 

01  STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

05   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri

 trebicchieri 

 trebicchieri PROWEIN Special

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04   SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri 

 trebicchieri 

25   MUNICH - Germany trebicchieri

27   BERLIN - Germany   Vini d'Italia

 trebicchieri VINITALY Special

10   CHICAGO - USA 

18  DUSSELDORF - Germany 

APRIL

18-21  VERONA - Italy

 trebicchieri 26  MOSCOW - Russia

TOKYO - Japan

08   NEW YORK - USA   trebicchieri

03   COPENHAGEN - Denmark

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

SYDNEY - Australia

MAY

SINGAPORE 

MELBOURNE - Australia     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

trebicchieri  

WARSAW - Poland trebicchieri 

trebicchieri 

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

 Vini d'Italia

DATES TO BE DEFINED 

Top Italian Wines Roadshow 

NOVEMBER

03-05  KIEV - Ukraine

24  ST.PETERSBURG - Russia

04 PRAGUE - Czech Republic 

02 WIEN - Austria

30 ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

DECEMBER

CALENDAR 

GamberoRossoInternational

22002211

TAIWAN

KOREA

SWITZERLAND

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

USA

  trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri BEIJING - China

DATES TO BE DEFINED 

SHANGHAI - China

DECEMBER

  trebicchieri MONTREAL - Canada

SALZBURG - Austria trebicchieri

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

14-16   PARIS - France   trebicchieri VINEXPO Special

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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I
n questa fine d’anno, non c’è solo il mercato interno e il 
rapporto con un canale Horeca messo a dura prova da 
nuove disposizioni anti-Covid a rappresentare un’inco-
gnita per le imprese vitivinicole italiane ed europee. 

Una delle altre preoccupazioni è come usare al meglio, e 
fino in fondo, le risorse europee per la promozione sui 
mercati extra Ue. Il bando per la campagna 2020-2021 è 
stato lanciato dal Ministero per le politiche agricole a fine 
settembre e le imprese avranno tempo fino al 23 novem-
bre prossimo per la presentazione dei progetti. Gli oltre 
cento milioni di euro dell’Ocm vino messi a disposizione 
(attraverso Mipaaf e Regioni nell’ambito del Piano nazio-
nale di sostegno-Pns al settore vitivinicolo) di cantine, 
consorzi, associazioni temporanee di impresa dovranno 
essere spesi, in qualche modo, sui mercati extra europei in 
un arco di tempo che va da aprile a dicembre 2021. Ma 
come? 

L’IMPASSE DI CHI DEVE ELABORARE 
PROGETTI DI PROMOZIONE 
La Ministra Teresa Bellanova, a fine settembre, aveva de-
finito le risorse dell’Ocm vino “fondamentali nel post Covid”. 
Ma poiché il tanto agognato post Covid è solo un miraggio 
alla luce dei più recenti trend della pandemia tra ottobre 
e novembre, gli imprenditori si trovano alle prese con una 
contingenza di mercato quasi identica a quella vissuta nei 
tre mesi di lockdown in primavera. E mentre sono in corso 
le azioni promozionali della campagna 2019-2020, si la-
vora all’elaborazione dei progetti per il prossimo anno. Lo 
scenario è ben noto: grandi fiere rinviate (l’ultima è Wine 
Paris e Vinexpo Paris da febbraio a giugno 2021) o tra-
sformate in eventi online, ristorazione in panne, turismo 
nuovamente fermo, perdita del potere d’acquisto dei con-
sumatori e fenomeni di downgrading della spesa, rallenta-
mento della premiumisation (il percorso di valorizzazione 
dei vini di alta qualità). In questo momento, chi fa attivi-
tà di promozione si trova in una gabbia, in una sorta di 
percorso a ostacoli, in cui elaborare un valido progetto sul 
Made in Italy vitivinicolo è come fare terno al lotto. Per 
questo motivo, il settimanale Tre Bicchieri ha scelto di 

Il Ceev chiede alla 
Commissione Ue di 
applicare misure flessibili e di 
predisporre ulteriori aiuti alle 
imprese. Positiva l’apertura 
al digital ma non mancano 
gli intoppi burocratici. Senza 
flessibilità il rischio che le 
aziende rinuncino a investire 
resta alto. Intanto, Federdoc 
rilancia la sua proposta: 
risolvere il nodo del distance 
selling intra-europeo

››

OCM PROMOZIONE. 
LA GRANDE INCOGNITA 
DEL 2021

 a cura di Gianluca Atzeni

Il bando 2020-2021   
I fondi destinati alla promozione in Italia ammonta-
no a circa 100 milioni, ripartiti tra Ministero delle po-
litiche agricole (30%) e Regioni e Province autono-
me (70%). L'avvio delle attività per l'annualità 20/21 è 
prevista il 1° aprile 2021. La scadenza per la presen-
tazione dei progetti nazionali è fissata al 23 novem-
bre 2020 mentre la scadenza per il termine delle 
istruttorie da parte del Mipaaf e delle Regioni e Pro-
vince autonome per i progetti nazionali, regionali e 
multiregionali è fissata al 20 gennaio 2021.
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interpellare alcuni protagonisti di queste attività, per 
testare gli umori e capire come ci si sta organizzando. Da 
quanto raccolto, una cosa è certa: se l’obiettivo è spendere 
tutte le risorse a disposizione l’Unione europea e, a casca-
ta, il Mipaaf e le Regioni, dovranno prevedere maggiore 
flessibilità nell’applicazione dei regolamenti sull’Ocm, se 
non si vuole correre il rischio che le imprese rinuncino a 
investire.

LA NUOVA PROMOZIONE PASSA DAL WEB. 
IL CASO DOC SICILIA
Dopo il post-lockdown di primavera, la Commissione eu-
ropea ha accordato ai Paesi membri un certo grado di fles-
sibilità sull’Ocm promozione e ha incrementato le risorse 
a disposizione, portando dal 50% al 60% la percentuale 
di contributo pubblico, consentendo variazioni straordi-
narie ai progetti in corso (possibili fino al 15 dicembre) a 
causa dell’emergenza sanitaria, abbassando il limite mini-
mo di spesa per progetto, allargando la gamma delle sub 
azioni al digital marketing. Un elemento, quest’ultimo, 
decisivo nelle strategie dei beneficiari, come accaduto, ad 
esempio, al Consorzio Doc Sicilia che ha investito in ambi-
to Ocm poco meno di due milioni di euro in questo 2020 
in Usa, Cina e Canada: “L’anno è iniziato con tante incertez-
ze” racconta il consulente Pietro Di Girolamo “e questo 
ha significato rivedere in corso d’opera tutte le strategie. Il di-
gital è diventato lo strumento privilegiato per promuovere il 
nostro brand e in questi mesi sono state implementate azioni 
di promozione tramite i canali social ufficiali in questi tre Pae-
si e verso le fasce di consumatori Millennials e Generation Z”. 
La Cina, in particolare, è stata la prima a ripartire grazie 
al contenimento dei contagi: sono state 22 le masterclass 
in presenza in 21 città e “sono in programma seti appunta-
menti entro fine anno”. Diverso il discorso negli Usa, dove è 
in corso una campagna digital da qui a fine anno “grazie al 
lavoro di influencer e brand ambassador”. Totalmente rivista 

la strategia verso il Canada, dove entro il primo trimestre 
2021 sono in calendario una serie di webinar e azioni di 
comunicazione. In tale contesto, rimane aperto il nodo 
della flessibilità delle norme in vigore: “Più flessibilità si-
gnificherebbe, ad esempio, poter gestire le risorse tra i mercati 
target senza dover richiedere una variante, ma semplicemente 
tramite l’invio di una comunicazione con posta Pec. È quanto 
auspichiamo per tutto il 2021 e per gli anni futuri”, sotto-
linea Di Girolamo, ricordando come dalla Regione Sicilia 
stiano fortunatamente arrivando segnali di attenzione 
alle imprese.

ITALIA DEL VINO: 
“POTENZIARE AZIONI SU WEB E IN GDO”
Periodo complicato anche per il Consorzio Italia del vino, 
secondo cui l’impossibilità di viaggiare e di incontrare i 
partner commerciali internazionali da oltre nove mesi, e 
l’incertezza su quanto accadrà nei prossimi mesi, sta cre-
ando “molti problemi a chi si appresta a presentare i piani di 
investimento Ocm vino per il 2021. Dal nostro osservatorio” 
sottolinea il presidente Andrea Sartori “notiamo due esi-
genze: la prima è potenziare l’azione di promozione sui punti 
vendita delle Gdo internazionali, unico canale che ha sempre 
tenuto alte le vendite di vino, mentre la seconda è esplorare 
maggiormente il canale online, aderendo alle tante iniziative 
digitali a disposizione degli operatori internazionali comprese 
le web fair”. E anche se appare un po’ presto per parlare di 
deroghe, secondo Sartori, il 2021 non sarà un anno facile 
almeno nel primo semestre: “Sicuramente, sarà necessario 
un alleggerimento delle regole e soprattutto delle sanzioni”.

L’APPELLO DEL CHIANTI: 
“RIVEDERE IL DECRETO MIPAAF”
Il coinvolgimento delle Regioni sarà importante anche per 
il Consorzio vino Chianti, che nei giorni scorsi ha lanciato 
un appello per la revisione del decreto Mipaaf, con l’inse-
rimento di criteri di elasticità e deroghe, come avvenuto 
per l’annualità 2019-2020. Senza questi, ha fatto notare 
il presidente Giovanni Busi, nonostante l’ok alle attività 
online c’è il “concreto rischio che i fondi non vengano spesi per 
scarsa adesione delle imprese”, penalizzate dalla totale in-
certezza legata all’evoluzione della pandemia: “Per questo 
occorre adeguare subito il decreto Mipaaf al periodo storico 
che stiamo vivendo”. 

BUSINESS STRATEGIES: 
“SNELLIRE LE PROCEDURE”
Non nasconde le difficoltà del momento Silvana Ballotta, 
ceo di Business strategies, società italiana di consulenza 
nei processi di internazionalizzazione: “Questo 2020 ci ha 
colti tutti un po’ impreparati e ora siamo al lavoro sui progetti 
2021. In questo scenario, da un lato, voglio sottolineare che 
gli imprenditori non si sono voluti fermare, stanno ponde-

››

L’INTERVISTA. Ignacio Sanchez Recarte: “Le proposte del Ceev alla Commissione Ue”
L’Europa deve modernizzare e adeguare ai nuovi tempi le norme che regolano la misura della 

promozione Ocm sui Paesi terzi. Lo afferma Ignacio Sanchez Recarte, segretario generale del 
Ceeev,in questa intervista al Tre Bicchieri settimanale, che prende le mosse dall’attuale sce-
nario economico internazionale.
Cosa dobbiamo aspettarci per l’export di vino Ue per la fine del 2020 e il 2021?
Sfortunatamente, le aspettative non sono buone, soprattutto guardando a questa nuova 

ondata di contagi da Covid delle ultime settimane. Il periodo natalizio è fondamentale per le 
cantine e lo scenario complessivo che dovremo affrontare dipenderà dalla durata delle nuove 

misure restrittive. Ovviamente, se l’Horeca continuerà a essere penalizzato da queste o se permar-
ranno le disposizioni sul distanziamento sociale, l’effetto finale sui consumi di vino e sugli scambi in volume e in 
valore potrà essere peggiore. In generale,riteniamo che il mercato non tornerà alle cifre del 2019 prima del 2022: 
stiamo perdendo quote di export e di mercato.
Come giudica l’incremento di ordini dal Regno Unito?
Gli attesi incrementi dell’export verso il mercato Uk prima della fine di quest’anno non possono essere considerati 
un trend positivo ma, al contrario, un fenomeno di incremento delle scorte prima della Brexit
Guardando all’Ocm promozione, la Commissione Ue dovrebbe prevedere nuove modifiche ai regolamenti? E 
cosa chiedete come Ceev?
Non dobbiamo pensare a derogare alle norme, piuttosto, per noi, le nuove regole da adottare dovrebbero essere 
concepite per modernizzare e adattare le misure dell’Ocm promozione ai tempi che stiamo vivendo, per consentire 
alle imprese di recuperare quote di mercato ed esportazioni. Abbiamo chiaramente posto alle istituzioni dell’Ue la 
necessità di adottare un secondo pacchetto di misure di supporto al settore vino. Abbiamo presentato dei dati sull’e-
voluzione del mercato sia al Parlamento sia alla Dg Agri. Allo stesso tempo, in estate, abbiamo condiviso con la 
Commissione Ue alcuni suggerimenti per migliorare la misura dell’Ocm.
Quindi, la Commissione Ue cosa potrebbe decidere?
Sfortunatamente, ho l’impressione che per varie ragioni politiche ciò che la Commissione si sta apprestando a fare 
è estendere le attuali misure straordinarie alla nuova annualità 2020-2021. Non è una brutta notizia ma si potrebbe 
fare di meglio.
Che cosa, in particolare?
Per incrementare l’efficacia della misura Ocm Promozione, la Commissione e gli Stati Membri dovrebbero concede-
re ulteriore flessibilità alle aziende nel modificare i progetti, rivedere la regola sulle spese ammissibili dei progetti e 
sulle loro verifiche in relazione alle aspettative di mercato. E oltre ai regolamenti della Dg Agri, e per poter sostenere 
lo sviluppo del commercio elettronico, la Commissione e in particolare la Dg Taxud (responsabile per le politiche 
fiscali) dovrebbero accelerare i lavori di semplificazione del sistema di vendita a distanza del vino. 

››
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rando i propri investimenti e stanno dimostrando, anche 
con la decisa virata sul mondo digital, quanto la promozione 
sia fondamentale per lo sviluppo del vino italiano all’estero. 
Da un altro lato, invece, sono inchiodati dalla burocrazia”. 
Ad esempio, nel caso degli investimenti digital, non solo 
le imprese italiane devono esibire agli organismi di con-
trollo italiani la fattura i lavori affidati a fornitori esteri 
(pubbliche relazioni, brand ambassador, etc.), ma anche 
questi ultimi devono fornire, a loro volta, le prove fiscali 
del lavoro svolto. “Spesso queste operazioni di rendiconta-
zione eccessivamente rigide rischiano di complicare l’esito dei 
progetti stessi”, evidenzia Ballotta, che rileva come biso-
gnerebbe snellire le procedure anche di presentazione dei 
progetti: al Mipaaf – lo ricordiamo – ancora arrivano in 
formato cartaceo e tramite corriere espresso. “Nonostan-
te tutto, le imprese stanno cercando nuove modalità di ap-
procciare i consumatori. L’Ue dovrebbe certamente facilitare 
il lavoro dell’industria vinicola cercando accordi bilaterali di 

libero scambio. Stati Uniti, Canada e Uk, che diventerà un 
Paese extra Ue dopo la Brexit, restano i più promettenti e a 
questi” conclude Ballotta “aggiungiamo la Cina, che ha ap-
pena bandito i vini australiani nell’ambito della nota guerra 
commerciale: potrebbero aprirsi spazi interessanti”.

LE ASSOCIAZIONI CHIEDONO FLESSIBILITÀ
Ma quali sono le richieste delle associazioni di categoria 
alle istituzioni? L’Unione italiana vini ribadisce la ne-
cessità di incrementare da 100 a 150 milioni di euro il 
budget annuo, rimodulando le risorse: “Fare promozione è 
più importante in questo momento che ristrutturare i vigne-
ti e dopo l’apertura della Ministra Bellanova continueremo a 
insistere”, rileva il segretario generale, Paolo Castelletti. 
“Ci auguriamo che, come per l’Ocm promozione in corso, lo 
slittamento delle attività sia concesso fino a marzo 2022; oc-
corre, inoltre, più flessibilità sulle azioni online per agevolare 
le imprese; mentre le penalità sui limiti di spesa non van-

››

››

Non solo Ocm vino. Cia: “Patto  
per l'export favorisca il digitale” 
Sono giorni di incontri per programmare l'atteso 
Piano straordinario di promozione del Made in Italy 
2021-2022, promosso col food&wine italiano dal 
sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. "No-
nostante le restrizioni" fa sapere la Cia "va preserva-
to l’accesso e la permanenza nei mercati Ue ed ex-
tra Ue. Digitale, innovazione e sostenibilità sono le 
parole d’ordine per rivolgersi alle nuove generazioni 
di consumatori globali. In prospettiva, ed è ciò su 
cui Cia sta lavorando, la promozione deve passare 
per aggregazione, reti di impresa e strategie condi-
vise. A ciò va affiancato un piano formativo e una 
crescita delle aziende sul digitale".
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no eliminate, almeno in fase progettuale, per evitare che 
il budget sia occupato da progetti troppo grandi poi difficili da 
realizzare”. Infine, l’Uiv è critica sulla modifica al Decre-
to promozione che sta per essere discussa in Conferenza 
Stato-Regioni che abbassa da 500 mila a 250 mila euro 
l’importo minimo di un progetto per mercato target: “Non 
c’è stato confronto con le organizzazioni della filiera vino e si 
rischia un eccesso di progetti sul bando nazionale, che ha solo 
il 30% dei 100 milioni di euro totali”. 
Chi si attende segnali da Bruxelles sull’Ocm è la Feder-
doc: “L’uso del digitale, dei webinar e degli incontri in strea-
ming ha cambiato il panorama del tipo di attività che abbia-
mo sempre fatto in materia di promozione dei vini. I numeri 
indicano una crescita e tutto questo” osserva il presidente 
Riccardo Ricci Curbastro “avrà inevitabili riflessi. Spende-
remo meno per biglietti aerei e più per organizzare i tasting a 
distanza. Guardando al futuro, è chiaro che dobbiamo atten-
derci che la Commissione Ue conceda analoga flessibilità an-
che per la campagna 2020-21. In particolare, mi aspetterei 
l’annullamento delle penali in caso di mancata spesa, la pos-
sibilità di spostare gli investimenti da un capitolo all’altro, 
una riduzione dei budget di accesso nei progetti regionali. 
Avremo davanti 9 mesi e non 12 per realizzare i progetti e 
qualcuno potrebbe anche decidere di non affrontare l’inve-
stimento. E ciò non è positivo”. Quello attuale, secondo la 
Federdoc, è un periodo in cui l’Europa dovrebbe offrire 
alle imprese del vino più alternative possibili per soprav-
vivere, compresa la vendita a distanza tra Paesi membri. 
Tema spinoso, delicato, che coinvolge ambiti che vanno 
dal fisco (oggi i regolamenti sulle accise non rendono 
conveniente lo scambio di beni tra azienda e consuma-
tore) a quelli sanitari correlati alla vendita di alcolici in 
alcuni Stati del Nord Europa: “Sia come Federdoc sia come 
Efow (l’associazione europea delle denominazioni d’o-
rigine; ndr) abbiamo posto il problema negli anni passati. 
L’impossibilità di vendere vino a distanza in questo modo è 
una barriera al mercato interno. Non pensiamo certo a una 
liberalizzazione totale, ma Bruxelles potrebbe studiare una 
soluzione intermedia: offrire una franchigia minima per ogni 
cantina, che potrebbe vendere un certo numero di bottiglie 
direttamente al consumatore in tutta Europa”.
La sollecitazione sulle vendite intra-Ue viene raccolta sia 
dall’Unione italiana vini sia dalla più grande associazione 
europea delle imprese vitivinicole, il Ceev-Comité vins, 
come dichiara il segretario generale Ignacio Sanchez Re-
carte, interpellato dal settimanale Tre Bicchieri: “La Com-
missione Ue dovrebbe confermare le misure straordinarie già 
introdotte in primavera. Oltre a dare la necessaria flessibilità 
alle imprese per la nuova campagna Ocm, dovrebbe accelerare 
il lavoro di semplificazione del sistema del distance selling del 
vino”. Sarebbe ossigeno per il sistema vitivinicolo, in un 
momento in cui il Coronavirus lo sta togliendo un po’ a 
tutti. 

››

Ripartono da Kiev i Roadshow 
del Gambero Rosso
“Nonostante la delicata situazione internazionale 
il meccanismo del Top Italian Wines Roadshow 
non si è fermato. Il Gambero Rosso e 45 aziende 
italiane hanno costituito l’evento principale della 
più importante manifestazione di settore in Ucrai-
na, un Paese strategico per il nostro export in Eu-
ropa dell’est. Con tutte le precauzioni del caso – 
distanziamento, mascherine, disinfettanti – i più 
importanti esponenti del settore hanno avuto la 
possibilità unica, il 3, 4 e 5 novembre a Kiev, di 
assaggiare una grande selezione di eccellenti eti-
chette italiane e partecipare alle masterclass da 
noi organizzate. Per noi e per le aziende presenti 
è stato il primo evento estero dopo il lockdown e 
la presentazione di Vini d’Italia 2021. 
Il mondo del vino italiano non vuole e non può 
fermarsi. E il Gambero Rosso è in prima linea oggi 
come sempre accanto alle aziende. Questo è sta-
to un evento cruciale che dimostra come con le 
dovute precauzioni la promozione all’estero – ol-
tre che essere fondamentale per la sopravvivenza 
delle aziende – è possibile. L’accoglienza che ab-
biamo ricevuta è stata fantastica. Siamo pronti ad 
affrontare nuove sfide con il nuovo anno”.

– Marco Sabellico

Il calendario 2020
Dopo l’appuntamento dei Top italian wines di 
Kiev (3-5 novembre), il 24 novembre prossimo 
toccherà a San Pietroburgo, che ospiterà il Tre 
bicchieri world tour. Il calendario prevede altre 
quattro tappe in questo 2020: il 26 novembre a 
Mosca per il Tre Bicchieri world tour, il 30 novem-
bre a Zurigo con Vini d’Italia tour, poi altre due 
tappe del Tre Bicchieri: il 2 dicembre a Vienna e il 
4 dicembre a Praga.
gamberorossointernational.com/events/

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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S
martworking, digitalizzazione, cloud. Sono tutti ter-
mini che negli ultimi mesi sono entrati prepotente-
mente nel nostro vocabolario, nelle nostre aziende e 
nelle nostre vite. Ma in che maniera anche le cantine 

si sono adeguate? Lo abbiamo chiesto a Massimo Marietta, 
coordinatore interno per AssoSoftware nel gruppo di lavoro 
con il Mipaaf e responsabile della soluzione ENOLOGIA di Si-
stemi Spa, la software house di Torino che, solo nel 2020, per 
i software in cloud ha registrato un incremento delle richieste 
del 20%. Il motivo è di facile intuizione: “Il Covid ha accelerato 
questo processo. Si sta capendo che oggi la digitalizzazione non è più 
una moda, né solo un obbligo normativo (il riferimento è al regi-
stro telematico; ndr) ma un’esigenza. Condividere dati e informa-
zioni, infatti, significa far comunicare tutti i reparti aziendali, anche 
a distanza. Per farlo al meglio, però, serve un ERP che permetta di 
lavorare in cloud o comunque un software con sistema distribuito”. 
E, da questo punto di vista il settore vitivinicolo italiano non 
appare di certo impreparato rispetto ad altri comparti.

IL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
DEL MONDO VITIVINICOLO
Prima il registro telematico (entrato in funzione dal 2017 e 
che a tutt’oggi è un primato per l’Italia e un modello per gli al-
tri Paesi produttori), poi la fattura elettronica: di passi in avan-
ti ne sono stati fatti. “In questi ultimi anni la visione strategica 
del Governo italiano appare evidente” sottolinea il responsabile 
di Sistemi Spa “dall’istituzione di un apposito Ministero per l’in-
novazione tecnologica e la digitalizzazione, ai diversi stanziamenti 
e contributi, dall’industria 4.0 alle reti 5G, fino ai finanziamenti 
regionali che includono anche l’implementazione di software ge-
stionali e sistemi digitali”.
Certo, bisogna considerare che in cantina e in vigna ci sono 
dei lavori che non possono essere fatti a distanza, ma su al-
tri si può senz’altro intervenire. Facciamo un esempio prati-
co. “Un’azienda vitivinicola digitalizzata” spiega Marietta “oggi 
potrebbe avere metà del personale - tra commerciale e ammini-
strazione - in smartworking. Per quanto riguarda il personale in 
campagna e in cantina si potrebbero limitare gli interventi in 

Tra smartworking e software 
gestionali anche le imprese 
vitivinicole si organizzano. 
Sistemi Spa: “Così 
l’emergenza ha accelerato 
la comunicazione in cloud”. 
Con un piccolo vantaggio 
sugli altri Paesi: 
il registro telematico, 
un modello che fa scuola 
in tutto il mondo. Il futuro? 
La trasformazione dei dati 
in informazioni di mercato

LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLE CANTINE
AI TEMPI DEL COVID

››

a cura di Loredana Sottile

La piramide della conoscenza
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Sistemi Spa 
Sistemi S.p.A. 

( s i s t e m i .
com) è 
un’impre-
sa italiana 
con sede 

a Collegno 
(TO), che da 44 

anni anni crea soluzioni softwa-
re e servizi per studi professio-
nali, imprese e associazioni di 
categoria. Con oltre 300 dipen-
denti e un fatturato di 103 milio-
ni di euro nel 2019, oggi l’azien-
da conta più di 30 mila clienti su 
tutto il territorio nazionale: tra 
questi, circa 800 aziende appar-
tengono al settore vitivinicolo e 
utilizzano la soluzione ENOLO-
GIA, ERP completo e integrato 
per gestire le attività ammini-
strative, produttive e distributive 
delle aziende vitivinicole, con 
l’obiettivo di digitalizzare e inte-
grare tutti i processi aziendali, 
nell’ottica di un controllo di ge-
stione sostenibile che punta 
all’eccellenza aziendale.

presenza, rafforzando la fase di controllo a distanza e, soprat-
tutto la comunicazione e condivisione di informazioni. Avere un 
software gestionale serve, infatti, a prevenire, pianificare e control-
lare”. Ed è qui che si gioca la partita.

LE PROSSIME SFIDE 
“La nuova sfida per il futuro, accolta anche da Sistemi” spiega 
Marietta “è l’integrazione tra software gestionale e software 
di business intelligence. Nel nostro caso si tratta della soluzione 
ENOLOGIA-SimpresaBI con tecnologia Microsoft Power BI. Que-
sto strumento è semplice e intuitivo – utilizzabile quindi da chi la-
vora in azienda e non necessariamente da consulenti esterni - e, a 
partire dai dati del gestionale, riesce ad analizzarli e trasformarli 
in informazioni: il vero oro in mano alle aziende, che può aiutare 
gli imprenditori a fare le giuste scelte anche in periodi critici come 
quello che stiamo vivendo”.

Si pensi solo all’utilizzo dei big data che possono fare i grandi 
social network, come Facebook, e i grandi fornitori di servizi, 
sempre più digitali, come Amazon. Il processo è sempre il me-
desimo: i (numerosissimi) dati si trasformano in informazioni 
per, poi, diventare conoscenza.
In Italia ad adottare queste soluzioni non sono solo le aziende 
medio-grandi. “Nel caso specifico di Sistemi, abbiamo anche clien-
ti medio-piccoli e quindi abbiamo lavorato su funzionalità software 
scalabili: si inizia da quelle necessarie e quotidiane, per andare poi 
ad implementare a mano a mano che cambiano o crescono le esi-
genze, in continuità sulla stessa piattaforma digitale”.
Alla comunicazione interna si aggiunge, poi, quella verso l’e-
sterno. Si pensi alle tante cantine che quest’anno – in pieno 
Covid - si sono dotate di e-commerce. Anche in questo caso, 
l’analisi dei dati può rivelarsi molto utile: “Prima di lanciarsi in 
nuovi progetti” conclude Marietta “il settore commerciale dovrà 

avere in mano tutti i numeri aziendali per 
poter progettare in anticipo un proprio 
business plan. E tutto, anche questa fase, 
parte da quello che definiamo il big data 
aziendale”. Un processo che sembrereb-
be scontato, ma non sempre lo è. Il fu-
turo passa da qua. 
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Colazione o aperitivo? 
Scegli tu!

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

Riscopri il piacere della colazione 
nei migliori bar d’Italia

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

Dematerializzazione. A che punto siamo? 
Nel Digital Economy and Society Index della Commissione Europea, l’Ita-
lia si posiziona 24esima su 28 Paesi. Tuttavia, il settore vitivinicolo è tra 
quelli più digitalmente avanzati. A dare un’accelerata ci ha pensato, nel 
2017, l’entrata in vigore del registro telematico vitivinicolo che ha introdot-
to l'obbligo per le aziende vitivinicole (escluse quelle con una produzione 
sotto i 50 ettolitri) di inserire tutte le operazioni di cantina in formato digi-
tale sulla piattaforma Sian del Mipaaf.
Oggi sono circa 20 milioni le operazioni registrate ogni anno per circa 
16mila operatori. E, grazie a questo, l’Icqrf è in grado di rilasciare una foto-
grafia puntuale di “Cantina Italia” con cadenza settimanale (inizialmente 
era ogni due settimane: la nuova tempistica è entrata in vigore ad aprile 
per dare stabilità al mercato). Tra gli altri step per arrivare al cosiddetto 
“obiettivo carta zero”, mancano ancora il documento di accompagna-
mento Mvv (che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno) e le di-
chiarazioni di vendemmia e produzione che, per poter essere completa-
mente digitalizzate, necessitano di un ulteriore step di integrazione 
digitale fra i sistemi regionali e Agea.

Andamento del vino in giacenza per tipologia: 
1° febbraio 2018 – 31 ottobre 2020

I dati al 31 agosto di ogni anno sono influenzati dalla parziale chiusura  
delle registrazioni relative alle campagne vitivinicole dell’anno precedente.

fonte: Icqrf 3 
 

2.  VINO     detenuto in Italia al 28 ottobre 2020 

 

Tabella 1. Giacenze vino in Italia per tipologia e colore 

VINI ettolitri % 

vini DOP 20.918.389 53,2 

bianco  9.094.026 23,1 

Rosato 390.770 1,0 

Rosso 11.433.593 29,1 

vini IGP 10.017.073 25,5 

bianco  4.005.088 10,2 

Rosato 330.020 0,8 

Rosso 5.681.965 14,5 

Varietali 598.225 1,5 

vini da tavola e altri 7.764.739 19,8 

ITALIA 39.298.427 100 
 

 

 
 
 

Figura 1. Andamento del vino in giacenza per tipologia: 1° febbraio 2018 – 28 ottobre 2020 
 

 
I dati al 31 agosto di ogni anno sono influenzati dalla parziale chiusura delle registrazioni relative alle campagne 
vitivinicole dell’anno precedente. 
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