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Gli States cambiano volto. 
Cosa muterà 
nei rapporti con l’Ue?
Salvo colpi di scena (che di certo non sono 
mancati in questa lunga tornata elettorale), 
Joe Biden è effettivamente il 46esimo presi-
dente degli Stati Uniti d’America. Il suo slo-
gan “Unite for a better future” ha vinto su “Keep 
American geat again” dell’avversario e presi-
dente uscente Donald Trump. Ma cosa signi-
fica questo per il resto del mondo e in partico-
lare per l’agroalimentare Made in Italy? 
La nuova presidenza democratica, secondo 
molti analisti, potrebbe segnare la distensio-
ne dei rapporti internazionali. A partire dal ri-
entro degli Usa - almeno questo ha promesso 
il neoeletto – nell’accordo di Parigi sul clima. 
Si spera, poi, nella ripresa dei trattati bilatera-
li con l’Ue. “Una ritrovata intesa tra Unione eu-
ropea e Stati Uniti sarebbe fondamentale, anche 
per la ripresa del commercio internazionale dopo 
la pandemia” è quanto si augura Confagricol-
tura. E c’è chi spera che sia riavviato il dia-
logo sul Ttip, l’accordo di libero scambio 
tra le due sponde dell’Oceano promosso da 
Obama e, poi, licenziato da Trump. 
Più controverso il fronte del contenzioso 
ultradecennale Airbus-Boeing. Questa set-
timana, infatti, la Commissione Ue - con un 
tempismo discutibile - ha deciso di imporre 
nuovi dazi (che sono scattati il 10 novembre) 
sui prodotti importati dagli Usa per un valo-
re di 4 miliardi di dollari come ‘rappresaglia’ 
alle tariffe punitive da 7,5 miliardi di dollari 
che Washington impone da circa un anno ai 
prodotti europei (compresi formaggi e liquori 
italiani). Sono previsti dazi ad valorem pari al 
15% sui prodotti del settore aerospaziale e del 
25% su altri prodotti quali vini aromatizzati e 
vermouth, ai distillati di vino e di vinaccia, ai 
rum e alle vodka di diverse tipologie, sia im-
bottigliate che sfuse di origine statunitense.
Una scelta non condivisa dall’Italia che, ri-
schia ora di provocare un’ulteriore escala-
tion della guerra commerciale tra Usa e Ue, 
così come denuncia il segretario generale di 
Unione Italiana Vini nell’intervista di pag. 
30 - L. S.
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RISTORI BIS. Per l’agroalimentare disponibili altri 340 milioni di euro

Le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura avranno a 
disposizioni altri 340 milioni di euro per garantire anche 
per il mese di dicembre l’esonero totale dal versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali delle im-
prese di tutta Italia, comprese quelle produttrici di 
vino e di birra (novembre per chi è nelle regioni gialle; no-
vembre e dicembre per le regioni arancioni e rosse). La mi-
sura è contenuta nel Dl Ristori bis, approvato sabato 7 no-
vembre dal Consiglio dei ministri, che mette 
complessivamente a disposizione 2,5 miliardi di euro, in 
aggiunta a quelli previsti per il Dl Ristori di fine ottobre, per 
sostenere le attività economiche più colpite dalle misure 

anti-Covid-19, in modo particolare quelle che si trovano 
nelle aree ad alto rischio pandemico. 
Tra gli altri interventi, viene istituito un fondo per compen-
sare le attività delle Regioni che potrebbero venire interes-
sate da future misure restrittive, per erogare futuri contri-
buti in modo automatico; nasce un fondo per ristorare, con 
contributi a fondo perduto, le perdite subite dalle attività 
economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le 
industrie alimentari. Sul fronte affitti, per chi è attivo nelle 
zone di massima gravità secondo gli ultimi Dpcm, è previ-
sto un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immo-
bile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre. In ambito fiscale, il Dl Risto-
ri bis ha deciso la sospensione dell’Iva di novembre per chi 
deve fermare l’attività sia la cancellazione della seconda 
rata Imu per le imprese operanti in regioni rosse, a condi-
zione che i relativi proprietari siano anche gestori delle at-
tività. Rinviato ad aprile 2021 il secondo acconto di Ires e 
Irap per le imprese per le quali sono stati approvati gli indi-
ci sintetici di affidabilità fiscale (Isa). In generale, i contri-
buti alle imprese arriveranno con la stessa procedura usata 
dall’Agenzia delle entrate per il Dl Rilancio (19 maggio 
2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente Dl Ri-
stori.

w w w .ggo r i . c o m

La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore 

“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di 

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto 

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di 

magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento 

f ino al consumo f inale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di 

controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico. 

DL RISTORI
Tra rosso e arancione 
coinvolte 12 regioni
Vira verso l’arancione e il rosso il grande semaforo 
delle regioni italiane alla luce della nuova ordinanza 
del Ministero della Salute per contrastare il Co-
vid-19. Il provvedimento firmato dal Ministro Ro-
berto Speranza è entrato in vigore mercoledì 11 no-
vembre. I dati epidemiologici sulla diffusione 
dell’epidemia e gli scenari di rischio certificati nel 
report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) hanno 
modificato il primo scenario inserendo in area aran-
cione 5 regioni (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Tosca-
na, Umbria) e in area rossa la Provincia di Bolzano (livello 4, rischio più alto). Altre regioni come 
Emilia Romagna e Veneto hanno inasprito le misure. La ripartizione attuale delle Regioni è la 
seguente:
GIALLA: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia au-
tonoma di Trento, Sardegna, Veneto
ARANCIONE: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria
ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

http://www2.ggori.com/
https://www.marzadro.it/
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La Conferenza Stato-Regioni intervie-
ne sulle due misure dell’Ocm vino Pro-
mozione e Investimenti del Piano na-
zionale di sostegno, per favorire le 
imprese vitivinicole in un periodo di 
emergenza economica, nel quale la fi-
liera sta chiedendo semplicità e flessi-
bilità (come raccontato nel Tre Bic-
chieri del 5 novembre 2020 – https://
www.gamberorosso.it/settimanale/
settimanale-tre-bicchieri-5-novem-
bre-2020/). Sono due i decreti appro-
vati pochi giorni fa che serviranno a 
dare un contributo alla ripartenza di 
uno dei settori chiave dell’agroali-
mentare italiano.
PROMOZIONE. Nel dettaglio, per 
favorire l’accesso ai fondi promozio-
nali sui Paesi terzi (extra Ue), il prov-
vedimento (che modifica il Decreto 
Mipaaf 3893/2019) abbassa il livello 
di contribuito minimo ammissibile 
per Paese previsto per i progetti di 
promozione, da presentarsi entro il 
23 novembre per il 2020/2021. In 
particolare, per quelli a valere sui fon-

di quota nazionale (30% dei 102 mi-
lioni di euro complessivi), il contri-
buto minimo ammissibile passa 
da 250.000 a 120.000 euro per Pae-
se terzo o mercato del Paese terzo in 
caso di progetti riguardanti più di un 
Paese. Nel caso di progetti destinati a 
un solo Paese terzo, invece, il contri-
buto minimo passa da 500.000 a 
240.000 euro. Le Regioni (che deten-
gono il 70% dei 102 milioni di euro) 
potranno di fissare, nei propri bandi, 
un contributo minimo ammissibile 
diverso da quello fissato per i progetti 
presentati per la quota nazionale. La 
misura promozione vino nei mercati 
extra Ue può contare esattamente su 
uno stanziamento di 101.997.000 di 
euro l’anno, a copertura di un importo 
che può arrivare fino al 60% del valore 
complessivo delle spese sostenute per 
i progetti.
INVESTIMENTI. Ci sarà più tem-
po per le domande. La Stato-Regio-
ni ha approvato modifiche anche al 
Decreto Mipaaf 3843/2019 riguar-

dante la misura Investimenti per fa-
vorire il più possibile l’accesso delle 
imprese. In particolare, il provvedi-
mento approvato proroga il termine 
per la presentazione delle domande di 
aiuto per la campagna 2020/2021 dal 
15 al 30 novembre 2020.
IL COMMENTO. “Dopo l’esonero 
contributivo, le misure di distillazione 
di crisi e di vendemmia verde per i vini 
di qualità, e il fondo ristorazione” com-
mentato la Ministra per le Politiche 
agricole, Teresa Bellanova “ora con 
questi due decreti di modifica dell’Ocm 
Vino vogliamo venire ancor più incontro 
alle aziende per consentirgli di accedere 
il più possibile alle due misure e fron-
teggiare così l’emergenza in atto”. Il so-
stegno al vino sui mercati internazio-
nali “è una priorità assoluta, 
soprattutto in questa fase in cui il setto-
re sta soffrendo a causa della pandemia 
e delle difficoltà del canale Horeca d’I-
talia e del mondo. È un impegno preso 
con imprese, associazioni e Regioni” ha 
concluso “che manteniamo”. G:A:

OCM VINO. Su “Promozione” e “Investimenti” arrivano proroghe e semplificazioni

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

solo 99€

AGROALIMENTARE. Intesa Parlamento e Consiglio Ue su anticipo 
fondi anticrisi al 2021

NORVEGIA. Ice e Ambasciata 
pubblicano guida all’export di vini 
per le imprese
Pubblicata, e disponibile gratuitamente sul sito web 
dell’Ambasciata italiana a Oslo, la nuova edizione della 
Guida pratica per esportatori italiani del settore vino  e 
bevande alcoliche in Norvegia. Il documento, predisposto 
dall’ambasciata in Norvegia e dall’Ufficio di Stoccolma 
dell’Agenzia Ice, intende offrire un quadro orientativo del 
mercato in Norvegia, con un focus dedicato al sistema 
monopolistico pubblico di importazione del vino e degli 
alcolici e alle procedure per la partecipazione ai tender del 
Vinmonopolet, che da solo copre circa l›80% del mercato. 
Sono anche evidenziati il regime doganale e 
d›importazione. Ampio spazio alle opportunità presenti 
nel mercato norvegese per le aziende italiane del settore.
L’Italia è il secondo maggiore esportatore di vini 
in Norvegia, per un fatturato annuo che ha rag-
giunto circa 90 milioni di euro nel 2019. Un terzo 
dei vini venduti in Norvegia è italiano. Si tratta di un 
piccolo mercato, ma aperto ai vini italiani di qualità e di 
prezzo medio-alto. 
Info: https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ 

FONDI UE. Italia penultima 
su uso risorse. L’agricoltura rischia 
oltre 680 milioni
L’Italia è al penultimo posto in Europa per l’utilizzo dei 
fondi strutturali di investimento (Sie). Lo afferma la Cor-
te dei conti europea nella relazione annuale. Rispetto a 
una percentuale media di assorbimento in Ue del 40%, 
l’Italia ha utilizzato nel 2019 circa il 30% dei fondi 
Sie disponibili. Il Belpaese precede la Croazia, all’ulti-
mo posto, ma fa peggio di Spagna, Slovacchia e Malta. In 
testa, tra i virtuosi, c’è la Finlandia che sfiora l’80% dei 
fondi disponibili, poi Irlanda, Lussemburgo e Austria.
L’agricoltura ha uno dei tassi più alti tra i vari settori: il 
tasso di assorbimento del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (Feasr), che dispone di 100 miliardi di 
euro, ha raggiunto il 50%. Il ritardo nella spesa dei fon-
di comunitari, denuncia la Coldiretti, rischia di far per-
dere all’agricoltura italiana 682 milioni di contributi dei 
Psr 2014-2020 delle Regioni, se non verranno utilizzati 
entro il 31 dicembre 2020. 
Al mese di ottobre 2020, la classifica vede in testa la 
Puglia con 256,6 milioni di euro, poi Sicilia (140,4), 
Campania (72,6), Basilicata (45,8), Lombardia (44,6), 
Abruzzo (36), Liguria (28), Marche (26,5) e Toscana (15 
milioni di euro). Tra le motivazioni del ritardo: eccesso 
di burocrazia, problemi informatici, ricorsi al Tar e la 
strutturazione dei bandi.

Intesa provvisoria tra Consiglio dell’Ue e Parlamento sul 
pacchetto di stimolo europeo ad agricoltori, produttori ali-
mentari e zone rurali, che anticipa al 2021 e al 2022 i fondi 
messi a disposizione delle comunità rurali attraverso lo 
strumento di ripresa anticrisi. La Commissione, come rive-
lato da Radiocor, aveva proposto di sbloccare i fondi tra 
2022 e 2024. Circa il 30% dell’aiuto di 8,07 miliardi di 
euro sarà disponibile nel 2021 e il restante 70% nel 
2022. L’Europarlamento è riuscito a garantire che almeno il 
37% dei fondi vada agli agricoltori biologici, per le misure 
ambientali e climatiche e per il benessere degli animali. Al-
meno il 55% dei fondi sosterrà le start-up di giovani agricol-
tori e gli investimenti agricoli che contribuiscono a una ri-
presa resiliente, sostenibile e digitale. 
La Ue finanzierà fino al 100% delle misure ammissibili at-
traverso fondi aggiuntivi del programma Next generation 
Eu. Non ci sarà bisogno che i Paesi integrino con fondi ag-
giuntivi dai bilanci nazionali. Secondo l’accordo, gli investi-
menti effettuati da agricoltori e trasformatori alimentari 
che contribuiscono a una ripresa economica sostenibile e 
digitale possono essere sostenuti fino al 75% delle spese. 

Aumenta, inoltre, da 70 mila a 100 mila euro il massimale 
per gli aiuti all’avviamento del Fondo di sviluppo rurale per 
giovani agricoltori. 
Il testo sullo strumento Next generation Eu sarà incorpora-
to nel regolamento transitorio della Pac. Le norme (transi-
torie) dovranno essere approvate da Parlamento e da Consi-
glio prima di entrare in vigore il primo gennaio 2021.

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-5-novembre-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-5-novembre-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-5-novembre-2020/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-5-novembre-2020/
https://www.coravin.it/it/products/pivot?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=tre%20bicchieri
https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/
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L
a sfida del vino Made in Italy è co-
gliere la transizione digitale in 
atto e non attendere che tutto 
torni come prima, perché tutto 

non sarà come prima. Il messaggio a 
produttori e istituzioni è arrivato chia-
ro durante l’incontro dal titolo La sfida 
del vino Made in Italy, organizzato dal 
Comitato di supporto alle politiche di 
mercato del vino di Coldiretti. Un con-
vegno digitale, come digitale sta diven-
tando gradualmente il mercato del vino. 
Lo hanno ribadito soprattutto i tre con-
tributi forniti dagli esperti in mercati 
target come Usa, Germania e Cina. 
USA. “La pandemia ha accelerato alcuni 
trend come la convergenza tra vendite e co-
municazione” ha affermato Gino Colan-
gelo, presidente di Colangelo & Part-
ners, agenzia di Pr specializzata nel 
vino. “I media” ha spiegato “si stanno 
muovendo verso il business dell’e-commer-
ce come accade a Vinepair, Wine Enthu-
siast e anche siti di marketplace stanno in-
tegrando il selling con contenuti di 
informazione”. Colangelo ha evidenziato 
che c’è un 70% di consumatori ame-
ricani che acquista online, che ha 
modificato i comportamenti negli 
ultimi sei mesi comprando più beni e 
vino dai grandi supermercati e che, per 
un 80%, non tornerà indietro. Allo stes-
so tempo “quasi il 50% delle aziende ame-
ricane sta spostando i budget destinati al 

L’export digitale in 
crescita ma in difficoltà
In Italia, nel 2020, la perdita nel 
commercio da shopping tourism 
è stata di 5,7 miliardi di euro (il 
75% del totale) per il crollo degli 
arrivi stranieri (-58%). Lo afferma 
una ricerca condotta da The Eu-
ropean house - Ambrosetti per 
Netcomm. Per far fronte al calo 
dei consumi in corso, è necessa-
rio sfruttare il canale digitale per 
promuovere il Made in Italy nel 
mondo, creando una base di in-
teresse gli stranieri che vorranno 
venire in Italia a fine pandemia. 
“Una possibile soluzione è favo-
rire una integrazione dei siti web 
di promozione turistica dei terri-
tori (Comuni, Province, Regio-
ni) e delle produzioni locali tipi-
che, con piattaforme che 
permettano gli acquisti online”. 

marketing sul mondo digitale. Hanno capi-
to” ha sottolineato “e stanno facendo uno 
sforzo per intercettare il trend”. Del resto, 
Millennial e Generation Z saranno pre-
sto oltre il 50% del consumo di vino ne-
gli Usa, che hanno premiato l'Italia e le 
fasce sopra 15 dollari. E se le aziende, 
nel brand building, potranno parlare ai 
consumatori senza affidarsi “troppo agli 
importatori”,  come potranno conquista-
re posizioni? “Sicuramente” ha spiegato 
Colangelo “raccogliere dati con campagne 
social media e comunicare in maniera tar-
gettizzata al proprio audience; fare leva 
sulle visite in cantina quando sarà di nuovo 
possibile e raccogliere dati per profilare i 
consumatori; diversificare i canali di vendi-
ta; riallocare i budget delle trasferte e degli 
eventi in presenza verso il digital marke-
ting; lavorare con importatori e distributo-
ri per organizzare degustazioni virtuali; 
coprire tutti gli ambiti, dalle pubbliche re-
lazioni; curare i propri profili sulle app di 
marketplacefare promozione collettiva a 
livello di Doc, territori o Paesi”.
GERMANIA. E-commerce in forte 
crescita anche nel quarto mercato per il 
consumo di vino al mondo, dove l’off 
trade vinicolo vale 6,2 su 7,3 miliardi di 
euro. Konstantin Pechtl, responsabile 
acquisti per Mack & Schühle Ag/Wein-
welt, ha rilevato come il consumatore si 
stia abituando agli acquisti su inter-
net con meno propensione alla spe-

rimentazione e più alle marche di 
vino tradizionali e ai vini regionali. 
“Con un Horeca che non tornerà al pre-Co-
vid, le cantine devono trovare il modo di 
arrivare a un consumatore che spende sem-
pre meno e sceglie prodotti entry level. In 
particolare, bisogna puntare sulla comuni-
cazione diretta mediante social media, 
avere un database avanzato dei clienti e 
fare distribuzione multichannel. Non oc-
corre” ha concluso “aspettare che il mercato 
si riprenda ma cogliere il momento e anda-
re a contatto diretto coi consumatori”. 
CINA. Nel Paese dove Google si chiama 
Baidu e dove Instagram è sostituito da 
WeChat, è fondamentale affidarsi a 
operatori che conoscono bene il merca-
to, ha raccontato Simone Incontro, re-
sponsabile Veronafiere Asia. I trend di-
cono che i consumatori stanno 
fortunatamente “andando oltre l’etichet-
ta per vedere cosa c’è dentro la bottiglia, 
interessandosi di più a territorio e produt-
tori. Il Covid ha portato i cinesi a scoprire 
anche i bianchi italiani e le imprese vanno 
aiutate. È quello che stiamo facendo come 
Vinitaly, in collaborazione con Ice”. 

EXPORT. La sfida del vino made in Italy? Intercettare la transizione digitale
a cura di Gianluca Atzeni

https://www.pighin.com/
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U
na versione inedita e total-
mente online quella di wi-
ne2wine che, dal 22 al 24 
novembre (con prewiev 

il 21) si trasferisce sulla piattaforma 
Wine2Wine Exhibition Digital Edi-
tion. Cambia la forma, ma non quello 
che è da sempre lo spirito di Verona-
fiere: sostenere - oggi più che mai - il 
rilancio del mercato vitivinicolo e del 
sistema-Italia.
Si tratterà di tre eventi in uno: wi-
ne2wine exhibition pensata per le 
imprese; wine2wine business fo-
rum con oltre 50 seminari in calenda-

Le analisi dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma 
Wine Monitor 
La pandemia ha sconvolto i mercati del vino e le imprese non hanno 
parametri o esperienze di confronto. Stanno perciò vivendo questo 
momento navigando a vista, cercando informazioni e dati in grado di 
fornire una rotta da seguire. Per questo l’Osservatorio Vinitaly-Nomi-
sma Wine Monitor ha voluto indagare lo stato dell’arte: i risultati sa-
ranno presentati al Summit internazionale, preview di wine2wine (21 
novembre, ore 10.30) dal direttore generale di Veronafiere, Giovanni 
Mantovani, e dal responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pan-
tini. Due le ricerche. La survey Focus imprese: prospettive post-Co-
vid, rivolta a un panel di 160 aziende (4 miliardi di euro il fatturato 
cumulato), fornirà un quadro particolareggiato sui fondamentali con-
giunturali del settore. Il focus dedicato all’Import di vino dei mercati 
mondiali rivelerà i risultati nei primi 9 mesi 2020 e le tanto attese 
stime di chiusura d’anno. 

rio (due focus speciali riguarderanno 

la leadership femminile e l’inclusività 

nella wine industry) e 70 relatori in-
ternazionali; OperaWine con la pre-
sentazione da parte di Wine Spectator 
dei 100 top produttori 2021.
IL COMMENTO. “Abbiamo messo a 
punto la massima interazione possibile 
per un evento che, giocoforza, si è dovuto 
trasferire online” è il commento del di-
rettore generale di Veronafiere, Gio-
vanni Mantovani “A ciò si aggiunge 
un palinsesto di contenuti e di presenze 
business di altissima qualità. wine2wine 
sarà anche in grado di colmare la distan-

za tra operatori da tutto il mondo, grazie 
a incontri b2b, webinar, workshop e 
all’ampliamento del palinsesto di degu-
stazioni in remoto da Europa, Cina, Sta-
ti Uniti, Giappone e Brasile. In questo 
momento di cambiamento noi ci siamo e 
siamo sicuri che nel 2021 avremo la pos-
sibilità di ripartire con più opportunità, 
sfruttando quello che i mercati hanno 
creato in questo anno difficile”.
Il PROGRAMMA. Si inizia già saba-
to 21 novembre con l’anteprima. Ad 
aprire i lavori l’International summit 
sul tema Il futuro del vino: visioni diffe-
renti, unica prospettiva. Scenari attuali 
e possibili sfide del prossimo decennio 
con la partecipazione di player inter-
nazionali e nazionali del settore insie-
me a Ismea, Ice, e la ministra delle 
politiche Agricole Teresa Bellanova . 
Nell’incontro sarà presentata una ri-
cerca realizzata da Nomisma Wine 
Monitor per Osservatorio Vinitaly 
che fornirà i dati del mercato nell’an-
no più complesso di sempre. Nel po-
meriggio OperaWine, con la presenta-
zione da parte di Wine Spectator dei 
100 top produttori 2021. Il 22 no-
vembre sarà la giornata congressuale 
Assoenologi 2020, mentre il 23 no-
vembre sono previste le tavola roton-
de Vino e grande distribuzione di fronte 
al cambiamento e Il vino nello scenario 
globale che cambia: le sfide della filiera. 
Iniziano lunedì, per poi proseguire 
fino al 24 novembre, le 12 degusta-
zioni riservate ai buyer esteri su vini 
italiani e internazionali. 
WINE2WINE EXHIBITION. La 
startup di Veronafiere, nata anche per 
supplire alla mancanza di Vinitaly 
2020, darà ad ogni azienda espositri-
ce uno stand virtuale dove promuove-
re i prodotti, tutti indicizzati con tag 
per una ricerca rapida da parte dei vi-
sitatori registrati, attraverso filtri e 
suggerimenti automatici. In questo 
modo sarà possibile un matching pun-
tuale tra domanda e offerta.

FIERE. Questa edizione di wine2wine si fa in tre e diventa digitale: dal 22 
al 24 novembre su Veronafiere Plus. Mantovani: “Si riparte con più opportunità”
a cura di Loredana Sottile
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COLLIO. Il territorio resiste alla crisi 
e strizza l’occhio all’Unesco

A
Anche nella Guida vini 
d'Italia 2021, la Dop Col-
lio si è distinta per l’altis-
sima qualità, portando a 

casa oltre metà dei 26 Tre Bicchieri 
di tutto il Friuli-Venezia Giulia. Que-
sto territorio vitivinicolo, con 3,9 
milioni di bottiglie nel 2019 (+2,5%) 
su 1.283 ettari di vigneti (+1%), 
mantiene alta l’asticella delle produ-
zioni anche se la pandemia sta con-
dizionando i piani del Consorzio.
IL MERCATO. Per i 165 soci, guidati 
da David Buzzinelli, che hanno l’Hore-
ca come primo canale, il 2020 ha se-
gnato una battuta d’arresto che ha co-
stretto tutti a stringere i denti e 
trovare nuove soluzioni. di commer-
cializzazione: “Il divieto di assembra-
mento ha tolto al vino quel senso di convi-
vialità che è la sua caratteristica e questo 
le imprese lo hanno sentito. Ovviamente, 
ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo 
continuato a curare i nostri vigneti, che 

a cura di Gianluca Atzeni

spesso sono i nostri stessi giardini”. La 
riduzione delle rese produttive 
non è stata portata avanti come 
era stato annunciato prima dell’e-
state, ma il 2020 (annata in “ottimo 
equilibrio” che preannuncia vini “lon-
gevi”) ha comunque prodotto meno 
del solito: “Siamo sotto le medie stori-
che”. L’estate ha significato una ripre-
sa soprattutto del mercato interno: 
“C’è stato un bel balzo in avanti delle 
vendite ma non tale da farci recuperare il 
terreno perso. E a soffrire è anche l’este-
ro, che prima della pandemia cresceva 
molto bene”. La Gdo, che vale circa il 
15% dei volumi prodotti, non sta 
compensando le perdite e le vendite 
online, che le aziende hanno provato 
a esplorare in questi mesi, sono decol-
late per quei pochi già strutturati. 
LA PROMOZIONE. Anche il mar-
keting e la promozione hanno subito 
una riprogrammazione. Gli eventi 
Collio day e Enjoy Collio sono saltati e 

“il programma 2021 cercherà di fissare le 
nuove date navigando a vista: decidere-
mo a gennaio come e quando farle”, os-
serva il presidente Buzzinelli. Inoltre, 
i progetti del 2020 hanno virato sul 
digitale e mentre il nuovo piano Ocm 
vino 2021 punterà su Usa e Uk con 
attività di incoming: “Ma se non sarà 
possibile torneremo al digital”.
IL PROGETTO DELLA DOCG. 
La Dop Collio non ha ancora scelto se 
passare o meno alla Docg. Le carte 
sono pronte, compreso il benestare 
del Mipaaf: “Il passo sarebbe importan-
te e per farlo occorre l’ok di tutta la base 
produttiva che, ritengo, stia capendo me-
glio il senso di questo passaggio”. Quan-
to alla sostenibilità, il Consorzio sta 
valutando di attivare con Valoritalia la 
certificazione Sqnpi (lotta integrata): 
“È facile arrivarci perché lo facciamo già 
da 15 anni e saremmo idonei al 95%”.
L’UNESCO. È stato un po’ un per-
corso a ostacoli quello affrontato dal 
dossier per la candidatura Unesco del 
territorio del Collio-Brda, il progetto 
transfrontaliero italo-sloveno avviato 
nel 2017 e che mira a inserire l’area 
nel patrimonio dell’Umanità, come 
per a Langhe Roero Monferrato o le 
Colline del Prosecco. La primavera 
2021 potrebbe essere l’anno della ri-
chiesta di inserimento nella tentative 
list Unesco: “Sarebbe un ottimo volano 
anche in chiave enoturistica, per il quale 
il territorio si sta attrezzando bene, in-
crementando servizi e posti letto”. 

Collio in cifre

Anno

2016

2017

2018

2019

ettari

1.251 

1.227 

1.271 

1.283

uve raccolte (q.li)

93.012

90.523

107.749

83.701

vino prodotto (hl) 

65.109

65.362

78.978

58.571

vino rivendicato (hl)

47.333

65.196

74.901

57.916

vino imbottigliato (hl) 

52.054

49.213

50.880

52.150
Fonte: Consorzio vini Collio su dati Valoritalia

https://wannenesgroup.com/it/departments/wine-spirits/
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S
aranno 24 le iniziative pre-
viste in tutto il prossimo 
anno a Barolo (Cuneo) che 
ha conquistato il titolo di 

“Città italiana del vino 2021”. Il pic-
colo centro delle Langhe ha ottenuto 
l’ambito riconoscimento sabato 7 no-
vembre, vincendo la concorrenza di 
altre sei candidature: Bianco (Reggio 
Calabria), Duino Aurisina (Trieste), 
Montepulciano (Siena), Montesper-
toli (Firenze), Taurasi (Avellino) e Tol-
lo (Chieti). La Commissione dell’asso-
ciazione Città del vino ha riconosciuto 
una menzione speciale per Duino Au-
risina e Montepulciano. 
Il programma vincitore di Barolo 
prevede diversi eventi ed è stato 
sviluppato dal Comune in collabo-
razione con la Barolo&Castle 
Foundation, che è anche il braccio 
esecutivo del calendario di appunta-
menti della Città italiana del vino 
2021. Tra questi, per i temi della “me-
moria” e della “comunità”, la Hall of 
Fame, cioè la cerimonia d’ingresso nel 
Museo del vino delle grandi personali-
tà del vino italiano; gemellaggi inter-
nazionali tra realtà museali e territori 
del vino; iniziative di avvicinamento 
tra campagne e città; la convention 
d’autunno delle Città del vino e mo-
stre d’arte contemporanea in alcune 
cantine del Barolo, in collaborazione 
con Artissima, la principale fiera ita-
liana di settore. Se la situazione sani-
taria lo consentirà, non mancheranno 
le grandi degustazioni. 
Soddisfatto il presidente di Città del 
vino, Floriano Zambon: “Abbiamo col-
to gli obiettivi che avevamo con l’avvio di 
questa prima edizione: mettere in risalto 
la cultura enologica ed enoturistica di un 
territorio, la sua influenza nella società e 
nell’economia locale. Inoltre, vogliamo 
promuovere quelle buone pratiche che 

ENOTURISMO. Barolo è 
la Città italiana del vino 2021. Ecco 
il programma dei festeggiamenti

Dalle vigne del Castello di Grinzane Cavour 
un Barolo dall’alto “valore sociale”
Dalla storica e prestigiosa vigna “Cascina Gustava” a Grinzane Cavour, 
acquisita recentemente dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo 
(Crc), nascerà d’ora in avanti un Barolo da mettere all’asta e che sarà 
venduto con la formula “en primeur” (pre-imbottigliamento), il cui ri-
cavato andrà a iniziative con finalità sociale. Il progetto, promosso dal-
la Fondazione Crc, coinvolge la Scuola enologica di Alba, il Consorzio 
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Centro Enosis Meraviglia 
di Donato Lanati, a cui è stato affidato il processo produttivo. 
Nelle scorse settimane, gli allievi del VI anno della Scuola enologica di 
Alba hanno consegnato una parte delle uve dell’annata 2020, di fatto 
dando il via al progetto. Per loro, ci sarà l’occasione di seguire tutte le 
fasi e apprendere le tecniche della realizzazione di un vino di alta qua-
lità come il Barolo, in un percorso didattico all’interno del corso in 
Enologia. Nel complesso, si otterrà un quantitativo di vino compreso 
tra dieci e quindici barrique; sarà venduto nel 2021 in una apposita 
asta, che potrebbe coincidere con quella storica del tartufo di Alba, e 
poi completerà il processo di invecchiamento prima di essere conse-
gnato agli acquirenti, a partire dal gennaio 2024, in bottiglie munite di 
certificato di proprietà. Sarà la Fondazione Crc a decidere a quali scopi 
sociali destinare il ricavato. Cascina Gustava è la vigna del Castello di 
Grinzane Cavour che fu del Conte Camillo Benso, misura circa quattro 
ettari ed è stata acquisita dalla Fondazione Crc a metà del 2019, con 
l’obiettivo di fare alta formazione agli studenti e promuovere iniziative 
con ricadute sociali sul territorio. – G. A.

LE BREVI
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IL PRIMO GIN PUGLIESE 
DISTILLATO CON ACQUA DI MARE

valorizzano biodiversità, tutela dell’am-
biente e che possano portare benefici 
permanenti in termini di servizi, infra-
strutture, eventi”. “È stato premiato il 
nostro sforzo di coinvolgimento del terri-

torio e delle istituzioni locali e regionali” 
ha dichiarato Renata Bianco, sindaco 
di Barolo “e dopo un 2020 difficile cre-
diamo che questa iniziativa sia un forte 
messaggio di speranza e ripartenza”.
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RICETTE DIGITALI
Investire, ma dove? Oggi la scelta giusta è il digitale

Quando pensavamo di avercela quasi fatta, eccoci di nuovo alle prese con i risvolti negativi, 
soprattutto economici, di una pandemia mondiale. Nemmeno a dirlo, il settore più colpito, 
ancora una volta, quello della ristorazione, del Food&Beverage.
E nella speranza di evitare un nuovo lockdown, agli imprenditori del settore non resta che 

“rimboccarsi le maniche” ancora una volta e cercare di trasformare le difficoltà in opportunità. 
Nessuno dice che sia facile, ma è nostro dovere almeno provarci.

Riflettendo sulle attuali possibilità di esercizio della propria attività, la scelta migliore sembra investire nel deli-
very. E quindi, nel digitale. Migliorare il proprio sito web, digitalizzare il proprio menù, creare o perfezionare la 
propria app, affiliarsi a catene di food delivery o marketplace che fanno da aggregatori sembra proporsi come la 
strategia migliore per fronteggiare questo difficile momento storico. Aumentare la propria visibilità, farsi trovare 
con pochi click dai clienti o permettere agli stessi di ordinare colazioni, pranzi e cene in pochi minuti potrebbe 
essere una buona scelta d’investimento.
Se mancano le risorse per farlo, ma non il coraggio, allora ci si può rivolgere ad Artigiancassa Gruppo BNP Pari-
bas che, grazie alla partnership con il Gambero Rosso, è in grado di offrire un finanziamento a tasso agevolato 
dedicato proprio a tutti gli imprenditori del mondo della ristorazione, dei bar e delle pasticcerie, delle enoteche 
e delle aziende vinicole e olearie. Un prestito su misura, concepito per supportare le imprese da sempre, ma 
importantissimo in questo difficile momento storico.
Il lockdown di marzo 2020 ci ha insegnato che le imprese che hanno superato meglio la crisi sono state quelle 
capaci di reinventarsi e puntare tutto sulla digitalizzazione. Visibilità e riconoscibilità online hanno permesso 
di non perdere quote di mercato se non addirittura di aumentarle. Quindi perché non provarci ed investire in 
strumenti e mezzi capaci di trasformare il tradizionale modo di fare impresa in qualcosa di più innovativo e al 
passo con i tempi?
Scopri i finanziamenti Artigiancassa e tutti i servizi digitali dedicati al settore Food&Beverage sul sito 
www.artigiancassa.it e per qualsiasi info scrivi alla casella di posta dedicata gamberorosso@artigiancassa.it. 

ETNA DOC. Uve sane e ottime prospettive per i vini dell’annata 2020
È uno di quei territori italiani dove le 
uve si raccolgono molto più avanti che 
in altre aree ed è anche uno dei distret-
ti più in crescita e più celebrati degli ul-
timi anni. I viticoltori dei quattro ver-
santi dell’Etna, in Sicilia, hanno chiuso 
le operazioni di vendemmia per l’an-
nata 2020 e i primi riscontri si annun-
ciano più che positivi. Il Consorzio di 
tutela presieduto da Antonio Benanti 
e diretto da Maurizio Lunetta parla di 
uve sane, mature ed equilibrate. “Sia-
mo molto soddisfatti e pensiamo di poter 
ottenere vini di grande livello dall’annata 
2020”, commenta Benanti.
I vigneti, coltivati con varietà autoctone 
(Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, 
Carricante), si estendono ad altitudini 
che vanno dai 400 a oltre 1.000 metri, 
con microclimi diversi a seconda dei 
versanti. “Al netto di questa varietà” ag-
giunge “abbiamo potuto riscontrare alcuni 
aspetti oggettivi, presenti un po’ ovunque, 

Il raccolto delle uve di Cantina Lavis sfiora in 
questo 2020 quota 90 mila quintali, con un 

potenziale produttivo di circa 63 mila etto-
litri. Per gli oltre 800 soci della coopera-
tiva trentina non si tratta di un anno 
record, come ad esempio il 2018, ma 
le impressioni raccolte dall’enologo Ezio 

Dallagiacoma sono positive: “Per quanto ri-
guarda le uve a bacca bianca osserviamo la pre-

senza di un profilo aromatico molto interessante e 
di una bella intensità olfattiva, mentre per quella a bacca rossa spiccano 
le componenti fruttate e la freschezza complessiva”. L’annata, nel suo 
complesso, è definita di “buon livello” e i soci sono stati “bravi a gestire 
i vigneti durante le piogge estive, e selezionare con accuratezza le uve du-
rante la vendemmia” conclude “in funzione delle diverse tipologie di vino 
che produciamo”.

TRENTINO. Il raccolto 2020 
di Cantina Lavis sfiora i 90 mila quintali

Cantina Lavis
produzione triennio 2018 - 2020

Anno

2020

2019

2018

quantità (q.li)

89.816

84.122

103.958

Fonte: Cantina Lavis

Primitivo di Manduria. 
Crescita  per il fatturato 2019.  
Circa 17 milioni di litri che equivalgono a 
22,7 milioni di bottiglie con un fatturato di 
oltre 147,5 milioni di euro (+ 21% rispetto 
al 2018). Così il Primitivo di Manduria 
archivia il 2019 e guarda con fiducia 
all’anno in corso, nonostante le criticità 
legate al Covid. La vendemmia, chiusa 
nella seconda parte di settembre, appare 
di ottima qualità, sebbene con una 
quantità diminuita del 40%. “Il nostro” è il 
commento di Mauro di Maggio presidente 
del Consorzio “è un vino che non cono-
sce crisi soprattutto all’estero con un 
exploit importante su tutti i mercati”. Il 
Consorzio di Tutela attualmente vanta 57 
aziende socie e oltre 1500 viticoltori. 

che ci fanno pensare ad un’annata in gra-
do di regalare vini di notevole equilibrio ed 
eleganza. Aspetti che spesso caratterizza-
no i vini etnei, ma che quest’anno crediamo 
saranno particolarmente accentuati”.
La vendemmia è iniziata nella secon-
da metà di settembre con le uve per 
le basi spumante e si è conclusa a fine 
ottobre con le varietà a bacca rossa. 
A parte singoli e circoscritti casi, non 
sono segnalati danni dovuti a grandi-

ne o gelate. “L’annata 2020 sembra esse-
re soddisfacente anche dal punto di vista 
quantitativo”, aggiunge Lunetta, che 
non fornisce numeri esatti in quanto il 
raccolto si è appena concluso. “Tuttavia, 
la prima impressione è di un’ottima annata 
sotto tutti gli aspetti, e questa è una buona 
notizia, considerando che sta per conclu-
dersi un anno davvero complicato a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso causata 
dalla pandemia”.

CHIANTI CLASSICO. Siglata intesa con Mps su attivazione pegno rotativo

per un importo pari all’80% del prezzo 
medio delle mercuriali pubblicate dalle 
Camere di Commercio. Il prezzo di rife-
rimento è quello rilevato all’inizio degli 
ultimi due trimestri antecedenti la 
data di rotazione del prodotto posto a 
garanzia. La durata della convenzione 
è di tre anni e garantirà tassi d’interes-
se stabili  per l’intero periodo. Il Con-
sorzio sarà garante della stabilità del 
valore del vino Gallo Nero con l’obietti-
vo di sostenere una domanda che non 
sia fluttuante e soprattutto non specu-
lativa.
I COMMENTI. “Ai viticoltori, dura-
mente colpiti dal lockdown passato e in-
combente, offriamo una concreta possibi-
lità di affrontare i prossimi mesi con 
maggiore serenità”, ha commentato 
Manetti, che ha aggiunto: “Siamo fieri 
di avere per primi dato corpo a un’intui-
zione fondata su un attento studio delle 
regole e dello stato della denominazione e 

siamo certi che il nostro lavoro sarà utile 
anche alle altre denominazioni di pregio 
della Toscana”. Per Alessandro Faien-
za,  general manager Toscana di Mps, 
l’accordo conferma l’attenzione dell’i-
stituto al comparto vitivinicolo “espres-
sione di qualità e simbolo dell’eccellenza 
italiana nel mondo. Il tradizionale impe-
gno della Banca al fianco delle imprese del 
settore non può che essere ulteriormente 
rafforzato nell’attuale contesto di emer-
genza sanitaria Covid-19, anche con stru-
menti straordinari”. 

Siglato l’accordo di collaborazione fra 
Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) 
e Consorzio del vino Chianti classico 
sul pegno rotativo, strumento finan-
ziario innovativo e aiuto concreto per 
far fronte alla crisi di liquidità del set-
tore. Nella primavera del lockdown, 
il  Consorzio presieduto da Giovanni 
Manetti aveva predisposto un piano di 
sostegno per i soci con interventi di ca-
rattere straordinario. Dopo il via libera 
estivo del decreto attuativo Mipaaf, la 
Banca Monte dei Paschi di Siena  e il 
Consorzio hanno definito la conven-
zione, firmata una settimana fa, che 
consente alle imprese di attivare il pe-
gno rotativo per i prodotti a Dop e Igp. 
LA GARANZIA. Come già fatto nei 
settori dei salumi e dei formaggi di 
pregio, lo strumento consentirà alle 
cantine di ricevere da Banca Mps un 
prestito garantito dal vino prodotto 
esclusivamente da uve di proprietà, 

a cura di Artigiancassa - www.artigiancassa.it

https://www.brendity.com/
http://www.artigiancassa.it
mailto:gamberorosso%40artigiancassa.it?subject=
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WEB SERIE 2. Arriva Din-
Doc, il nuovo progetto 
di Federdoc che racconta 
le denominazioni di 
origine
Federdoc presenta Din-Doc, un format 

di 6 puntate per raccontare in modo 

divertente le denominazioni di origine. 

Ogni video, della durata di circa 3 mi-

nuti, è condotto da Nicola Prudente, in 

arte Tinto che, come novello Roger Rab-

bit, si destreggia tra cartoon ed effetti 

speciali: mood creato 

dall’agenzia di 

comunicazio-

ne Zowart. 

L’operazione, 

che conta an-

che sul contri-

buto del Mipaaf, 

prevede la pubblica-

zione delle puntate sul sito 

www.dindoc.it/puntate ogni giovedì 

fino al 10 dicembre. Le prime due sono 

già online e riguardano la piramide dei 

vini e la lettura corretta dell’etichetta. 

“Prendendo in prestito il linguaggio delle 

serie televisive diciamo che questi 6 episodi 

potrebbero costituire una sorta di prima 

stagione” rivela Riccardo Ricci Curba-

stro, presidente Federdoc “Ma i temi da 

esplorare sono talmente tanti che certa-

mente potremmo decidere di mettere in 

cantiere nuove puntate già da ora”. Il pun-

to di forza è un linguaggio semplice e 

coinvolgente. “Se c’è una critica che viene 

di frequente mossa a chi racconta il mondo 

del vino è quella di usare un linguaggio per 

addetti ai lavori” commenta Ricci Cur-

bastro “Succede nelle degustazioni, dove 

alcuni termini risultano spiazzanti. Figu-

riamoci quando si devono affrontare temi 

come l’etichettatura, i disciplinari, il siste-

ma dei controlli o la piramide qualitativa. 

Con Din-Doc abbiamo voluto provare a 

proporre un approccio più semplice e coin-

volgente”. 

TRENTINO. Dal vigneto al tavolo del ristorante: 
parte campagna “Kilometro vero”
Il Trentino fa rete, in piena fase di pandemia da Covid, e lancia la campagna di 
comunicazione “Kilometro vero – il vino a filiera forte”, che sigla l’alleanza per 
rafforzare la filiera vitivinicola dal vigneto al tavolo del ristorante. L’iniziativa 
è nata dalla collaborazione tra i Vignaioli del Trentino, Asat, Associazione agri-
turismo, Confesercenti Trentino e Palazzo Roccabruna-Enoteca provinciale del 
Trentino. “Il nostro chilometro lo percorriamo grazie a ristoratori, albergatori, baristi, 
sommelier, proprietari di enoteche” spiega il presidente dei Vignaioli del Trentino 
Lorenzo Cesconi “che fanno conoscere i nostri vini e con essi le nostre storie. È un 
chilometro vero, perché è concreto, ma anche autentico, basato su rapporti di vicinanza 
reale, non solo geografica”. 
La campagna punta a creare un’immagine unitaria del ciclo del vino e 
promuove una serie di azioni per creare virtuose tra ristoranti, bar, enoteche e le 
aziende dei Vignaioli del Trentino. Uno spot (realizzato dal videomaker Michele 
Purin) sarà in onda per due settimane sulle emittenti provinciali Rttr e Trentino 
Tv, e sui canali social di tutti i partner di progetto.

WEB SERIE 1. Dodici puntate per conoscere i vini 
e il territorio di Montefalco

Quattordici puntate per raccontare i 
vini e il territorio delle denominazioni 
di Montefalco e di Spoleto. Il Consor-
zio tutela vini Montefalco ha appena 
lanciato sul web “Montefalco-Spoleto 
Grand Tour”, un format condotto e 
ideato dal giornalista e critico enoga-
stronomico Antonio Boco, che è parti-
to sabato 7 novembre e si concluderà 
il 13 febbraio 2021. 
La serie, con episodi al massimo di 
dieci minuti sempre alle ore 12, è 
in onda sui principali canali social 
del Consorzio di tutela e, oltre a far 
conoscere il territorio ai neofiti, vuole 
presentare in una nuova veste le can-

tine per incrementare l’appeal eno-
turistico del distretto umbro. Boco 
viaggia su un’auto ibrida, come 
segno dell’attenzione all’ambien-
te da parte dei produttori e del 
Consorzio.

https://www.paonevini.it/home
http://www.dindoc.it/puntate 
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HORECA. Club excellence conferma il 
cda e nomina presidente Luca Cuzziol

Cambio al vertice di Club excellence, 
l’associazione che rappresenta 

18 imprese italiane ope-
ranti nella distribuzione 
e importazione di vini e 
distillati, attorno a cui 
gravitano 1400 agenti e 

quasi un migliaio di pro-
duttori. Nella riunione del 5 

novembre scorso, in cui è stato 
riconfermato l’attuale cda, c’è stata anche la nomina del 
nuovo presidente. È Luca Cuzziol, classe 1967, che sin 
dalla sua costituzione guida l’azienda Cuzziol grandi 
vini, con sede a Santa Lucia di Piave, in provincia 
di Treviso. È tra i fondatori di Club excellence fin dalla 
sua nascita nel 2012. Oltre a Cuzziol, i membri del cda 
riconfermati sono: Christian Bucci  (Les Caves de Pyre-
ne), Alessandro Sarzi Amadé (Sarzi Amadé), Pietro Pel-
legrini  (Pellegrini) e  il presidente uscente Massimo Sa-
gna (Sagna).

DOC VALPOLICELLA. Olga Bussinello 
lascia la direzione del Consorzio
Motivi personali e nuove sfide profes-

sionali all’origine della scelta 

di Olga Bussinello di lascia-

re l’incarico di direttore 

del Consorzio tutela vini 

Valpolicella con effetto 

immediato da questa set-

timana. 

Dieci anni di lavoro intenso 

per una figura la cui dedizione è sta-

ta molto apprezzata nel settore vitivinicolo. Prima don-
na in Italia a svolgere un incarico direzionale in un 
consorzio di tutela, la Bussinello lascia un attivo di oltre 

150 iniziative di promozione sui mercati target realizzate in 

quest’ultimo decennio e più di 70 eventi istituzionali e tec-

nico-formativi per le aziende. Portano la sua firma i proget-

ti ‘Valpolicella education program (2018) e il programma 

con certificazione sostenibile ‘RRR’ (riduci, risparmia, ri-

spetta). “Nell’augurarle nuovi successi personali e professionali, 

contiamo di dare continuità allo sviluppo della denominazione 

anche in questa difficile fase congiunturale”, è il commento del 

presidente Christian Marchesini.

http://nimarindustry.it
https://consorzio.bevidoc.it/
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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/

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/biglietti-
academie-du-champagne-
2020-edizione-
speciale-126848939593  

 CANTINE APERTE 
A NATALE 
in tutta Italia 
movimentoturismovino.it

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 
event.hktdc.com/fair/
hkwinefair-en/HKTDC-
Hong-Kong-International-
Wine-and-Spirits-Fair/

7 FEBBRAIO
 CHE BOLLE 
Bariano (Bergamo)
Convento dei Neveri 
Via Per Romano, 17 
fino all'8 febbraio 
www.chebolle.it/

20 MARZO
 CHE BOLLE 
Stresa (Verbania) 
Palazzo dei Congressi 
fino al 22 marzo 
www.chebolle.it/

10 APRILE
 PESARO WINE 
FESTIVAL 
Pesaro 
presso Villa Cattani Stuart 
fino all'11 aprile 
www.facebook.com/
PesaroWineFestival/

18 APRILE
 VINITALY 
Verona Fiere 
www.vinitaly.com/ 
fino al 21 aprile

ENO MEMORANDUMEVENTI. EVENTO. Le Anteprime 
Toscane slittano a maggio 2021. 
Chiude il Chianti Classico
Rinviata a maggio 2021 la settimana delle Anteprime 
di Toscana. L’appuntamento che solitamente si tiene 
a febbraio, slitta a primavera per l’emergenza Covid. 
L’annuncio della vicepresidente e assessore regionale 
all’Agricoltura, Stefania Saccardi, è stato dato d’in-
tesa coi Consorzi di tutela toscani riuniti nell’asso-
ciazione Avito.“Era impensabile annullare nel 2021 le 
Anteprime di Toscana” commenta “che da sempre rap-
presentano il momento clou in cui il sistema vitivinicolo 
toscano si presenta ai mercati e ai media internazionali 
con le nuove annate, soprattutto in un momento come 
questo, in cui la promozione può costituire una leva for-
midabile, se non per aumentare, almeno per mantenere 
posizioni sui mercati internazionali”.
L’evento si terrà 14 al 21 maggio 2021. Cam-
bierà però il consueto ordine degli eventi: sarà 
il Chianti Classico a chiudere la settimana, con 
la Chianti Classico Collection, alla Stazione Leo-
polda di Firenze, giovedì 20 e venerdì 21. “Non tutto 
il male viene per nuocere” ha commentato il presiden-
te di Avito, Francesco Mazzei “i mesi primaverili sono 
infatti il periodo ideale, non solo per degustare vini più 
pronti, ma anche per far vivere e visitare gli splendidi 
territori del vino nel loro massimo splendore a tutti gli 
ospiti che auspichiamo di poter accogliere, numerosi, in 
Toscana”. 

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

Clicca qui e guarda i video degli appuntamenti 

G
IO
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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. 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
https://www.gamberorosso.it/olioe20/
https://www.gamberorosso.it/olioe20/
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1. Uno splendido vigneto-giardino con i filari  
di uva groppello che si affacciano sul Lago di Garda

Qui sotto la cartina con le cantine che aderiscono  
al Consorzio Valtènesi 

Nel nome del “Rosa” il Valtènesi Doc
Riviera del Garda, un’eccellenza italiana

Se c’è un terroir del vino italiano che ha puntato in mani-
era decisa sulla sua identità, questo è senza dubbio la 
Valtènesi appellazione della “Riviera del Garda Classico” 
in Provincia di Brescia. La zona si contraddistingue per 
comuni affacciati sul lago da Desenzano a Gardone Rivi-
era e comuni dell’entroterra adagiati sulle prospicenti 
colline moreniche da Lonato a Puegnago del Garda. Qui 
il vitigno autoctono Groppello è da sempre l’uva da cui 
nascono i vini che parlano di lago. Un vino sempre più 
vinificato in rosa, grazie al “metodo Molmenti”, messo 
a punto a fine ’800 dal senatore Pompeo Molmenti, 
anche sindaco per diversi anni di Moniga del Garda, che 
chiamò la sua creatura “il vino di una notte” perché le 
uve, pressate in modo soffice, restavano a contatto col 
mosto appunto poche ore, una notte, per dare al vino il 
caratteristico colore di “petalo di rosa”.
Il groppello deve il suo nome alla forma compatta del 
suo grappolo, simile ad un “groppo”, in dialetto “nodo”. 

È il vitigno tipico della sponda bresciana del Garda e si 
trova solo in Valtènesi (da non confondere con il Grop-
pello di Revò, una piccolissima nicchia di produzione 
nella trentina Val di Non). 
Si tratta di un vitigno autoctono, il cui “ecotipo” più dif-
fuso è il groppello gentile, facile a riconoscersi per la 
forma dell’apice e il grappolo sempre alato di medie di-
mensioni e di forma cilindrica. Il suo acino ha una buc-
cia molto sottile che può presentare sfumature di colore 
diverse dal blu intenso dell’apice fino al rosso giallastro 
della parte distale. 
«Insomma - dicono al Consorzio - lo consideriamo il 
nostro vitigno per eccellenza, l’uva che ci identifica da 
generazioni nelle diverse produzioni di vino in purezza 
o in uvaggi che comprendono altre varietà. Lo amiamo 
come le cose familiari, che si conoscono ancora prima di 
imparare a camminare, e che ci accompagnano poi un 
passo dopo l’altro nella vita».  Consorzio Valtènesi - Puegnago del Garda (BS) - Villa Galnica - via Roma, 6  

0365555060 - consorziovaltenesi.it

Avanzi
Cavazza Novello
Taver

Le Chiusure
Trevignane

Ca' Maiol
Cavaliere del Garda
Rosini
Citari
Olivini
La Rifra 
Milan Bordignon
Montonale
San Girolamo
Selva Capuzza

Desenzano del Garda

Ca' Dei Frati
Sgreva

Sirmione

Bulgarini
Cadore
Castrini
Cobue
Feliciana
Malavasi
Marangona
Seriati 
Tenuta Roveglia

Pozzolengo

Bergognini
Bottarelli
Vedrine
Fioralba
Le Sincette
Due Pini fraz. Picedo
L'Ulif fraz. Picedo

Polpenazze del Garda

Costaripa
La Pergola
Turina

Moniga del Garda

Manerba sul Garda

San Felice del Benaco

Perla del Garda
Saottini

Lonato del Garda
Pratello
Zuliani

Padenghe sul Garda

Antica Corte ai Ronchi
Averoldi Francesco
Cantrina
Le Gaine
L'Unicorno

Bedizzole

Società agricola Averoldi Antonio e Luigi 
Bottenago
La Torre
Redaelli de Zinis
Tenute del Garda
Zatti

Calvagese della Riviera

Samuele Casella fraz.Sopraponte

Gavardo

Cascina Belmonte
Pietta
La Guarda fraz.Castrezzone

Muscoline Ca' Granda
Comincioli
Conti Thun
Delai
Franzosi
La Basia
La Meridiana
Monteacuto
Podere dei Folli
Pasini San Giovanni
Scolari
Videlle fraz. Ra�a  

Puegnago del Garda
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a cura di Andrea Gabbrielli

R
udy Kurniawan, il falsario 
di vini più famoso dell'e-
poca moderna, è tornato 
in libertà lo scorso 6 no-

vembre dopo aver scontato 8 anni in 
un carcere Usa per le sue truffe milio-
narie. Adesso, il Dr. Conti (è questo 
il soprannome che si è guadagnato, 
ricreando dal nulla bottiglie del pre-
ziosissimo Domaine de la Romanée-
Conti) dovrebbe essere deportato in 
Indonesia - il suo visto turistico in 
Usa scaduto da anni, non è mai stato 
rinnovato e l'ordine di espulsione del 
2003 mai rispettato - dove lo aspetta-
no i suoi parenti noti per le frodi alle 
banche a cui hanno sottratto 800 mi-
lioni di dollari.
Il piano truffaldino di Rudy era ini-
ziato negli anni Duemila in modo im-

peccabile. Spacciandosi come un fa-
coltoso rampollo di una famiglia 
indonesiana di origine cinese, dotata 
di immensi capitali, si era fatto co-
noscere acquistando preziosissi-
mi lotti di vino francese, spen-
dendo milioni di dollari come 
fossero bruscolini e consolidando 
la sua fama di grande esperto e 
collezionista. Poi è passato all'in-
casso. Ha iniziato a vendere la colle-
zione accumulata, opportunamente 
modificata e moltiplicata, incassando 
decine e decine di milioni di dollari. 
Secondo "Sour Grapes", il film docu-
mentario (visibile su Netflix) dedica-
to alla ricostruzione della sua vicen-
da, girato nel 2016 dai registi Reuben 
Atlas e Jerry Rothwell (www.gambe-
rorosso.it/notizie/vino-truffe-e-ci-
nema-la-storia-di-rudy-kurniawan-
diventa-sour-grapes-un-docu-film-

che-ne-ripercorre-la-storia-nel-det-
taglio) sarebbero almeno 10.000 le 
bottiglie taroccate dal "Dr. Conti" che 
tuttora girano tra i grandi collezioni-
sti e nelle loro cantine. Valga per tut-
ti l'esempio di falsificazione di uno 
Château Mouton-Rothschild 1945, 
praticamente un'annata introvabile, 
per questo costosa e ricercata dai col-
lezionisti. Secondo gli appunti ritro-
vati dalla FBI nella sua villa, si tratte-
rebbe di una miscela composta da 
50% Château Pichon-Lalande 1988, 
da 25% di un Napa Cabernet giovane 
e di un 25% di vari Bordeaux di bassa 
lega, ossidati. Rudy, oggi quasi 
45enne, non ha mai chiesto scusa per 
il suo operato ed è sempre rimasto 
impassibile durante tutto il processo. 
Ma cosa succederà adesso? In molti 
sono pronti a scommettere che colpi-
rà ancora.

TRUFFE. Attenti, il falsario Rudy è 
tornato. Riprenderà la sua attività?

CONTE LEOPARDI
 incontra

SUGHERO
Via Eleonora Duse, 1e - Roma

Tel. 06 80687178
&

FISHBAR
Via Montebello, 7 - Milano

Tel. 02 62087748

Take the 
Excellence

& go

Per due settimane le 
preparazioni gastronomiche 
di Sughero a Roma 
(dal 31/10 al 14/11) e di 
Fishbar a Milano 
(dal 15 al 29/11) 
saranno accompagnate da 
una bottiglia omaggio della 
cantina Conte Leopardi 

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

conte-leopardi

www.gamberorosso.it/notizie/vino-truffe-e-cinema-la-storia-di-rudy-kurniawan-diventa-sour-grapes-un-docu-film-che-ne-ripercorre-la-storia-nel-dettaglio
www.gamberorosso.it/notizie/vino-truffe-e-cinema-la-storia-di-rudy-kurniawan-diventa-sour-grapes-un-docu-film-che-ne-ripercorre-la-storia-nel-dettaglio
www.gamberorosso.it/notizie/vino-truffe-e-cinema-la-storia-di-rudy-kurniawan-diventa-sour-grapes-un-docu-film-che-ne-ripercorre-la-storia-nel-dettaglio
www.gamberorosso.it/notizie/vino-truffe-e-cinema-la-storia-di-rudy-kurniawan-diventa-sour-grapes-un-docu-film-che-ne-ripercorre-la-storia-nel-dettaglio
www.gamberorosso.it/notizie/vino-truffe-e-cinema-la-storia-di-rudy-kurniawan-diventa-sour-grapes-un-docu-film-che-ne-ripercorre-la-storia-nel-dettaglio
www.gamberorosso.it/notizie/vino-truffe-e-cinema-la-storia-di-rudy-kurniawan-diventa-sour-grapes-un-docu-film-che-ne-ripercorre-la-storia-nel-dettaglio
http://www.gamberorosso.it/conte-leopardi
https://www.gamberorosso.it/conte-leopardi/
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1  Qual è la percentuale di export sul 
totale aziendale?

La produzione si rivolge per oltre il 90% 
all'estero, con particolare attenzione alla 
Russia, dove ci posizioniamo tra i primi 
esportatori italiani. Gli altri mercati interna-
zionali sono, nell'ordine, Usa, Svizzera, Ger-
mania, Cina, Benelux, Danimarca e Paesi 
Scandinavi e tanti altri, per un totale di oltre 
35 Paesi.

2  Come stanno andando le 
esportazioni con le restrizioni dovute 
al lockdown?

I nostri vini vengono commercializzati per la 
maggior parte nel settore Horeca, ma anche 
in enoteche, grande distribuzione e canali 
online. Il fatto di essere così diversificati, in 
particolare di essere presenti in buona parte 
in canali online e Gdo in questo momento 
delicato, ci permette di portare avanti il no-
stro business.

3  Come promuovete normalmente i 
vostri vini all'estero e come lo state 
facendo adesso con l'emergenza 
Covid-19?

Stiamo cercando di fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 potenziando le attività che possia-
mo fare a distanza e la comunicazione, so-
prattutto quella digital. Siamo costantemen-
te in contatto telefonico e Skype con i nostri clienti – prevalentemente esteri – e continuiamo a ricevere 
ordini, per cui, dal momento in cui i nostri area manager non possono più viaggiare, facciamo circolare il più 
possibile il prodotto. Stiamo lavorando tanto anche dal punto di vista della comunicazione; non vogliamo dare 
l’impressione che tutto si fermi, ma promuoviamo comunque i nostri prodotti e progetti su tutti i canali, at-
traverso l’invio di campionature mirate a clienti e giornalisti, la comunicazione sui social media e il lavoro 
dell’ufficio stampa. 

4  Salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...

Abbiamo iniziato ad esportare in tutto il mondo negli anni 80 partendo dalla Germania. Quello che ripeto sem-

pre ai miei clienti e amici è che, viaggiando in tutto il mondo, ho imparato a farmi capire nonostante io non 

parli una parola di inglese né di tedesco. Anzi, forse mi capiscono meglio di quando ho il traduttore vicino!

 Tinazzi – Lazise – Verona - www.tinazzi.it

nel prossimo numero CASTELLO DI VOLPAIA 

IL MIO EXPORT
Andrea Tinazzi – Tinazzi

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

PRAGUE - Czech Republic 

ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

DECEMBER

WIEN - Austria

CALENDAR 

GamberoRossoInternational

22002211

TAIWAN

KOREA

SWITZERLAND

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW

  trebicchieri WEB SHOW
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https://www.gamberorosso.it/en/events/
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S
ta per concludersi uno degli anni più difficili di 
sempre: consumi in stallo, mercati in picchiata, 
Brexit alle porte, rapporti tesi con gli Usa. Ne ab-
biamo parlato con Paolo Castelletti, segretario 

generale di Unione Italiana Vini. Associazione che, in questi 
mesi, a fianco delle aziende, ha combattuto tutte queste bat-
taglie in prima linea e che, grazie al nuovo Osservatorio (che 

verrà presentato a wine2wine) fornirà al 
mondo vitivinicolo un nuovo strumento 

utile per affrontare il futuro. Ma cosa ci 
porteremo dietro da questo 2020? E da 
dove si inizia a scalare questo muro, 
apparentemente insormontabile, che 

ci separa dalla ripresa? Partiamo dalle 
ultime novità. 

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Questa 
potrebbe essere una buona notizia per il nostro Paese e 
soprattutto per la perenne spada di Damocle dei dazi che 
pende sulla testa del vino italiano?
Immagino che il neoeletto Biden avrà un approccio più 
distensivo nei confronti dell’Europa e credo una maniera 
più razionale di affrontare la questione dazi. Il protezioni-
smo riportato in auge da Trump rappresentava un ritorno 
indietro di almeno 40 anni che di certo non ha giovato al 
Made in Italy. Tuttavia, non illudiamoci che tutto possa 
cambiare all’improvviso. Ci sono due questioni in sospeso 
che potrebbero minacciare il nostro settore. La prima è 
l’indagine Usa sulla web tax che il nostro Paese appliche-
rà ai giganti del web statunitense dal prossimo febbraio e 
che quindi potrebbe portare a delle contromosse, compre-
so l’inserimento del vino italiano nei prodotti da tassare. 
E poi c’è la questione Airbus-Boeing …

E qui arriviamo alla controversa decisione della Com-
missione Ue di applicare i controdazi già dallo scorso 
10 novembre ai prodotti Usa. Diciamo che il tempismo 
dell’Europa non è stato dei migliori…
Senz’altro l’Ue ha pensato, con l’introduzione di questi 

In attesa di capire quali 
saranno i nuovi rapporti 
con gli Usa di Biden, 
il segretario Uiv Paolo 
Castelletti invita 
a non innescare una inutile 
escalation della guerra 
commerciale in corso. 
E sulla promozione invoca 
il tavolo tecnico del vino: 
“Servono azioni mirate 
e più fondi: sbagliato 
segmentare i progetti”

››

UNIONE ITALIANA VINI: 
“IL 2021? 
ANNO DI ROSATI 
E SOSTENIBILITÀ”

 a cura di Loredana Sottile  

Quattro appuntamenti per Unione 
Italiana Vini a wine2wine
Sono quattro i workshop Uiv previsti lunedì 23 no-
vembre a wine2wine di Verona. Uno per ognuno 
dei tempi portati avanti dall’associazione di catego-
ria: focus sostenibilità; convegno sui vini rosati; pre-
sentazione del nuovo osservatorio Uiv; ricerca Agivi 
(Associazione giovani imprenditori vinicoli italiani) 
su giovani, vino e mercato dal lockdown ad oggi. 
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dazi, di poter ottenere un maggior potere contrattua-
le, ma credo che purtroppo la mossa verrà interpretata in 
maniera differente. Sin dall’inizio all’interno del Ceev ave-
vamo suggerito di aspettare le nuove elezioni per giungere 
ad una decisione, evitando di provocare un’ulteriore esca-
lation della guerra commerciale in atto con il principale 
buyer al mondo, ma così non è stato. Adesso l’introduzio-
ne dei cosiddetti dazi specchio potrebbe mettere a rischio 
anche il vino italiano, che fino a questo momento, grazie 
all’attività diplomatica e alle azioni di lobbying esercitata 
con gli importatori, era rimasto fuori dalla lista nera. Lo 
vedremo al prossimo Carosello. 

È da ottimisti, quindi, pensare che possano riprendere 
i negoziati in merito all’accordo di libero scambio Ttip, 
iniziati dall’amministrazione Obama e troncati dall’arri-
vo di Trump? 
Mi sembra molto difficile: è quello che vorremmo, ma non 
sarà così semplice. Prima bisogna risolvere queste altre 
questioni. Ad ogni modo, gli Stati Uniti sono molto rigidi 
in questo senso e in fondo il vino rappresenta solo una 
piccola parte – sebbene per noi fondamentale - degli scam-
bi complessivi.

Rimanendo in ambito mercati anglosassoni, che novità ci 
sono dalla Brexit? Ormai manca poco più di un mese al 
suo compimento… 
Credo che Boris Johnson si sia comportato alla stregua di 
Donald Trump, sebbene fosse prima di tutto interesse suo 
mantenere dei buoni rapporti commerciali con l’Europa. 
Ideale sarebbe stato arrivare ad un accordo che mantenesse 
le stesse condizioni commerciali attuali. A preoccuparci, più 
delle barriere tariffarie, sono quelle burocratiche che intro-
durranno dei tempi e dei costi scoraggianti. È vero che il 
documento VI-1 non sarò richiesto fino a giugno, ma dopo 
non se ne potrà fare a meno. Motivo per cui, per il prossimo 
10 dicembre, abbiamo organizzato a Roma un seminario su 
questo tema, facendo intervenire le autorità inglesi e i no-
stri rappresentati politici. Anche se credo ormai non sarà 
facile cambiare rotta …

Proviamo noi a cambiare rotta, immaginandone di nuove 
per il nostro vino. Tra i mercati a cui guardare, la Cina - 
ormai praticamente Covid Free – può essere un obiettivo 
interessante?
È e resta un mercato difficilissimo e instabile. L’Italia ha an-
che lo svantaggio di non essere considerato dai cinesi un 
Paese produttore: siamo conosciuti più per la moda e la 
Ferrari, che non per il vino. C’è, poi, da dire che in gene-
rale le loro importazioni sono drasticamente diminuite in 

››
Al via i dazi Ue ai prodotti 
provenienti dagli Usa
La Commissione Europea ha deciso - nonostante 
il parere contrario dell’Italia - di applicare dallo 
scorso 10 novembre le contromisure daziarie per 
un valore pari a quasi 4 miliardi di dollari, per i 
sussidi concessi al produttore americano di aero-
mobili Boeing. Si tratta della risposta ai dazi già 
applicati dagli Usa ai prodotti europei per un va-
lore di 7,5 miliardi di dollari (da cui il vino italiano, 
al contrario di quello francese e spagnolo, è stato 
fino ad ora esentato). 
In particolare, l’Europa ha deciso per applicare i 
cosiddetti dazi-specchio, prevedendo tariffe ag-
giuntive ad valorem pari al 15% sui prodotti del 
settore aerospaziale e del 25% su altri prodotti 
quali vini aromatizzati e vermouth, ai distillati di 
vino e di vinaccia, ai rum e alle vodka di diverse 
tipologie, sia imbottigliate che sfuse di origine 
statunitense.RISTORANTI

d’ITALIA 2021

ANTEPRIMA guida       

Un assaggio della cucina italiana tra pranzi, asporto e delivery

DAL 9 AL 23 NOVEMBRE 2020

Lago di Vico - Ronciglione - 393 9029388

RFiva elice
coffee, food & winery

PARTNER DELL’INIZIATIVA

Clicca qui e vai alla sezione speciale

››

quest’ultimo anno e questo può essere un problema an-
che per un altro motivo: i Paesi del nuovo mondo che fino 
ad ora hanno goduto di buoni accordi commerciali con 
la Cina, come Argentina, Cile e anche Australia (sebbene 
l’Australia abbia appena subito il blocco delle importazioni 
da parte del governo cinese; ndr) potrebbero guardare ad 
altri sbocchi: gli Stati Uniti per esempio. In questo caso 
potremmo subire una durissima concorrenza sulle nostre 
piazze principali. 

Quindi, dobbiamo sperare che la Cina ricominci ad im-
portare vino, anche se non fosse quello italiano … 
Sarebbe auspicabile per la tenuta generale del mercato. 
Per quanto riguarda il vino italiano in Cina, è importan-
te che ci sia una strategia di tipo istituzionale accanto ad 
azioni diversificate delle aziende. 

A proposito di strategia istituzionale, a che punto è il ta-
volo tecnico del vino all’interno del Patto per l’export, 
annunciato dalla ministra Bellanova e dal sottosegretario 
al Maeci Di Stefano? 
Non è ancora stato convocato. Dieci giorni fa abbiamo 
partecipato a quello generale del Made in Italy, ma è un 
po’ troppo generico per poter mettere a punto delle stra-
tegie specifiche. Abbiamo bisogno di averne uno solo per 
il vino che abbia come interlocutori principali le imprese, 
perché sono loro ad avere una conoscenza approfondita 
del mercato. Solo così possiamo sperare che ci sia un effet-
to moltiplicatore. 

https://www.gamberorosso.it/ristoranti/
https://www.gamberorosso.it/ristoranti/
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Sempre restando in tema promozione, l’abbassamen-
to della soglia minima di contribuito ammissibile per pro-
getto-Paese è una modifica utile? 
Iniziare una partita di calcio con delle regole per poi cam-
biarle in corso non può essere utile. Farlo senza confron-
tarsi con la filiera è proprio un errore strategico. A nostro 
avviso, ridurre il valore dell’intervento rischia di ingolfa-
re le richieste. L’obiettivo, invece, avrebbe dovuto essere 
quello di approvare pochi progetti ma forti. La storia ci 
insegna che sul piano nazionale sono stati molto efficaci 
quei progetti che hanno messo insieme grandi e piccole 
imprese. Così, invece, aumenteranno le richieste e di con-
seguenze i possibili ricorsi. Si congestiona tutto, invece di 
semplificare. 

Quali altre proposte, allora? 
Un piano di sostegno più sbilanciato verso la promozione 
e meno verso la ristrutturazione, che è già stata attuata 
in maniera importante negli ultimi dieci anni: oggi c’è bi-
sogno di fare più promozione e soprattutto di preserva-
re i mercati. Non è detto che dove eravamo un anno-sei 
mesi fa, ci saremo ancora: non possiamo più dare nulla per 
scontato. Per questo chiediamo che il budget Paesi terzi 
passi da 100 a 150 milioni.

A tal proposito, sarebbe utile una forma di promozione 
del vino anche verso i Paesi Ue alla stregua dell'Ocm Pa-
esi Terzi?
È una proposta che come Unione Italiana Vini avevamo 
rivolto alla Commissione e al parlamento Ue, ma che al 
momento non è stata accolta. L’Europa ha, invece, imma-
ginato di promuovere a livello istituzionale denominazio-
ni o imprese in ambito enoturistico. A nostro avviso una 
promozione più flebile, ma vedremo …

Guardando avanti, al tanto agognato post-Covid, appare 
chiaro che serviranno dei temi forti con cui riconquistare 
il mercato: la sostenibilità potrebbe essere uno di questi. 
Avremo lo standard unico del Mipaaf entro l’anno, così 
come era stato annunciato? 
L’obiettivo è averlo entro il primo gennaio 2021: manca 
solo il decreto attuativo che definirà il disciplinare a cui 
le aziende dovranno rispondere per ottenere la certifica-
zione. Senz’altro ci saranno i tre parametri – ambientale, 
economico e sociale – mentre si è deciso di lasciare per una 
seconda fase gli indicatori di misurabilità dell’impronta 
carbonica che presupporrebbero un lavoro più lungo e dei 
software specifici. Centrale rimane, invece, la verifica da 
parte di un ente terzo. Alla certificazione seguirà anche 
il rilascio di un bollino apposto sulle bottiglie e, quindi, 
visibile al consumatore, così come già avviene in Nuova 
Zelanda. Fatto il logo, però, l’impegno importante che, 
come Uiv, abbiamo chiesto al Ministero è quello di comu-
nicarlo e promuoverlo. Solo così l’operazione potrà avere 
successo. 

Oltre al protocollo di sostenibilità, una delle altre poche 
novità positive di questo 2020 è l’arrivo sui mercati del 
Prosecco Rosè. Possiamo considerarlo un nuovo asso 
nella manica per l’Italia? 
Credo che il Consorzio del Prosecco abbia fatto un ottimo 
lavoro sia nell’introdurre questa tipologia, sia nel creare 
tanta attesa all’estero. A loro va il mio plauso. Noi come 
Uiv abbiamo supportato questo riconoscimento anche in 
Europa e siamo convinti che darà i suoi frutti. Tanto che 
il nostro leitmotiv, che ci accompagnerà dal prossimo wi-
ne2wine di Verona fino al Simei di Milano, sarà proprio il 
ruolo dei rosati come chiave di mercato: Prosecco ovvia-
mente, ma anche le altre bollicine e il segmento dei fermi. 

Sperando che il 2021 sia davvero un anno all’insegna 
del rosa (e non solo per il colore del vino), ci accingiamo 
a chiudere questo 2020 orfani delle fiere vitivinicole: da 
ProWein a Vinitaly ci sono mancati i momenti di business 
a cui eravamo abituati. Tutto questo cosa ci insegna per 
il futuro? 
Insegna a tutti – e anche al sistema fieristico – che bisogna 
fare un salto culturale che preveda sempre di più l’intera-
zione tra fisico e digitale. Le fiere rimangono fondamenta-
li, ma come molte di loro hanno già fatto, devono adattar-
si ai nuovi tempi e, quindi, durare oltre i giorni dell’evento 
e oltre il loro spazio fisico. Le aziende vogliono vederne il 
valore aggiunto per scegliere di parteciparvi e questo deve 
essere uno stimolo in più. Se si terrà conto di tutto ciò, 
sono convinto che il 2021 segnerà il ritorno al sistema fie-
ristico pre-Covid. Anzi, probabilmente migliorato. 

››

››

››

In arrivo lo Standard Unico 
di sostenibilità
La nuova regolamentazione unica in materia 
di sostenibilità vitivinicola (con certificazione 
volontaria) è frutto di una sintesi tra gli attuali 
protocolli pubblici, come Viva e Sqnpi, e priva-
ti, come Equalitas. Iniziato lo scorso anno, 
coinvolgendo tutti gli attori della filiera, il lavo-
ro ha subito un’accelerata grazie all’introduzio-
ne dello Standard all’interno del Decreto Rilan-
cio. Il prossimo passo sarà il decreto attuativo 
che ne stabilirà i criteri e lo renderà finalmente 
operativo.

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
 

ROMA      |      TORINO      |      NAPOLI      |      LECCE      |      PALERMO 
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C
e l’abbiamo fatta! Nonostante la delicata situa-
zione internazionale il meccanismo del Top 
Italian Wines Roadshow non si è fermato. Il 
Gambero Rosso e 45 aziende italiane hanno co-

stituito l’evento principale di Wine&Spirit Ukraine, la più 
importante manifestazione di settore in Ucraina, un Pae-
se strategico per il nostro export in Europa Orientale. Con 
tutte le precauzioni del caso - distanziamento, mascherine, 
disinfettanti – i più importanti esponenti del settore eno-
gastronomico ucraino hanno avuto la possibilità unica, il 
3, 4 e 5 novembre a Kyiv (non chiamatela Kiev! È questa 
ormai la dizione prevalente in lingua ucraina anche a livello 
internazionale) di assaggiare una grande selezione di eccel-
lenti etichette italiane, e partecipare alle masterclass da noi 
organizzate. Inoltre, il 3 novembre sono stati consegnati 
anche i diplomi ai ristoranti wine bar e pizzerie della Guida 
Top Italian Restaurants in the World, che conta eccellenze 
anche nella capitale ucraina.
Per noi e per le aziende presenti è stato il primo evento estero 
dopo il lockdown e la presentazione di Vini d’Italia 2021. 

NEL 2019, ITALIA LEADER PER LE IMPORTAZIONI 
UCRAINE DI VINO
 “L’Italia è un partner commerciale molto importante per l’Ucraina” 
ci ha detto Tony Corradini, direttore dell’Ice di Kyiv, parte-
cipando all’evento del 3 novembre presso l’International Exi-
bition Center della capitale. “Siamo il sesto Paese mondiale per 
volume di scambi con l’Ucraina, e il terzo a livello europeo, dopo 
Germania e Polonia” ha proseguito Corradini “Se guardiamo, poi, 
al vino siamo leader delle importazioni, e nel 2019 siamo arrivati a 
sfiorare i 100 milioni di euro di fatturato, quasi raddoppiando le ci-
fre del 2017”. Dietro di noi la Francia, con un fatturato di quasi 
il 50% inferiore, e poi la Germania. 
“Il rapporto tra Italia e Ucraina è straordinario” ci conferma 

Dopo gli appuntamenti 
digitali dei mesi scorsi, 
il Gambero Rosso è tornato 
a portare il vino italiano 
nel mondo. Prima tappa 
Kyiv per una tre giorni 
molto attesa all’insegna 
di tutti i protocolli Covid. 
Con una certezza: 
la promozione all’estero 
è ancora possibile

THE ROADSHOW 
MUST GO ON: 
GAMBERO ROSSO 
RIPARTE DALL’UCRAINA

››

a cura di Marco Sabellico

Italia primo fornitore di vino 
in Ucraina
Nel corso del 2019, sono aumentate le importa-
zioni di vino in Ucraina sia dal mondo (+17%), che 
dall’Italia (+31%). Secondo il Servizio di statistica 
dell’Ucraina, le importazioni totali hanno raggiun-
to la cifra di 146,7 milioni di dollari statunitensi. 
L’import del primo semestre 2020 sfiora i 68 mi-
lioni di dollari. 
L’Italia è il primo fornitore di vino in Ucraina con 
una quota di mercato delle importazioni del 32%. 
Gli altri principali fornitori sono: Georgia (16%), 
Francia (14%) e Spagna (10%). In termini di valo-
re, il prezzo di vino importato in Ucraina nel 2019 
è aumentato dell’1% rispetto il periodo analogo 
dell’anno precedente. Nel 2019, si registra una di-
minuzione del 9% del prezzo medio del vino im-
portato dall’Italia. 
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Kateryna Bilotil, rappresentante del Ministero degli 
Esteri ucraino, intervenuta alla manifestazione “e in futu-
ro non potrà che crescere. Il nostro Paese guarda sempre più ad 
Ovest per rapporti commerciali e collaborazioni strategiche. E l’I-
talia, con la sua cultura, i suoi paesaggi e i suoi prodotti esercita 
un grandissimo fascino”.

UN PAESE IN FERMENTO
“L’evento del Gambero Rosso è stata una grande occasione di incon-
tro e di confronto” ci ha detto Olga Pinevich-Todoriuk, capo-
redattore della rivista Drink+, tra le più importanti del settore 
“L’Ucraina, e Kyiv in particolare, hanno una scena enogastronomica 
vivacissima, fatta di tante nuove aperture di ristoranti, molti dei 
quali di cucina internazionale e italiana in particolare. Il vostro Pa-
ese esercita un fascino incredibile sugli appassionati, che frequen-
tano le tavole italiane e quando possono acquistano vini e prodotti 
alimentari italiani. Grazie al Gambero Rosso e grazie ai produttori 
italiani che ci hanno portato i loro vini in degustazione”.
“C’è una scena dinamica e brillante a Kyiv e nelle città più impor-
tanti del Paese per quel che riguarda il settore enogastronomico” 
ci racconta Irina Gridina, notissima wine-expert e aspirante 
Master of Wine “le aperture continue di ristoranti con belle car-
te dei vini e di winebar lo confermano”. Soprattutto, il winelover 
ucraino ha voglia di approfondire la conoscenza dei grandi vini 
internazionali, oltre che tifare per la nascente scena enologica 
locale, che ha il suo fulcro nella regione di Odessa. 
“I corsi di degustazione si moltiplicano” a parlare è Kateryna 
Yuschenko, direttore della Ukrainian Wine and Spirit School, 
che aderisce ai protocolli internazionali del WSET “e il vino ita-

liano è il più amato tra quelli di importazione”. 
“Cosa ci appassiona dell’Italia?” aggiunge Vitaly Kovach, figura 
di spicco (una sorta di wine guru) della scena enologica ucrai-
na, nel suo fluente italiano frutto di un lungo periodo di lavo-
ro nella ristorazione del nostro Paese “La ricchezza di vitigni, di 
stili, di territori diversissimi l’uno dall’altro –anche se ovviamente 
Piemonte e Toscana sono sempre, insieme al Prosecco, i grandi best-
seller. Una conferma: il successo delle tre masterclass, organizzate 
dal Gambero Rosso, alle quali ho avuto l’onore di collaborare, che 
hanno fatto registrare il tutto esaurito il 4 e il 5 novembre”. 

CANTINE ITALIANE PRONTE A RIPATIRE
Anche la campana dei rappresentanti delle aziende suona posi-
tivamente. Abbiamo chiesto un commento a Gabriele Pezzu-
to, direttore export Europa della piemontese Beni di Batasiolo. 
“Organizzazione perfetta da parte del Gambero Rosso, l’evento era 
importante, era una tappa fondamentale in questo momento diffi-
cile-Abbiamo trovato un importatore, e svilupperemo molto questo 
mercato, ne sono convinto. Essere arrivati nel Paese in un momento 
così complesso a causa della pandemia ha avuto un grande impat-
to sugli ucraini. E le Masterclass del Gambero Rosso hanno fatto il 
resto…”. 
Il mondo del vino italiano, insomma, non vuole e non può fer-
marsi, e il Gambero Rosso è in prima linea accanto alle aziende. 
Questo è stato un evento cruciale, che dimostra come con le 
dovute precauzioni la promozione all’estero - oltre che essere 
fondamentale per la sopravvivenza delle aziende - è possibi-
le. L’accoglienza che abbiamo ricevuta da Kyiv e dall’Ucraina è 
stata fantastica. Siamo pronti ad affrontare nuove sfide con il 
nuovo anno. 

››

Il prossimo calendario
Quella ucraina è solo la prima di altre tappe previste dal Roadshow del Gambero Rosso. 
Il 24 novembre prossimo toccherà a San Pietroburgo, che ospiterà il Tre bicchieri world tour, mentre il 26 novembre 
si farà rotta su a Mosca, per poi proseguire il 2 dicembre a Vienna e il 4 dicembre a Praga. Il 30 novembre, invece, 
toccherà Vini d’Italia tour, che andrà in scena a Zurigo. 
In calendario anche una serie di appuntamenti digitali dagli Usa al Giappone, passando per Taiwan.
https://www.gamberorossointernational.com/events/

www.gamberorossointernational.com/restaurants/

top italian
restaurants

sponsor
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Nel 2021 verso l’accisa zero 
su import vino da Ue
Dal 2021, l’Ucraina dovrebbe azzerare le accise sul 
vino importato dall’Europa. Lo prevede l’applicazio-
ne dell’accordo di libero scambio Ue-Ucraina (Dcfta) 
in vigore dal 2017. Secondo l’intesa, per il vino euro-
peo in entrata dovrebbero essere eliminate le tariffe 
che oscillano oggi tra 0,3 e 0,4 euro per litro, come 
ha annunciato nelle scorse settimane Yekaterina 
Zvereva, direttore sviluppo di Upoa, l’associazione 
ucraina dell’ortofrutta, in una dichiarazione ripresa 
dall’agenzia di stampa russa Interfax. L’accordo Dcfa 
prevede l’eliminazione progressiva di dazi su una se-
rie di merci entro un periodo di sette anni dalla sua 
firma. – G.A.

ECCO I PREMIATI DI KYIV DELLA GUIDA 
TOP ITALIAN RESTAURANTS

VINO E CUCINA 
2 forchette + Villa Sandi Best 

Contemporary Wine List Award 

BASSANO 
1 forchetta 

FENIX 
1 forchetta 

PIZZERIA NAPULÈ  
1 spicchio  

https://www.gamberorossointernational.com/events/
www.gamberorossointernational.com/restaurants/
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