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IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

,
TIENE L EXPORT ITALIANO
DI VINO 2020. SI RESTA
SOPRA I 6 MILIARDI
PROMOZIONE
Adesso il mondo
del vino guarda
anche al mercato
Ue, ma con quali
risorse?
Le proposte

VINITALY
L’appuntamento
di Verona slitta
 al mese di
giugno, subito
dopo Vinexpo. E
ProWein?

FOCUS
Il consorzio
Valtènesi si prepara
 ad affrontare
il 2021: e se fosse
davvero l’anno
del vino rosa?

ASTE
Torna
l’appuntamento con
 Wannenews: sotto
il martello 1069 lotti
da non perdere.
Ecco il catalogo

GDO
Le grandi insegne
tentano le cantine:
 scaffali aperti ai top
wine Horeca.
Così il Covid
rimescola le carte

LE BREVI

LA FOTONOTIZIA
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Il Covid non ferma
la Settimana
della Cucina Italiana
nel Mondo
“Saperi e sapori delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di
Pellegrino Artusi” è il tema scelto per la V edizione della Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo 2020 (23-29 novembre). La manifestazione, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, sta portando in
giro per il globo il valore dell’alimentazione post Covid: la Dieta Mediterranea come stile di
vita sano e sostenibile, uno
strumento di difesa contro la
possibilità di ammalarsi.
Il Gambero Rosso è partner
della campagna, sulla scia
del lavoro portato avanti
dal 2016 con la guida digitale Top Italian Restaurants che racconta e valorizza
la migliore ristorazione italiana all’estero: una cucina oggi
viva, in crescita sia sul piano
tecnico, con tanti giovani chef
che hanno lasciato l’Italia per
mettersi in gioco e innovare,
che su quelle delle materie
prime, con un’attenzione sempre maggiore ai prodotti di eccellenza da origine certificata
e garantita. Anche in un anno
complicatissimo come il 2020,
il mondo della ristorazione ha
mostrato una straordinaria
capacità di resilienza grazie a
nuovi format adattati alle circostanze del momento, insieme a un’eccezionale voglia di
innovare, con tante nuove
aperture che fanno sperare
per una ripartenza in bello
stile.
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PROMOZIONE. Non solo Paesi Terzi: adesso il mondo del vino guarda
anche all’Europa, ma con quali risorse? Le proposte delle associazioni
a cura di Loredana Sottile

Quale promozione per il vino italiano
durante e dopo la pandemia? È questo uno dei temi fondamentali su cui
la filiera si è confrontata nel corso di
wine2wine, in attesa della convocazione del tavolo vino all’interno del
Patto per l’export, annunciata dalla
ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova.
Tra le proposte emerse: semplificazione per accedere alle risorse,
aumento dei fondi, azioni istituzionali, più digitalizzazione ed
enoturismo e focalizzazione sul
mercato europeo oltre che sui Paesi terzi. Esigenza, quest’ultima, che
però, non sembra al momento incontrare il favore della Commissione Ue,
come ha ricordato la presidente della Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti, Matilde Poggi: “Purtroppo” ha spiegato “la promozione dei
consumi di vini nel Vecchio Continente
è soggetta ad un veto imposto dalla
Commissione Ue (in particolare dalla
direzione generale della Salute e della
sicurezza alimentare della Commissione europea; ndr) in quanto il vino è un
prodotto alcolico. Tuttavia, anche senza ricorrere ai fondi destinati ai Paesi
Terzi, è possibile trovare altre vie, come
ad esempio l’utilizzo delle risorse per i
Piani di sviluppo rurale”.
Dello stesso avviso il presidente di
Unione Italiana Vini, Ernesto Abbona, che ha indicato nel Recovery
fund all’agricoltura (circa 8 miliardi
di euro a livello europeo, di cui 1,2
miliardi dei Psr) un motore di svilup-

po importante per il potenziamento
delle azioni di promozione sul mercato nazionale e delle attività enoturistiche, oltre che di investimento per
la svolta green e digitale. “Ma anche
qui” ha ribadito “occorrerà che le Regioni predispongano efficacemente i piani
nel più breve tempo possibile, perché la
vera sfida sarà riuscire a spendere questi fondi entro la fine del 2022”. Inoltre, il presidente Uiv ha rilanciato la
proposta di elevare a 150 milioni di
euro il budget annuo sull’Ocm Promozione e di favorire una maggiore
flessibilità, “ad esempio” ha detto “con
la possibilità di riprogrammare le azioni da un Paese a un altro per cause di
forza maggiore”.
Per il presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro “la promozione di
domani sarà sempre più un mix tra virtuale e reale, soprattutto per quel che
riguarda i mercati più lontani e complessi”. Ha, invece, insistito sull’importanza dell’enoturismo fatto in

modo professionale e su una promozione integrata pubblico-privata,
il presidente di Federvini, Sandro
Boscaini: “È importante che ci sia una
sintesi dei valori del vino italiano senza
dispersione di messaggi e senza quella
competizione che spesso si vede e non fa
bene a nessuno”. A tal proposito Luca
Rigotti di Alleanza Cooperative ha
sottolineato il ruolo fondamentale
che può avere nella ripartenza un’agenzia come Ice.
“Siamo a disposizione” ha subito detto
Roberto Luongo, direttore generale
Ice, ricordando la campagna di national branding in corso, gli accordi con
le piattaforme online per promuovere il Made in Italy e i progetti specifici sul vino, tra cui l’accordo con Veronafiere che la scorsa settimana ha
portato a Wine to Asia di Shenzhen
200 cantine italiane (70 nello stand
Ice): “Perché allora non immaginare un
Wine to Uk o un Wine to Russia?” ha,
infine, proposto.

Se il Regno Unito diventa un mercato terzo
Non tutti i mali vengono per nuocere. Dopo il 31 dicembre, infatti, la Brexit diventerà una realtà e con essa,
il Regno Unito sarà per l’Europa a tutti gli effetti un mercato extra Ue. Ciò significa che i fondi Ocm Promozione riservati ai Paesi Terzi - e quindi non utilizzabili in Europa – potranno essere impiegati anche per
programmi promozionali Oltremanica. È quanto ha fatto notare il presidente Uiv Ernesto Abbona, nel corso dell’incontro della filiera a wine2wine: “Bruxelles non ci lascia usare le risorse dell’Ocm Promozione
anche in Italia e in Europa?” ha detto “Poco male: a breve potremo usarle anche nel Regno Unito”. E stando
alle previsioni di chiusura d’anno (vedi approfondimento a pag. 32), ce ne sarà tanto bisogno.
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FIERE. Vinitaly slitta a giugno,
subito dopo Vinexpo. E ProWein?
Ecco come cambia il calendario
degli appuntamenti vitivinicoli 2021
La 54esima edizione di Vinitaly si terrà dal 20 al 23 giugno 2021, insieme a Enolitech e Sol&Agrifood. Stavolta
Veronafiere ha deciso di giocare d’anticipo e senza tergiversare ha annunciato le nuove date, frutto di un’attenta
verifica con le istituzioni per avere previsioni attendibili
sulla curva pandemica e di un sondaggio che ha coinvolto il mercato, con l’obiettivo di individuare un periodo in
cui anche i buyer extra europei possano partecipare a più
eventi internazionali.
“Lo spostamento a giugno” spiega Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa “è in linea con la revisione del posizionamento dei calendari delle principali fiere internazionali
italiane ed estere. Il consiglio di amministrazione della Fiera
ed i soci hanno fatto una scelta ponderata in base alle informazioni più attendibili in campo medico, considerando anche
l’incoming di buyer extra europei. Stiamo inoltre lavorando
con la Fondazione Arena che organizza la stagione lirica e la
città di Verona per offrire ai nostri ospiti internazionali un’edizione imperdibile”.
“Vinitaly con OperaWine (prevista per il 19 giugno; ndr) e
le rassegne concomitanti” sottolinea Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere Spa “si svolgeranno in un
contesto temporale in cui il governo avrà avuto il tempo di
predisporre le procedure di ingresso dei buyer internazionali
nel nostro Paese. Nello stesso tempo in Europa vi saranno altri eventi rivolti alla promozione del settore vinicolo. Si tratta di una decisione strategica e sinergica per consentire agli
operatori del mercato e dell’informazione, soprattutto quelli
provenienti da Asia e Usa, che sono tra i principali visitatori
delle nostre rassegne, di poter ottimizzare la loro partecipazione con un solo spostamento”.
Sarà, quindi, la fine della primavera la nuova stagione
del business vitivinicolo? Prima di Vinitaly, infatti, anche
Wine Paris & Vinexpo Paris aveva annunciato lo slittamento da febbraio a giugno: dal 14 al 16. Dalla Francia,
quindi, per i buyer internazionale lo spostamento su Verona sarebbe una continuazione ideale del viaggio. E adesso
gli occhi sono puntati su ProWein per capire se e in che
modo anche la fiera tedesca deciderà di inserirsi in questo
nuovo calendario fieristico. Al momento la Messe Düsseldorf ha confermato le date di marzo (dal 19 al 23 marzo),
optando per prolungare l’evento a cinque giorni (invece dei
canonici tre) proprio per venire incontro all’esigenza di entrate contingentate. Ma la misura, decisa meno di due mesi
fa, sembra già anacronistica, considerato che non sarà facile entro marzo poter tornare a livelli pre Covid e riuscire ad
attrarre nel Vecchio Continente una presenza importante
di buyer internazionali. To be continued... – L. S.
GAMBERO ROSSO
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DECRETI. In arrivo 9,54 milioni per stoccaggio vini Dop e Igp. Ok della Stato-Regioni
a cura di Gianluca Atzeni

essere inferiori a cento ettolitri e non superiori a 4 mila ettolitri. Per Docg e Doc, l’importo dell’aiuto è fissato in 0,06
euro a ettolitro per giorno; mentre per gli Igt è di 0,04 euro/
hl/giorno. Per tutti, il periodo di stoccaggio sarà, a scelta
del produttore, al massimo di sei mesi.

Nuovi aiuti in arrivo per il settore vitivinicolo alle prese con
le giacenze di cantina a seguito della crisi economica dovuta
alla pandemia. Dopo la decisione di destinare all’esonero
dei contributi a carico dei datori di lavoro la gran
parte (51,8 milioni) degli oltre 61 milioni di
euro non utilizzati dalla misura della riduzione volontaria delle produzioni prevista nel
Dl Rilancio, il Mipaaf ha annunciato di
aver approvato la misura applicativa della
legge 13 ottobre 2020 numero 126 (Decreto agosto) che fissa l’uso degli ultimi 9,54
milioni di euro rimasti: andranno allo stoccaggio privato di vini di qualità. Il testo è stato appena approvato in Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di fondi da assegnare entro fine
anno se non si vuole rischiare di perderli definitivamente.

Si attende una circolare applicativa di Agea per
conoscere i tempi per presentare la domanda,
che avverrà in modalità telematica sul portale www.sian.it. Dalla data di apertura del
bando ci saranno 5 giorni a disposizione per
fare richiesta. Sarà compito dell’organismo
pagatore pubblicare l’elenco degli ammessi.
L’aiuto sarà erogato da Agea al termine del
periodo di stoccaggio. Per il produttore che
chiederà il pagamento anticipato dell’aiuto, bisognerà presentare a partire dal 10 gennaio 2021 una
polizza fideiussoria pari al 110% dell’aiuto richiesto.
La ministra Bellanova parla di forte sostegno ai vini Dop e
Igp: “Con queste modifiche impediamo lo spreco di eccedenze
alimentari. Si tratta di un sostegno importante che va ad aggiungersi alle diverse misure con cui siamo intervenuti a tutela
e sostegno di tutto il settore agricolo, cui abbiamo destinato
complessivamente in questi drammatici mesi, e al netto delle
misure orizzontali, circa 4 miliardi di euro”.

I prodotti interessati, secondo quanto stabilito dal testo firmato dalla Ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, sono i vini sfusi a Docg e Doc, già certificati o atti a
divenire tali, e i vini Igt come risultano nel registro telematico, e detenuti in Italia alla data del 31 luglio 2020. Le
quantità di vino per cui si chiede la misura non possono

SOSTENIBILITÀ. Verso lo Standard unico nazionale: manca solo il decreto attuativo.
Nuovo incontro della filiera fissato per il 30 novembre
a cura di Loredana Sottile

Sempre più vicino lo standard unico di sostenibilità, frutto di una
sintesi tra i protocolli Sqnpi, Viva e
Equalitas, su cui tutta la filiera sta
lavorando da mesi, facendo capo al
ministero delle Politiche Agricole. Il
prossimo 30 novembre tutti i soggetti coinvolti sono stati convocati alla
riunione del tavolo tecnico per dare
attuazione all’articolo 224 della legge
del 18 luglio 2020 n.77. Lo Standard,
infatti è già stato inserito all’interno
del Dl Rilancio e manca solo il decreto attuativo per completare l’iter. A
quel punto le cantine potrebbero
adottarlo in maniera volontaria,
rispettando i criteri del protocollo e sottoponendosi alla relativa
certificazione: un bollino in etichetta ne indicherà l’adesione.
“Abbiamo lavorato per garantire costi
e modalità accessibili ad una platea più
vasta possibile” spiega il presidente

Uiv Ernesto Abbona “ma la presenza di un ente terzo di certificazione è
fondamentale per garantirne l’attendibilità”. “Soprattutto in un mercato
in cui la parola sostenibilità appare
ormai fin troppo abusata”, gli fa eco il
presidente Federdoc, Riccardo Ricci
Curbastro. La certificazione, quindi,
avrà l’obiettivo di riportare le buone
pratiche nel campo della concretezza, tenendo conto di tre pilastri fondamentali: ambientale, economico e
sociale. “Un plauso va al grande lavoro
di squadra che è stato svolto in questi
mesi”, è il commento del presidente
Federvini Sandro Boscaini. “A questo”
incalza Abbona “dovrà, però, seguire
un’importante campagna di comunicazione, affinché la sostenibilità possa
diventare un nuovo strumento di promozione in un momento non facile per
il commercio vitivinicolo”. La sostenibilità è, infatti, indicata dalle cantine italiane come il principale driver
TRE BICCHIERI
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su cui puntare per la ripartenza nei
mercati-chiave. “L’arrivo del nuovo
standard è un’ottima notizia” è il commento della presidente Fivi, Matilde
Poggi che, però, mette in guardia: “la
nuova certificazione non diventi un ulteriore carico burocratico per le cantine,
già fin troppo gravate di lavoro”.

AGROALIMENTARE. Intesa
tra distribuzione e industria
su contrasto a pratiche sleali
Industria e distribuzione raggiungono un’intesa per proporre ai legislatori delle linee guida concrete in materia di contrasto alle pratiche sleali e anticoncorrenziali. Il recepimento della Direttiva Ue 2019/633 (entro maggio 2021) da
parte dei governi dei Paesi membri è stato oggetto dell’accordo tra la parte industriale (Centromarca, Federalimentare e Ibc-Associazione industrie beni di consumo) e la parte
distributiva (Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd-Conad,
insieme ad Adm-Associazione distribuzione moderna) che
hanno deciso di mettere nero su bianco delle proposte.

cesarinisforza.com | instagram | facebook

LE BREVI

L’intesa suggerisce di creare un ampio ambito di applicazione della norma, coinvolgendo tutte le imprese senza limiti
di fatturato “in un contesto di reale reciprocità e, quindi, di tutela dei fornitori e dei clienti dei comparti interessati”. A vigilare
sull’applicazione della futura normativa dovrà essere un
soggetto superpartes, completamente autonomo. Inoltre, il
nuovo quadro normativo dovrebbe “valorizzare la
concorrenza e salvaguardare la libera contrattazione”,
scrivono i rappresentanti delle imprese. Pertanto, sarà importante approfondire l’ipotesi di opportune modalità di
conciliazione e prevedere sanzioni dissuasive commisurate
alla gravità dei fatti ma “che non compromettano la continuità
delle imprese e il loro equilibrio economico”.
Libera concorrenza e legalità nelle relazioni commerciali
sono assi portanti della filiera, sostengono industria e distribuzione, fondamentali per “continuare a offrire ai consumatori prodotti di qualità al giusto prezzo, tutelare l’occupazione
e la rete delle Pmi, in particolar modo in campo agricolo”.

Il vino paga l’effetto Covid
anche in termini di fake news
Più fake news sui social a causa del crescente interesse, determinato dalla pandemia, su cibo e
alimentari tra marzo e settembre. Gran parte riferite a vino (+23%), pasta (+37%), olio (+26%), pane
(+18%), dolci (+31%) e formaggi (+33%).
Secondo un monitoraggio realizzato da un tandem composto dal presidente della Commissione
agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, e dal
massmediologo Klaus Davi che hanno preso in
esame oltre 500 post dedicati a temi alimentari,
l’incremento è di un terzo (33%) rispetto al periodo
pre-Covid. A diffondere maggiormente le notizie
false in rete sono le donne (65%) rispetto agli uomini (35%). Anche fra i teenager sembrano attecchire visto che circolano sui profili social più ‘giovani’, in particolare Instagram e Facebook, ma anche
sotto forma di video news su TikTok.

GAMBERO ROSSO
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FOCUS PREZZI
Meglio i vini bianchi, i rossi al palo
Anche per il 2020 il vino italiano sembra potersi fregiare del primato produttivo internazionale.
Ma, come sempre, è un record che attiene più agli analisti. La vera sfida è quella del mercato
che, con tutte le difficoltà, non si abbatte di fronte alla crisi sanitaria ed economica.
Il mercato interno continua a segnare un incremento degli acquisti in Gdo. Nei primi dieci
mesi, gli italiani hanno acquistato il 5% in più in volume spendendo il 7% in più. Gli incrementi maggiori sono per spumanti e vini Ig, che prima erano consumati di più fuori casa. Il
fronte estero resta cruciale. I dati di luglio avevano attenuato le perdite di aprile e maggio, mentre in agosto è tornata ad affacciarsi qualche perplessità. Il solo mese di agosto ha registrato volumi un po’ inferiori
allo stesso periodo 2019, con una flessione anche in valore. Nel complesso, da gennaio ad agosto, i volumi
sono del 2% inferiori sull’anno precedente, mentre in valore la perdita è del 3,1%. La performance dell’Italia
è migliore di quella della Francia che ha perso il 18% in valore.
Intanto, le contrattazioni in cantina, complice il nuovo periodo di semi chiusure, non sono partite con
lo slancio che ci si sarebbe aspettati in condizioni normali. Nei primi 4 mesi della campagna 2020/21, il
prezzo dei bianchi ha guadagnato qualcosa sul periodo precedente, mentre sono al palo i rossi. In lieve
flessione, le quotazioni medie del vino da tavola in Spagna dove si aspetta una vendemmia superiore allo
scorso anno.
Situazione piuttosto variegata, come sempre, nel segmento dei vini Dop dove anche a ottobre ci sono lievi
incrementi accompagnati da lievi flessioni.
– Tiziana Sarnari, Analista Ismea

fonte: Ismea

Prezzi internazionali dei vini da tavola: Italia e Spagna a confronto

CONSUMI. A bere vino durante il lockdown sono giovani, donne e appassionati.
Agivi: “Servono soluzioni innovative per fidelizzare i nuovi winelover”
le di diversificazione e aumento delle occasioni di consumo: la
moltiplicazione dei momenti per stappare a casa ha compensato il venir meno della maggior parte delle opportunità del fuori
casa. A sostenere questo trend” ha concluso Penco “sono stati
i consumatori ‘core’, le donne e i giovani, in particolare i Millennials, contribuendo così all’affermazione delle vendite nel
canale e-commerce”.

Saranno giovani e donne a guidare la ripresa dei consumi?
Ne è convinta l’Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani under 40 di Unione italiana vini che, a wine2wine di Veronafiere, ha presentato i dati Wine Intelligence
nel convegno “Diamo i numeri: giovani, vino e mercato dal
lockdown ad oggi”.
“Abbiamo esaminato i sei mercati chiave per il vino italiano,
Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Svezia, Canada, Australia e Cina” ha spiegato Pierpaolo Penco, Italy Country Manager di Wine Intelligence che ha realizzato l’indagine “e
abbiamo osservato come la frequenza di consumo di vino sia
rimasta stabile e, in molti Paesi, sia cresciuta oltre i livelli del
2019”. Secondo la fotografia scattata ad agosto, infatti: “I
lockdown nei diversi Paesi non hanno fermato il trend decenna-

GAMBERO ROSSO

Ed è da qui che devono ripartire le strategie delle imprese
italiane: “Il vino” ha sottolineato la presidente Agivi, Violante Gardini Cinelli Colombini “ha continuato a farsi interprete dei momenti della socialità, anche se vissuti a distanza,
con una sorta di ‘effetto sostituzione’ dell’aperitivo, soprattutto tra i giovani. Per questo dobbiamo continuare a studiare soluzioni e proposte che sappiano fidelizzare i nuovi winelover”.
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AGRICOLTURA. Prezzi e compravendite dei terreni in calo nel 2019,
in aumento gli affitti. Per il report del Crea il vitivinicolo è tra i settori più a rischio
Dopo due anni in cui il valore dei terreni aveva mostrato timidi segnali di
ripresa, il 2019 segna un nuovo calo.
Lo ha reso noto il Crea, attraverso il
Centro di ricerca politiche e bioeconomia, sottolineando che la tendenza
negativa (-0,4%) viaggia di pari passo
a una riduzione delle compravendite
(-1,4%), dopo quattro anni di continui
aumenti. Il calo dei prezzi si deve soprattutto all’effetto combinato di
quanto accaduto in Veneto (che assieme al Trentino-Alto Adige detiene il
primato delle quotazioni con 50 mila
euro per ettaro) e in Friuli-Venezia
Giulia che hanno segnato rispettivamente un -2,8% e un -4,5%. Le quotazioni sono scese, infatti, sia a causa
delle difficoltà registrate nel comparto seminativi (scarsa redditività) sia
nella percezione di una certa “saturazione nel comparto vitivinicolo che non
sembra avere più l’effetto trainante di
qualche anno fa”. Le due regioni, lo ricordiamo, sono state protagoniste negli anni precedenti della corsa ai vigneti a Prosecco, interrotta sia dalle
nuove norme Ue sulle autorizzazioni
sia dal blocco dei nuovi impianti deciso dal Consorzio di tutela.
LE ZONE. Le aree di pianura vanno
peggio di quelle collinari e di montagna. Secondo il Crea, è l’effetto della
regionalizzazione dei pagamenti diretti che riducono via via i fondi a favore delle superfici montane e collinari. In parziale controtendenza anche il
dato sul credito per l’acquisto di im-

mobili in agricoltura: +16% secondo
Banca d’Italia a quota 550 milioni di
euro, ovvero a livelli di inizio decennio ma molto inferiori rispetto ai 700
milioni di euro annui del decennio
precedente. Da parte delle aziende resta il nodo della richiesta eccessiva di
garanzie fideiussorie, dei costi elevati
dei finanziamenti e le lunghe attese
per le istruttorie legate ai presiti.
I SETTORI. A inizio 2020, il Crea ha
provato a sondare gli effetti dell’emergenza Covid sul mercato fondiario,
considerando i confinamenti, le difficoltà di reperire manodopera e il valo
nei settori agrituristico e vitivinicolo.
Alcune tipologie aziendali come viticoltura e floricoltura sono state
particolarmente danneggiate e
sono “esposte al rischio di fallimento delle attività o comunque al cambio di prospettiva in tema di investimenti fondiari”.
L’AFFITTO. Prevale anche nel 2019
l’interesse per la conduzione dei terre-

ni in affitto, più flessibile, rispetto
all’acquisto. E, in attesa del varo della
nuova Pac, è diminuita anche la durata dei contratti. L’affitto è decisivo per
quelle aziende con oltre 25 mila euro
di produzione standard: rappresentano l’88% della produzione complessiva e concentrano l’85% delle superfici
in affitto.
I VIGNETI A DOP. I vigneti a denominazione hanno registrato una domanda particolarmente attiva e sono
soprattutto i giovani imprenditori a
richiederli, anche sfruttando i premi
di primo insediamento offerti dai Psr,
specie nel Centro-Nord. Aumentano i
casi di terreni ceduti da agricoltori a
fine carriera o che smettono per ragioni economiche. I canoni di affitto
sono stabili, tranne qualche vigneto di
pregio, soprattutto dopo l’entrata in
vigore delle autorizzazioni. Per ora
non si segnalano effetti concreti sul
mercato degli affitti dall’istituzione
della Banca della terra. – G. A.

Quotazioni dei terreni – Top 5 nel 2019

Zona e Dop

minimo
massimo
(migliaia euro/ha)

Piemonte - Barolo Docg, bassa Langa di Alba
Toscana – Docg colline di Montalcino
Alto Adige - Doc zone Caldaro, Val Venosta e Bressanone
Veneto – Docg colline di Valdobbiadene
Toscana – Doc Bolgheri
fonte: CREA – Banca dati dei valori fondiari
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Design by Luca Bini

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

T +39 040 9235555 – F +39 040 9235251
italesse@italesse.it – www.italesse.com

LE BREVI

FOCUS

VALTÈNESI. La Doc guarda avanti:
e se il 2021 fosse l’anno del vino rosa?

N

a cura di Gianluca Atzeni

on era facile riuscire a reagire all’impatto della crisi
in un’area, come il Lago di
Garda, da sempre meta del
turismo internazionale e con un consolidato segmento ristorazione, entrambi tra i settori più colpiti in questo 2020. Tuttavia, per la Doc
Valtènesi e il suo Consorzio, che riunisce oltre 90 imprese con circa mille ettari di vigneti, la capacità di reagire e di
riprogrammare marketing e comunicazione ha consentito di limitare i
danni. Questa Dop, che ha nel rosato
la sua punta di diamante e che vende
oltre 8 bottiglie su 10 in Horeca, non
ha potuto confidare nella spinta fornita durante il lockdown di primavera
dalla Grande distribuzione organizzata, poiché vale appena un 13%.
ROSA VALTÈNESI. Il Consorzio,
presieduto da Alessandro Luzzago e
diretto da Carlo Alberto Panont, ha
provato, quindi, altre strade, scegliendo la via più vicina: guardare a ristoranti, alberghi, commercianti locali tramite un progetto partito ad agosto scorso
(in fase di riapertura) che ha coinvolto
oltre 600 attività gardesane. È nata così
“Rosa Valtènesi”, iniziativa con cui
l’ente di Puegnago del Garda ha potuto distribuire gratuitamente e in
tempi record circa 10 mila bottiglie, dando vita a vere e proprie vetrine per questa Doc che nel momento peggiore ha scelto di abbracciare il
territorio allargato, da Limone a Sirmione, per rientrare dalla crisi. Il ritorno dell’operazione è nei numeri, perché
il 2020 si dovrebbe chiudere con una
limitazione del calo delle vendite: -20%
rispetto al preoccupante -60% registrato a primavera. In sostanza, per i rosati
della Valtènesi, dopo un 2019 in crescita si tornerà ai livelli 2018. “L’esperienza

Valtènesi in cifre

92 aziende
1.066 ettari
19.630 hl

imbottigliamenti (ott 2020)

55% quota export
35% export
canali

85% Horeca, 13% Gdo,
2% Online
di due lockdown in un anno rappresenta
un duro colpo per chiunque” commenta il
presidente Luzzago “e di fronte a questa
emergenza abbiamo scelto il contatto diretto coi clienti finali. Molti associati hanno aperto degli shop online, mentre chi lo
aveva già lo ha ulteriormente sviluppato”.
L’ANNO DEI ROSATI. Con il lancio
sul mercato della versione rosa del
Prosecco Doc, il 2021 viene definito da
più parti come l’anno dei vini rosa. E
piccole realtà come la Valtènesi, che
oscilla intorno ai 3 milioni di bottiglie

annue, potrebbero avvantaggiarsi: “Il
sistema italiano ha una grande chance e
noi potremmo giocarci le nostre carte, in
qualità di produttori di rosato fermo da
uve autoctone. Stiamo crescendo del 10%
medio ogni anno da circa 7-8 anni, arco di
tempo in cui le nostre vendite sono praticamente raddoppiate, anche se ci saremmo aspettati di più. Certamente” prosegue “il consumatore molto più attento a
questa tipologia”.
IL FUTURO. Sulle strategie promozionali hanno pesato lo stop alle iniziative dell'Istituto Rosautoctono
(che riunisce sei consorzi italiani del
vino rosa), il rinvio del grande evento
di primavera “Italia in rosa” e una
versione ridotta di “Profumi di mosto”, atteso appuntamento d’autunno. Ma non tutti i mali vengono per
nuocere, perché la formula su prenotazione e a pagamento sperimentata
a metà ottobre scorso ha aperto alle
aziende la strada futura: “Siamo soddisfatti del coinvolgimento e del maturo
interesse degli appassionati. È stato”
ha concluso Luzzago “un grande ritorno d’immagine per tutti e penso non
torneremo più indietro”.

La vendemmia 2020
Vini profumati e di buona acidità. Viene definita così l’annata dei rosati Valtènesi dal Consorzio di tutela. Il raccolto è stimato a -10% (a
32.000 quintali), a causa di un tempo non sempre favorevole, con
grandine ed eccesso di piogge. Non sarà un 2020 di grandi rossi ma
ideale per i rosati.
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OLIOE20 è uno speciale cooking show, a cura del talent di
Gambero Rosso Channel Giorgione (Giorgio Barchiesi) che avrà
come protagonista l’olio evo, ma non solo…
OLIOE20 è una “Evo Experience” dedicata all’oro verde, a cura di
Indra Galbo, vicecuratore della guida Oli d’Italia
OLIOE20 è un percorso a tutto tondo per scoprire il gusto e le
proprietà di questa eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare.

GIOR

GI
O

Clicca qui e guarda i video degli appuntamenti
NE

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

LE BREVI

IMPRESE 1. Federdoc e Valoritalia siglano intesa con Crédit agricole su pegno rotativo
Si amplia la gamma di istituti di credito che attivano il pegno rotativo, strumento finanziario previsto dal Decreto Mipaaf del 23 luglio scorso. Con
l’obiettivo di garantire liquidità alle
imprese vitivinicole, Federdoc e Valoritalia hanno firmato un accordo con
la banca Crédit agricole Italia che
consentirà di finanziare le giacenze di magazzino dei prodotti Dop
e Igp detenuti dalle imprese, compresi i vini a Denominazione di origine. Il meccanismo potrà essere rinnovato automaticamente con la semplice
sostituzione del prodotto dato in pegno con quello di nuova produzione.
La produzione rimarrebbe fisicamente nei magazzini aziendali.
Crédit Agricole Italia valuta la concessione del credito in base ai valori di

mercato del prodotto in giacenza,
mentre Valoritalia, in qualità di
ente di certificazione riconosciuto dal Mipaaf, attesta
la presenza fisica del vino
in cantina, in base ai dati
dei registri telematici
aziendali, procede a un’analisi chimico-fisica del
prodotto, ne verifica la conformità col disciplinare di produzione e informa la banca con specifici report.
“Il pegno consente alle imprese di tutte
le dimensioni di sfruttare gli asset di
cantina per avere nuova finanza da impiegare nella gestione”, commenta
Alessio Foletti, responsabile direzione
banca d’impresa di Crédit agricole Italia. “Comunicheremo ai Consorzi di tu-

IMPRESE 2. Più liquidità alle cantine
grazie all'accordo tra Banca Mps
e Consorzio del Brunello

Regione Veneto
cofinanzia Casa Vinicola Botter
La Regione Veneto metterà a disposizione circa 750
mila di euro nell’ambito di un progetto industriale del
valore complessivo di 25 milioni di euro che interessa la società Casa vinicola Botter, di Fossalta di Piave.
L’iniziativa fa parte dell’accordo di programma, rientrante nei contratti di sviluppo nazionali, che prevede
un cofinanziamento regionale a valere sulle risorse
del fondo di rotazione per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il contratto di
sviluppo prevede anche l’intervento del Ministero
dello sviluppo economico, che contribuirà per circa 9,5 milioni di euro. Il progetto prevede importanti innovazioni delle linee di imbottigliamento e l’introduzione di nuovi software e macchinari
improntati a tecnologie conformi al modello di “Industria 4.0”. “Una volta realizzato” come spiega l’assessore veneto all’Agricoltura, Federico Caner “l’intervento consentirà all’impresa importanti crescite nel
fatturato e un incremento occupazionale”.
L’intervento della Regione in cofinanziamento consentirà al progetto di beneficiare di priorità all’interno
delle graduatorie nazionali: “Lo abbiamo già fatto
con due grandi cantine del veronese, con un progetto di rilancio delle più importanti latterie venete e si
profilano” annuncia Caner “altri interventi nel settore
vitivinicolo, in quello cerealicolo/molitorio e in quello
della macellazione e trattamento delle carni, per un
potenziale ammontare complessivo di investimenti
di circa 150 milioni”.

Anche il Consorzio del
Brunello di Montalcino si
affida allo strumento del
pegno rotativo per garantire liquidità alle imprese
del settore vitivinicolo.
L’ente presieduto da Fabrizio Bindocci (a sinistra
nella foto con Alessandro
Faienza, General Manager
Area Territoriale Toscana
Banca Mps) ha siglato un
accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena, che potrà concedere ai produttori un prestito per un importo pari all’80% del
prezzo medio delle mercuriali pubblicate dalle Camere di commercio. Il prezzo di riferimento è quello rilevato all’inizio degli
ultimi due trimestri antecedenti la data di rotazione del prodotto posto a garanzia. La convenzione ha una durata di
tre anni e garantisce tassi d’interesse stabili per l’intero periodo. Il Consorzio sarà garante della stabilità del valore
del vino, a cominciare dalla notorietà legata al marchio.
Il presidente Bindocci parla di momento particolarmente delicato: “Le aziende si trovano, da una parte, ad affrontare le misure
restrittive più dure imposte nella nostra regione per far fronte all’emergenza sanitaria e, dall’altra, a interfacciarsi con un mercato
nazionale e internazionale in sofferenza proprio nel periodo
dell’anno normalmente più favorevole alle vendite”.
TRE BICCHIERI

tela associati a Federdoc i contenuti di
questo accordo, con la speranza lo
strumento sia promosso a tutte
le imprese e allargato agli altri enti di certificazione
italiani”, annuncia il presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro. Il
pegno rotativo dimostra,
secondo il direttore generale
di Valoritalia, Giuseppe Liberatore (foto), che con la collaborazione
tra soggetti di natura diversa si riesce
non solo a rafforzare il sistema delle
garanzie e ridurre il costo del credito,
ma anche ad apportare un reale vantaggio alla filiera: “Lo strumento potrà
essere usato in futuro indipendentemente dalla situazione di difficoltà di
questo momento”.
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SOSTENIBILITÀ. Meno fitofarmaci in vigna: in Toscana si sperimenta il kit “Kattivo”
e Università di Firenze. Capofila del progetto è Tenute Ruffino
che, assieme a Società agricola San Felice, stanno sperimentando nei propri vigneti questo nuovo sistema.
GLI OBIETTIVI. Rispetto ai Paesi del Nord Europa
l’Italia è “molto indietro sull’agricoltura di precisione”
commenta il presidente di Erata, Antonio Tonioni “e con questo piano strategico vogliamo fare un
passo avanti nella ricerca e nella formazione, per
investire su una tecnologia che avrà un ritorno nel
lungo periodo. L’obiettivo è salvaguardare le produzioni e la loro redditività e, in considerazione della finalità ambientale, i costi della tecnologia potrebbero essere compresi
nelle misure del prossimo Psr”. Esiste una lacuna formativa che
è necessario colmare a tutti i livelli e per questo il sindacato
agricolo ha invitato la Regione Toscana a dare un supporto
istituzionale in modo da garantire un vantaggio concreto al
settore vitivinicolo.

Il kit tecnologico si chiama “Kattivo” e, per le imprese, potrebbe essere reso disponibile entro un anno. Consente di adattare
gli irroratori per i trattamenti fitosanitari alla dimensione della vite grazie a una tecnologia d’avanguardia e dare un contributo concreto alla riduzione
dei fitofarmaci e alla sostenibilità in viticoltura.
COME FUNZIONA. Il volume e la densità
della chioma della vite sono misurati mediante
sensori ed ultrasuoni di ultima generazione. I dati
vengono trasmessi, attraverso un software, agli
ugelli a portate differenti che regoleranno la potenza
e la dose della miscela di fitofarmaci in base alla dimensione
della pianta. Il risultato della sperimentazione, fa sapere Confagri Toscana, è un risparmio sensibile di fitofarmaci.
I PARTNER. L’iniziativa rientra nel piano strategico finanziato dal Psr Toscana 2014-2020 ed è legato al partenariato
tra Erata (agenzia formativa di Confagricoltura Toscana), Crea

CLOSURE. Alleanza Fivi-Vinventions in chiave sostenibile
Prolungata fino al 2023 la partnership strategica tra la Federazione italiana vignaioli
indipendenti e Nomacorc by Vinventions. La collaborazione iniziata nel 2017 ha come
obiettivo quello di aumentare la sostenibilità delle produzioni, attraverso l’impiego
di chiusure della serie Green line, che coniugano alta efficienza, basso impatto
ambientali e prestazioni garantite. Un’alleanza che guarda al presente, per affrontare condizioni di mercato complesse che vedono l’intera filiera del vino in forte sofferenza a causa della pandemia, e al futuro, con la necessità di rilanciare e valorizzare il
grande lavoro dei vignaioli italiani.
“I nostri tappi Green line sono prodotti con derivati della canna da zucchero coltivata in maniera etica e sostenibile e soprattutto con uno spreco azzerato di acqua” ha spiegato Antonino La Placa, direttore commerciale Italia Vinventions “Siamo convinti che puntare sui
valori del rispetto della terra e sulla qualità siano le migliori premesse per costruire il rilancio”.

EXTRAVERGINE. Verso la fondazione
del Movimento Turismo dell’Olio

MARCHI. Il Paraguay riconosce
e protegge la Aop Champagne

Non solo vino. Adesso la promozione del territorio passa
anche dal racconto dell’extravergine. Con l’approvazione
dello Statuto, l’assemblea dei soci del Movimento Turismo del Vino nazionale ha posto la prima pietra per
la nascita del Movimento Turismo dell’Olio. Iniziano
così le procedure per la creazione del nuovo consorzio che
prenderà il via a partire dai primi mesi del 2021 e che riunirà
i “produttori-artigiani” di olio extravergine d'oliva di qualità, per raccontare e promuovere le eccellenze dell'arte olivicola italiana. “Il Movimento Turismo dell’Olio nasce dall’esperienza del Movimento Turismo del Vino” ha detto il presidente
Mtv Nicola D’Auria “e la sinergia tra le due organizzazioni sarà
fondamentale per la valorizzazione del territorio. Dopo questa
“prima pietra”, il testimone passa adesso al Consorzio Buonaterra della Puglia che è incaricata di procedere alla nascita del
Consorzio nazionale e dei Consorzi regionali che contribuiranno
alla realizzazione del progetto Mto”.

Passi avanti per la tutela delle celebri bollicine francesi dello
Champagne nel mondo. La Direzione nazionale della proprietà
intellettuale del Paraguay ha ufficialmente registrato la denominazione Champagne che, da ora in poi, sarà riconosciuta e protetta in tutto il territorio paraguaiano contro qualsiasi uso improprio del nome Champagne o di qualsiasi termine da esso derivato.
La nazione centro americana si aggiunge alla lista dei 122
mercati, tra cui la maggior parte dei Paesi dell'America
Latina, la Cina e l'India, che già tutelano il marchio di qualità europeo.

TRE BICCHIERI

La procedura, come ha fatto sapere Vincent Perrin, direttore generale del Comité Champagne, era iniziata nel 2012 ma era stata
sospesa tra 2015 e 2019, in attesa della pubblicazione di un decreto che consentisse l'applicazione della legge paraguaiana sulle
indicazioni geografiche. Per il Comité, la priorità resta la completa protezione in Argentina, negli Stati Uniti e in Russia, dove persistono ancora “molte usurpazioni legali”, ha concluso Perrin.
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AUCTION. Il 2 e 3 dicembre va in scena l’asta Wine&Spirits Wannenes
in collaborazione con il Gambero Rosso: sotto il martello 1069 lotti
a cura di William Pregentelli

Con i ristoranti ancora chiusi, il mondo del vino sta vivendo un periodo
particolarmente complesso. Ma oltre ai wine-shop on line, c'è un altro
canale di vendita che, nonostante la
pandemia, non si è fermato, e che
anzi ha fatto registrare risultati in
crescita. È quello delle aste dei fine
wines, che hanno trovato un loro naturale sbocco nelle vendite a distanza
tramite Internet o telefonicamente.
È per questo che Wannenes, prestigiosa casa d’aste nata a Genova nel 2001,
specializzata nel mondo dell’arte, ma
che da più di un anno ha iniziato un
percorso anche nel mondo del vino,
ha deciso di organizzare una vendita
i prossimi 2 e 3 dicembre. In partnership con il Gambero Rosso, l'asta
Wine&Spirits si distribuirà su quattro tornate nei due giorni, e vedrà
protagonisti ben 1069 lotti, frutto
del lavoro di un dipartimento in forte
crescita, guidato da Gelasio Gaetani
d'Aragona: “Questo catalogo è una
straordinaria occasione per conoscere la
varietà del vino italiano. Una selezione

ampia e quasi provocatoria nella sua volontà di esaltare la vitalità e la fantasia
dell’enologia italiana e internazionale.
Infine, il meglio di champagne, rum,
grappe e whisky, che avvicineranno i
grandi collezionisti ad autentiche rarità
del variegato mondo dei distillati”.
“Sfogliando il catalogo della prossima
asta promossa da Wannenes” è il commento di Marco Sabellico, curatore
Vini d'Italia Gambero Rosso “sembra
di ripercorrere la storia della più importante tradizione vitivinicola italiana,
che il Gambero Rosso, in oltre trent'anni di edizioni di Vini d'Italia, ha sempre
raccontato in maniera puntuale. Sono

molti i vini premiati con i nostri Tre
Bicchieri, un vero e proprio attestato di
qualità che rappresenta una certezza
anche per i numerosi buyers internazionali che partecipano alle vendite di
questo genere. La partnership con Wannenes, in questo momento storico particolarmente complesso per il mondo
del vino, è un'ulteriore azione da parte
nostra verso la promozione e la valorizzazione di uno dei nostri patrimoni più
prestigiosi”.
Per partecipare all’asta
wannenesgroup.com/it/onair-auction

Ecco alcuni dei lotti in catalogo
Tra i lotti più prestigiosi in catalogo non poteva mancare Sassicaia di Tenuta San Guido, con diverse verticali,
una delle quali con annate che vanno dal 1994 al 2014 (lotto 443, stima 3.800 - 4.200 euro). Numerosi anche i
lotti dedicati a Ornellaia, tra i quali spicca una cassa da collezione numerata di 12 bottiglie Collezione 2000 –
2003 (lotto 522, stima € 2.000 – 3.000; le annate 2001 e 2002 premiate con i 3 bicchieri Gambero Rosso). Ci
sarà anche Gaja, con una selezione di varie annate di bottiglie Barolo e Barbaresco (una rara collezione di 15
bottiglie del 1975 verranno esitate con una stima di 1.100 – 1.500 euro, lotto 10). Non mancheranno nemmeno
i formati particolari, come ad esempio una eccezionale Balthazar (12 litri) di Tignanello 2015 in cassa di legno
(lotto 488, stima 5.000 - 7.000 euro), una Jéroboam (3 litri) di Pergole Torte del 2000, (lotto 395, stima 700 - 900
euro), una Salmanazar (9 litri) di San Leonardo 2006, quotato 650 – 850 euro (lotto 227).
A rendere ancora più speciale questa incredibile selezione concorrono anche molte etichette francesi, tra cui
una bottiglia di Château d’Yquem del 1922 (lotto 753, stima 500 - 700 euro) e una di Château Latour del 1955
(lotto 764, stima 500 - 700 euro).
Tra gli champagne, 6 bottiglie di Dom Pérignon Cuvée vintage 2002 Andy Warhol (lotto 691,stima 1.500 - 2.000
euro), un Mathusalem (6 litri) di Dom Pérignon Cuvée Vintage del 1996 (lotto 684, stima 2.000 - 3.000), una
magnum di Cristal 2006 di Louis Roederer (lotto 662, stima 200 - 500 euro).
Concludiamo con i distillati tra cui spiccano un Bowmore del 1957 38 Years Old (lotto 937,stima 5.000 - 7.000
euro), e della stessa etichetta una bottiglia del 1963 - 30 Years Old Anniversary (lotto 938, stima 5.000 - 7.000
euro).


Sfoglia il catalogo
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PREMI. È Alberto Sabellico il
personaggio dell’anno di Assoenologi:
una vita dedicata al vino
Dopo Attilio Scienza e Ezio Rivella, è
Alberto Sabellico il
Personaggio
dell'anno Assoenologi 2021. Uomo
chiave del comparto vitivinicolo, ha
alle spalle 40
anni di attività
presso il Ministero dell'Agricoltura, come dirigente dell'Icqrf, dove
è stato impegnato nella definizione della regolamentazione vitivinicola sia in
campo nazionale che comunitario. Il suo sapere legislativo è stato, poi, messo a servizio di Unione Italiana Vini e Assoenologi per più di vent'anni.
“Agli albori della mia carriera” racconta Sabellico “le sofisticazioni erano davvero semplici e dozzinali. I primi casi
che ricordo erano vini elaborati facendo fermentare datteri, fichi secchi. Insomma, frodi grossolane. Pian piano poi
il settore s’è evoluto, fino ad arrivare ai tragici fatti del
1986: lo scandalo del metanolo, che fece parecchie vittime,
è stato uno spartiacque”. È toccato a lui, insieme ai colleghi, il compito di riportare in alto il nome del vino
italiano nel mondo. “Ho girato tutti i continenti” ricorda
“da Tokyo a Mosca, per arrivare a Washington passando
da Londra e Parigi – con i colleghi dell’Ice - a raccontare
come avevamo messo al sicuro il comparto vinicolo italiano. E non è stato facile”. Ma proprio da lì è iniziata la
stagione d’oro, quella che viene ricordata come il Rinascimento del vino italiano. “Fu letteralmente fatta piazza pulita di centinaia di aziende dubbie e si lasciò spazio
alle aziende che proprio in quegli anni stavano cambiando
la percezione del vino italiano nel Paese e nel resto del
mondo”.
Tra i Premi ricevuti da Sabellico nella sua lunga carriera, il titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, la Medaglia di Cangrande all’Accademia
della Vite e del Vino e il "Grappolo d'Oro" di Assoenologi. Grande appassionato di vini (passione che ha trasmesso anche al figlio Marco, curatore della guida Vini
d’Italia del Gambero Rosso), la sera non rinuncia mai
ad un buon bicchiere, rigorosamente accompagnato da
un sigaro toscano. A lui è stata dedicata la copertina
dell’Enologo del mese di novembre.
GAMBERO ROSSO
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GUIDE. La nuova Ristoranti d’Italia 2021 fotografa i cambiamenti di un settore
che non si arrende, tra formule alternative e new entry. Ecco i premiati
a cura di Valentina Marino

I PREMI SPECIALI. E

Fino a una manciata di mesi fa, si definiva ristorazione eroica quella portata avanti in cima alle montagne,
lontano delle rotte turistiche, in aree
dal transito ridotto. Era impresa da
pochi, coraggiosi e qualche volta un
po’ incoscienti. Poi è arrivato il Covid-19, che ha sconvolto il mondo e ha
messo in discussione ogni tassello
della nostra vita e ogni termine del
nostro vocabolario. E così sono diventati tutti degli eroi. Eroi che abbiamo
cercato di raccontare nella trentunesima edizione della guida Ristoranti d’Italia (disponibile in edicola, libreria e
anche online).

c’è anche chi ha deciso
di buttarsi ugualmente
nella mischia e proseguire dritto volando
alto, come Peter Brunel ad Arco (premiato
come la Novità dell’anno) che in pochissimi
mesi ha regalato al
Trentino un altro gioiello di fine dining e
design. Quindi il futuro
riserva solo punti interrogativi, incertezze, scenari sfocati? Noi crediamo di no. Le rivoluzioni
e gli eventi epocali scardinano alcuni
principi ma ne generano altri. Il Ristoratore dell’anno 2021, per esempio,
non è il patron navigato di un blasone nostrano, ma la famiglia Liu (Iyo
Experience, AALTO – part of Iyo, Iyo
Omakase, di Ba e di Gong), orientale
d’origine ma ormai milanese fino al
midollo. E la migliore proposta al bicchiere, si trova al Mu dimsum (non
a caso, sempre a Milano), a dimostrazione che sono lontani i tempi dei cliché e che oggi gli etnici di alto profilo
offrono esperienze di fine dining da
ogni punto di vista.

LE VALUTAZIONI. Per quest’anno
niente voti né valutazioni analitiche,
ma un’edizione che oggi come non
mai, dà servizio al lettore e visibilità a
chi ce la sta mettendo tutta per stare
a galla. Rimangono i simboli (Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi,
Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza), spariscono voti e numeri.
LE NUOVE FORMULE. Se molti
non hanno retto le conseguenze del
primo lockdown, moltissimi si sono
rimboccati le maniche e hanno approfittato dello stop per reinventare la
forma – con investimenti impegnativi
per uniformare i locali alle normative
– e i contenuti: basti pensare ai menu
semplificati e ai più svariati servizi di
asporto e delivery, con packaging ad
hoc, kit di ingredienti da assemblare
a casa propria, wine e cocktail pairing,
piatti studiati appositamente per essere “conclusi” ai fornelli domestici.

LE NUOVE TRE FORCHETTE.
Ma astenersi da voti e bocciature non
impedisce di fotografare i lavori in
corso, e di evidenziare chi, nonostante tutto, l’asticella è riuscito comunque ad alzarla. Come i quattro nuovi
big che conquistano la terza Forchetta: Vun Andrea Aprea del Park Hyatt
Milan, Il Piccolo Principe del Grand
Hotel Principe di Piemonte a Viareg-

gio, e la combo capitolina di Glass Hostaria
e Imàgo dell’Hotel
Hassler.
I MENU DEGUSTAZIONE. Last but non
least, il gioco della
competizione adesso
lascia spazio a un potente lavoro di squadra. Ripercorrendo con
stimoli nuovi il passato, come hanno fatto
Massimo Bottura e
Niko Romito nei due menu degustazione che meglio incarnano lo spirito
di questi tempi, e rimanendo tutti, a
ogni livello e per ogni categoria, compatti e solidali, spalla a spalla, nella
certezza di ritrovarsi migliori. E più
uniti.

TRE BOTTIGLIE
I migliori Wine Bar
La Baita – Faenza (RA)
Barnaba – Roma
Enoteca Bruni – Firenze
Le Case della Saracca –
Monforte d’Alba (CN)
Del Gatto – Anzio (RM)
Al Donizetti – Bergamo
Enoteca Marcucci –
Pietrasanta (LU)
Da Nando – Mortegliano (UD)
Roscioli – Roma
Trimani Il Wine Bar – Roma

Le grandi cantine della regione
Con la 31esima edizione di Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, ritorna anche il progetto “Le grandi cantine
della regione”: all’interno della guida, ad ogni territorio sono associate le cantine più rappresentative - sono
68 quelle selezionate - con i loro vini di punta e gli abbinamenti consigliati. A partire da questo numero,
quindi, il settimanale Tre Bicchieri ospiterà le loro schede, come un vademecum per imparare a conoscere
da vicino i territori, le cantine, le denominazioni e i piatti che rendono il nostro Paese un unicum nel panorama vitivinicolo mondiale.
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RISTORANTI
d’ITALIA 2021
La Grande Resilienza
Lo speciale televisivo per scoprire i premiati dell’edizione 2021
della guida dedicata alla ristorazione italiana.

In onda su Gambero Rosso HD
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE h 20:30
REPLICHE: 27 Nov. h 14:00 | 28 Nov. h 12:00
28 Nov. h 19:30 | 29 Nov. h 10:30 | 29 Nov. h 16:30

PARTNER DELLA GUIDA

PARTNER DELL’EVENTO

GRANDI CANTINE ITALIANE. Valle d'Aosta

sta

Le grandi cantine della Valle d’Aosta

loc. TorrenT de

M aillod, 4 | QuarT (ao) | 6

www.rosseTerroir.iT

| ( 0165 774111

L

a Famiglia Rosset coltiva a vigna i terreni di proprietà dal 2001, tre piccoli appezzamenti
in diverse zone della regione. I terreni a Saint Cristophe ospitano lo chardonnay, il cornalin
e il petit rouge; a Chambave troviamo il moscato locale; mentre nei vigneti di recente acquisizione di Villeneuve si coltivano la petite arvine e il pinot grigio. Tra le realtà più moderne e
innovative della regione, l’azienda di Nicola Rosset è la perfetta testimonianza di come il legame
col territorio sia la base di partenza su cui fondare il successo di un’azienda. La Valle d’Aosta è
un territorio difficile, spesso “aspro”, per chi produce vino per limiti fisici, geografici, di quota e
di clima. Infatti, la produzione valdostana non potrà mai contare su grandi quantità, l’obiettivo,
allora, è stato quello di puntare sulla qualità e investire, con convinzione, sul territorio.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Sopraquota 900 ’19
È la punta di diamante della produzione aziendale ed è ormai una realtà costante
di qualità: intensi i profumi floreali con sentori di erbe officinali e fruttati dove
spicca il mandarino; bocca immensa, equilibrata e fresca, dal finale lungo e piacevolmente sapido. Ottimo con il pinzimonio, primi a base di pesce, orata al sale.

Valle d’Aosta Chambave Muscat ‘19

Valle d’Aosta Syrah ‘18
Spezie e frutta scura al naso per il Syrah, fine ed elegante. Da accompagnare con
carne alla griglia, agnello arrosto, insomma versatile per molti piatti succulenti.

GAMBERO ROSSO

22

TRE BICCHIERI

Rosset Terroir

Regala al naso sensazioni di salvia, timo, e glicine. Bocca elegante, sospinta da
una viva freschezza e da una sapidità imponente. Un Bianco da abbinare ad
antipasti di pesce, piatti vegetariani e ai formaggi caprini.

GRANDI CANTINE ITALIANE. Piemonte/1

Le grandi cantine del Piemonte

Via Crosia, 40 | Barolo (CN) | 6

www.astemiapeNtita.it

| ( 0173 560501

T

ra i vigneti più pregati delle Langhe, area dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal
2014, nel cru dei Cannubi dove storicamente nasce il Barolo, proprio sul crinale che inizia
a salire al paese omonimo sorge l’Astemia Pentita. Il nome di questa avventura interpreta
l’anima e il sogno di una imprenditrice, Sandra Vezza. È lei, che si dichiara “astemia pentita”,
a dare vita ad un amore che arriva da lontano. Da piccola con il nonno scopre la magia di un
territorio unico nel suo genere che traduce oggi in una produzione vitivinicola nel segno della
tradizione ma a cui dedica un’architettura fuori dagli schemi tra arte e design. E ciò che colpisce
oltre all’esuberanza e la gioia di Sandra è di sicuro l’innovativa cantina.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Langhe Sauvignon ‘19
La trama odorosa di questo vino è elegante, piacevole e sicuramente molto particolare. Il suo tratto distintivo è la nota legata ai tioli volatili, che si esprime con
sensazioni che ricordano il bosso, la foglia di pomodoro, il pompelmo e il frutto
della passione. La salinità è evidente e bilancia un buon tenore in alcol e un estratto
piuttosto ricco. È un vino molto piacevole come aperitivo, ma non disdegna un buon piatto, magari a base di verdure.

Il Barolo che nasce da questi vigneti storici di Cannubi ha dei caratteri che ci
riportano alla sua origine: naso ricco, ampio e intenso e una struttura giocata
sempre su un grande equilibrio. È intriso di sentori di frutti rossi e note speziate
quasi balsamiche. Un vino da collocare nella parte dei Barolo che si distinguono
per la compita eleganza e non nei vini tutti muscoli e potenza. L’annata 2016 è una
di quelle da ricordare: consigliamo di mettere qualche bottiglia in cantina.

Barbera d’Alba Sup. ‘18
Le vigne di Barbera si trovano a 500 metri di quota. Rosso intenso, profondo quasi
impenetrabile, al naso si avverte un concentrato di frutti rossi, freschi, note di more
e frutta nera matura. Corpo generoso. È un rosso piacevolmente fresco e bevibile;
è sicuramente da preferire con cibi anche piuttosto grassi.
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L’Astemia Pentita

Barolo Cannubi ‘16

LE BREVI

EVENTO. Sparkle day
si trasforma in Sparkle Month.
Il via il 3 dicembre

ENO MEMORANDUM

Parte giovedì 3 dicembre
la maratona online dedicata ai migliori
spumanti secchi d’Italia.
L’evento
Sparkle Month è in
programma sui canali web e social della
testata “Cucina & Vini”
per tutto dicembre e i primi
giorni di gennaio 2021, fino al termine delle festività natalizie. L’iniziativa sostituisce, per
via dell’emergenza sanitaria, il tradizionale appuntamento Sparkle Day, che ha tagliato il traguardo delle dodici edizioni. “La situazione critica che ancora incombe sul Paese non ci
permette di organizzare Sparkle Day nella sua forma consueta” ha spiegato il direttore di
Cucina&Vini, Francesco D’Agostino “nonostante
tutto, desideriamo sostenere con convinzione il
mondo Sparkle italiano. Utilizzeremo i nostri canali web garantendo, per oltre un mese, un flusso
costante di informazioni, cercando in questo modo
di mantenere sempre alta l’attenzione sulle bollicine italiane di qualità”.
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FINO AL 4 DICEMBRE
 WORLD BULK
WINE EXIBITION
CONNECT
(evento digital)
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
www.eventbrite.it/e/
biglietti-academiedu-champagne2020-edizionespeciale-126848939593
18 GENNAIO
 VINI VERI ASSISI
Assisi (Perugia)
Valle di Assisi Hotel
& Spa Resort
facebook.com/
events/512152929339211/
16 GENNAIO
 NEBBIOLO NEL CUORE
Roma
Radisson Blu Hotel
via Turati 171
fino al 17 gennaio
nebbiolonelcuore.com
21 GENNAIO
 SPUMANTITALIA
Padenghe sul Garda
(Brescia)
Bar Luxury Resort
fino al 24 gennaio
spumantitalia.it
24 GENNAIO
 THE WINE REVOLUTION
Sestri Levante (Genova)
Baia del Silenzio
Ex convento
dell'Annunziata
fino al 25 gennaio
thewinerevolution.it/it
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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/HKTDCHong-Kong-InternationalWine-and-Spirits-Fair/
7 FEBBRAIO
 CHE BOLLE
Bariano (Bergamo)
Convento dei Neveri
via Per Romano, 17
fino all'8 febbraio
chebolle.it
13 MARZO
 ECCELLENZA
DI TOSCANA
Firenze
Stazione Leopolda
fino al 14 marzo
eccellenzaditoscana.it
20 MARZO
 CHE BOLLE
Stresa (VB)
Palazzo dei Congressi
fino al 22 marzo
chebolle.it
20 MARZO
 TERRACOTTA E VINO
Firenze
Certosa di Firenze
fino al 21 marzo
terracottaevino.com
26 MARZO
 MERANO
WINE FESTIVAL
Merano
fino al 30 marzo
meranowinefestival.com/
#mwf-program

DAL MONDO

foto: wirestock/freepik

FRANCIA. Quanto costa alle imprese
passare a “zero pesticidi”?
Lo studio delle Camere agricoltura

N

el momento in cui la sostenibilità in viticoltura è
un tema caldo per imprese
e consumatori, con l’Italia
che sta per far partire sul territorio
nazionale un protocollo unico, la
Francia trova il modo di quantificare
il costo del passaggio verso una viticoltura più rispettosa dell’ambiente,
che elimini l’uso di pesticidi fino alla
quantità zero. Una ricerca condotta
dalle Camere dell’agricoltura su 18
diverse tenute, rappresentative delle tipologie di aziende più diffuse, in
Val di Loira, Valle del Rodano, Borgogna, Beaujolais, Bordeaux, Cognac,
Hérault e Champagne, ha messo nero
su bianco i costi stimati di questa trasformazione, considerando gli effetti
sulle rese, sulla manodopera, sui ricavi e sui cambiamenti di strategia per
tenere in ordine i conti economici. La
conclusione? L’obiettivo zero pesticidi è lodevole, ma occorrono
maggiori finanziamenti.
Secondo il dossier, infatti, il nuovo ap-

proccio ha determinato per le aziende
innanzitutto un calo delle rese in vigneto compreso in una forbice tra il
5% e il 20%. Sotto il profilo tecnicoeconomico, l’incremento dei costi
medi è calcolato nel 3% per ettaro,
considerando che molte imprese hanno già iniziato una transizione verso
la riduzione dei pesticidi in campo,
dotandosi per esempio di strumenti
per il diserbo meccanico. Considerando i tempi di lavoro, questi aumentano a 14 ore per ettaro per le aziende
che inizialmente usano il 100% di diserbanti chimici e oscillano tra 3 e 11
ore/ettaro per quelle in fase di conversione. In Valle di Loira, ad esempio, in
uno specifico distretto produttivo che
intende passare a zero pesticidi, si calcola un fabbisogno di 200 lavoratori
specializzati per ben 4 mesi.
Se si guarda, poi, all’incremento dei
costi per ettolitro di vino, le stime
delle Camere dell’agricoltura, vanno
dall’8% al 27%. Il calo delle rese è, a
sua volta, causa di una flessione dei
TRE BICCHIERI
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fatturati, che è più alta se le imprese
sono inserite in un unico circuito di
vendita delle uve (è il caso dei sistemi
cooperativi) ed è più bassa a fronte di
una diversificazione delle modalità di
vendita (presenza di prodotti imbottigliati). A fronte di una diminuzione
delle rese del 10%, le perdite economiche sono comprese tra 10 mila e
20 mila euro annui per unità di lavoro
aziendale (metà di uno stipendio medio annuo rispetto al salario minimo
legale). Un’erosione di margini che
evidentemente rappresenta un freno
per coloro che intendono progressivamente ridurre gli erbicidi. E, per
compensare le perdite, i viticoltori dovrebbero aumentare il prezzo medio a
ettolitro tra il 3% e il 22%. Una strada
complessa, quindi, che coinvolge necessariamente la volontà del consumatore di accettare prezzi più alti dei
vini. Ecco perché, come sottolineano
gli autori della ricerca, le autorità pubbliche dovrebbero incrementare il sostegno al settore. – G. A.
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Per due settimane
le preparazioni
gastronomiche
di Fishbar saranno
accompagnate da
una bottiglia omaggio
della cantina
Conte Leopardi

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

Scopri di più visitando
il sito www.gamberorosso.it/
conte-leopardi
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IL MIO EXPORT
Pepe Schib Graciani – Tenuta di Arceno
1 Qual è la percentuale di export sul totale
aziendale?
La nostra è una situazione molto particolare, in quanto quasi il 90% della nostra produzione viene esportata ed il mercato nordamericano è sempre stato
quello privilegiato. Ma le ragioni sono più che comprensibili: la Tenuta di Arceno fa parte del gruppo vinicolo Jackson Family Wines. Negli Stati Uniti quindi
giochiamo in casa. Altri Paesi da sempre molto importanti per noi sono stati il Canada, l’Australia, la
Svizzera, l’Inghilterra ma solo per i Supertuscan.

2 Come sono cambiati l'atteggiamento e
l'interesse dei consumatori stranieri nei
confronti del vino italiano?
La pandemia ha sicuramente forzato molte persone e
famiglie intere a mangiare di più a casa e a cucinare
anziché andare al ristorante. Anche per cuochi poco
esperti, un piatto di pasta è facile, sano e veloce da
preparare. Ed abbinarci un buon chianti classico, la
cosa più naturale al mondo. La pandemia ha anche
tolto a molti viaggiatori la possibilità di visitare il nostro Paese, ma forse proprio questo li ha spinti a ricreare l’ambiente italiano a casa, a partire da buon
bicchiere di vino.
Una spiegazione troppo semplice? In ogni caso, mentre all’estero altre categorie di vino si sono fermate, il
vino italiano ha continuato a funzionare perché accompagna perfettamente il cibo di ogni giorno.

3 Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo adesso con
l'emergenza?
Ho sempre pensato che le parole abbiano una forza enorme, ma quando si tratta di vino, è alla fine il bicchiere
che parla. Per questo mi piace avere sempre a disposizione una bottiglia da aprire per presentare e promuovere l’azienda, il marchio, il vino. In questo periodo, ci dobbiamo accontentare di degustazioni virtuali su diverse piattaforme: manca la presenza fisica, le connessioni wifi molte volte non sono ottimali, ma credo che ci
aiutino a restare in contatto con i nostri clienti.

4 Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero.
Sono 20 anni che mi dedico full time al mondo del vino ed in concreto all’export. Ogni viaggio è sempre una
avventura nuova, un’occasione per imparare da culture diverse dalla nostra e anche per sperimentare pietanze
esotiche. Forse l’abbinamento Supertuscan e frittura di serpente nel Sud della Cina è stata una esperienza al
limite, ma la rifarei!

 Tenuta Di Arceno

nel prossimo numero

loc. Arceno San Gusmé – Siena - tenutadiarceno.com
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VALLEPICCIOLA

Worldtour 2020

CALENDAR 2021
2020
DECEMBER
NOVEMBER

03-05 KIEV - Ukraine

Top Italian Wines Roadshow

USA

trebicchieri WEB SHOW

24 ST.PETERSBURG - Russia

trebicchieri

SWITZERLAND

trebicchieri WEB SHOW

26 MOSCOW - Russia

trebicchieri

JAPAN

trebicchieri WEB SHOW

KOREA

trebicchieri WEB SHOW

TAIWAN

trebicchieri WEB SHOW

DECEMBER

WIEN - Austria

trebicchieri

PRAGUE - Czech Republic

trebicchieri

10 ZURICH - Switzerland

Vini d'Italia

DATES TO BE DEFINED

SHANGHAI - China

trebicchieri VINEXPO Special

BEIJING - China

trebicchieri

WARSAW - Poland

trebicchieri

2021
MARCH

DATES TO BE DEFINED

02 LOS ANGELES - USA

trebicchieri

SEOUL - Korea

Top Italian Wines Roadshow

04 SAN FRANCISCO - USA

trebicchieri

TOKYO - Japan

trebicchieri

05 NAPA VALLEY - USA

trebicchieri

SALZBURG - Austria

trebicchieri

08 NEW YORK - USA

trebicchieri

MONTREAL - Canada

trebicchieri

10 CHICAGO - USA

trebicchieri

12 HOUSTON - USA

Top Italian Wines Roadshow

18 DUSSELDORF - Germany

trebicchieri PROWEIN Special

DUBAI - U.A.E.

Gambero Rosso Food&Wine Week

JANUARY

APRIL

12 CALGARY - Canada

Top Italian Wines Roadshow

14 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow

25 MUNICH - Germany

trebicchieri

MAY

27 BERLIN - Germany

Vini d'Italia

HO CHI MINH - Vietnam

Top Italian Wines Roadshow

SINGAPORE

Top Italian Wines Roadshow

FEBRUARY

18-21 VERONA - Italy

trebicchieri VINITALY Special

01 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

SYDNEY - Australia

Top Italian Wines Roadshow

03 COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia

MELBOURNE - Australia

Top Italian Wines Roadshow

23-26 HONG KONG - China

trebicchieri VINEXPO Special

AUCKLAND - New Zealand

Top Italian Wines Roadshow

JUNE

GamberoRossoInternational

14-16 PARIS - France

trebicchieri VINEXPO Special

MIAMI - USA

Top Italian Wines Roadshow

MEXICO CITY - Mexico

Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

Top Italian Wines Roadshow

top italian
restaurants
www.gamberorossointernational.com/restaurants/

b GamberoRossoInternational

x GamberoRossoInternational

sponsor
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IL VINO ITALIANO
CONTIENE LE PERDITE.
EXPORT 2020 SOPRA
LA SOGLIA DEI 6 MILIARDI

a cura di Loredana Sottile
Forecast export 2020. Top player

Valori
milioni €

fonte: Osservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor
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Da wine2wine, il forecast
sul commercio mondiale:
la Francia paga 1,7 miliardi
di euro, l’Italia solo
300 milioni di euro.
Ma sette cantine su dieci
prevedono importanti cali
di fatturati: vendite
in rosso soprattutto per le
piccole imprese. Mantovani:
“Transizione epocale:
la pandemia ha accelerato
l’innovazione digitale”

* Nel caso di blocco delle
importazioni da parte della Cina
causa contenzioso in atto tra i due
Governi, il calo dell’export
australiano potrebbe arrivare per
il 2020 a 7,5%

L’

Italia chiuderà il 2020 con un export a valore di 6,1
miliardi euro: -4,6% sull’anno precedente. Un calo
atteso, ma tutto sommato soft rispetto al trend
globale (-10,5%) e ancora di più rispetto al principale player del settore, la Francia (-17,9%). È il quadro che
emerge dall’analisi a cura dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor ‘Focus mercati - consumi e previsioni
import 2020’ presentata al wine2wine di Veronafiere.
Se, in termini assoluti, la contrazione del valore delle importazioni mondiali di vino stimata (su base doganale)
sarà di oltre 3 miliardi di euro rispetto al 2019, il forecast
sull’Italia si ferma a -300 milioni di euro, complice anche
il boom (+15%) delle esportazioni nel primo bimestre
dell’anno, che ha attenuato il passivo. Per la Francia, invece, il conto è molto più salato: ben 1,7 miliardi di euro.
“In pratica è come se il Covid avesse fatto retrocedere l’Italia di due anni, ai livelli del 2018” fa notare il responsabile dell’Osservatorio Denis Pantini “mentre l’unico Paese
produttore a non aver risentito della pandemia sembra essere
la Nuova Zelanda che cresce addirittura del +4,5%. A cavallo
della parità troviamo l’Australia ( -0,8%), su cui però pende
l’incognita Cina: se fosse confermato il blocco delle importazioni cinesi, allora il calo potrebbe essere superiore al 7%”.
EXPORT ITALIA: TENGONO USA E GERMANIA
Buone notizie in termini di mercati di destinazione. Le
due piazze di riferimento per il Belpaese - Stati Uniti e
Germania – sono quelle che in questo 2020 non hanno
“abbandonato” il vino italiano. Negli States, infatti, le
importazioni italiane dovrebbero realizzare 1,7 miliardi
di euro (-2% rispetto allo scorso anno, con la Francia che
fa addirittura -23%) e nel mercato tedesco dovrebbero
attestarsi sui 918 milioni di euro (-3%). In entrambi i
casi, a favorire il vino italiano è stata la diversificazione dei canali e l’importante presenza anche in Gdo. “In
Usa” spiega Pantini “i consumi non sono calati, ma si sono
spostati di canale. E questo ha favorito l’Italia che, grazie
al suo buon posizionamento nell’off trade, è riuscita a rimanere a galla. Al contrario di quanto è successo alla Francia,
presente quasi esclusivamente nell’on-trade e ancora sotto
scacco dazi”.
››

Sparkling peggio dei vini fermi
dopo 11 anni
Il 2020 non passerà di certo alla storia come l’anno
delle bollicine. Gli sparkling, simbolo per antonomasia dei consumi fuori casa e delle festività, registreranno nel 2020 un calo del 5,7% a valore, facendo peggio dei vini fermi (-4,5%). Non succedeva
dalla crisi economica del 2009. Giù il prezzo medio
all’export dell’intera categoria di oltre il 9%, mentre
i fermi perdono “solo” il 2%.
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2020: Impatti della pandemia in Usa e Germania

›› Tra i mercati dove, invece, i vini

italiani subiranno una significativa contrazione, troviamo il Regno
Unito, sempre più lontano dalle
forniture europee, con i produttori
di Italia e Francia che perderanno
rispettivamente il 12,1% e il 16,7%,
a fronte di una variazione positiva
della domanda sul Nuovo Mondo di
quasi il 5%. Una piccola anticipazione di quel che sarà la Brexit? Prosegue, poi, l’andamento negativo del
mercato cinese (-32% sul prodotto
Italia, -29% la variazione totale)
e di quello giapponese, che vira in
negativo (-15,1%) dopo l’exploit del
2019, così come il Canada (-7,7%).
Giù anche la domanda australiana
(-3,8%) e russa, che con un valore
previsto di 279 milioni di euro segnerà un calo per il vino tricolore
del 7,5%. La performance italiana
risulta infine generalmente meno
deficitaria rispetto ai competitor grazie alla tenuta di alcune piazze di peso, come la Svizzera (+4,3%) e la Svezia
(+2,2%) tra le pochissime a presentare luce verde.

Valori in Milioni di euro
CAGR 2014/2019 - var % 2020 vs 2019

fonte: Osservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor

dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su un
panel di 165 aziende, la generale difficoltà delle imprese è il combinato dei cali previsti per Horeca (91% delle
risposte), enoteche e vendita al dettaglio (75%), export
LA SURVEY. COME FINIRÀ IL 2020
(63%) e vendita diretta (55%). A fare da parziale conSECONDO LE CANTINE ITALIANE?
traltare, ci pensano le vendite nella Gdo italiana (date
Spostando l’attenzione dalle esportazioni ai fatturati,
in crescita dal 51% dei rispondenti) e il boom dell’online
emerge come 7 cantine su 10 si aspettino una riduzio(riscontrato da 8 operatori su 10). La suvery tiene anche
ne importante entro fine 2020, con solo il 10% che sticonto delle differenze dimensionali delle aziende, rivema
una chiusura
d’anno
inMonitor
crescita.
Secondo
la survey
Il
lando come a soffrire di più siano le piccole cantine meno1
Osservatorio
Vinitaly - Nomisma
Wine
| INDAGINE
SULLE IMPRESE
VITIVINICOLE
ITALIANE
futuro del vino: visioni differenti, unica prospettiva, svolta
strutturate e più orientate a pochi canali di vendita. ››

TREND CANALI DI VENDITA
Diminuiranno

Stabili

Aumenteranno

NET

95% - Piccole imprese (< 1 mln)

91%

Ho.Re.Ca. Italia (ristoranti, bar/pub,..)

6% 3%

-89%

86% - Piccole imprese (< 1 mln)

75%

Dettaglio specializzato Italia (enoteche,..)

14%

12%

16% - Grandi imprese
(>20 mln)

74% - Piccole imprese (< 1 mln)

63%

Export

18%

19%

26% - Grandi imprese

-63%
-44%

(>20 mln)

55%

Vendita diretta in azienda

GDO Italia (super, iper, discount)

On-line (sito aziendale, sito specializzato,..)

17%
8%

20%

32%

12%

-30%

25%
66% - Grandi imprese

51%

(>20 mln)

80%

+34%

92% - Grandi imprese
(>20 mln)

81% - Piccole imprese (< 1 mln)

TOTALE VENDITE VINO

71%

19%

10%

15% - Grandi imprese
(>20 mln)

fonte: Osservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor
% calcolate sulle imprese che vendono in ciascun canale

Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma
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+71%
-61%
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Trend
vendita
(% calcolate
sulle
imprese
vendono
in ciascun canale)
Nel
2020, canali
rispetto aldi
2019,
come si aspetta
cambieranno
le vendite
della sua che
azienda
in questi canali?

FORECAST

›› “La pandemia” sottolinea Pantini “ha ulteriormente
messo in luce le problematiche strutturali e dimensionali
di cui soffre il nostro sistema produttivo. Con la chiusura
dell’Horeca e la ridotta diversificazione dei mercati e dei canali di vendita, sono soprattutto le imprese vinicole più piccole a pagare il conto più salato di questo scenario di crisi
dominato dall’incertezza. Un conto che non è certo più leggero anche per le imprese più dimensionate, ma che tuttavia
potendo contare su strutture commerciali, finanziarie e patrimoniali più robuste, dimostrano una resilienza indubbiamente più elevata”.

Da wine2wine
il commento dei big del vino
Le crisi hanno sempre rappresentato il momento per
dare spazio alla creatività. Così, come Donnafugata, da
una parte abbiamo supportato i canali tradizionali,
dall’altro abbiamo anche lavorato sui social e sull’ecommerce. La riconoscibilità del marchio ci ha molto
aiutato. Allo stesso tempo, ha dato i suoi risultati anche
il lavoro di squadra portato avanti dalla Doc Sicilia, in
particolare in Usa, dove siamo riusciti ad intercettare
due target importanti: gli esploratori (giovani che amano bere e spendere) e i bevitori dei vini premium.
– José Rallo (Donnafugata)

IL COVID ACCELERA L’INNOVAZIONE.
ECCO LE PRINCIPALI STRATEGIE AZIENDALI
Se le aspettative non sono delle più rosee, è interessante
capire verso dove si stanno concentrando gli sforzi per
ridurre l’impatto della pandemia. Fondamentalmente la nuova consapevolezza per controbattere alla crisi
congiunturale si concretizza nelle vendite multicanale (74,1%), nella maggior diversificazione dell’export
(74,1%), nella brand awareness, nella maggior condivisione con importatori e distributori, nell’accelerazione
delle strategie di engagement sui social.
“Dalla survey del nostro Osservatorio” fa notare il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani
“emerge una tradizionale forza del settore, capace di tenere,
nonostante tutto, il mercato. Se da una parte, infatti, si ››

Quello che è successo in estate – al di là degli errori e
delle leggerezze che sono state commesse – ci insegna
che le persone sono tendenzialmente portate a fare ciò
che amano, dimenticando in fretta i periodi negativi. E
questo, per noi che vendiamo vino, deve essere una
certezza per guardare con fiducia al futuro. Dobbiamo
solo saper aspettare. E questa è una caratteristica che, in
quanto produttori, non ci manca di certo.
– Dominga Cottarella (famiglia Cotarella)
Teniamo duro. Intanto, però, è importante che la fase
dei sussidi – sicuramente in questi mesi fondamentali
per la ripresa – si trasformi in una fase strutturale di investimenti. Solo così potremo ripartire.
– Marcio Nanetti (Cevico)

Bellanova: “Tavolo del vino necessario
per riconquistare i mercati”

Non abbattiamoci. In estate le cose sono andate molto meglio di quanto potessimo pensare e questo ci
può dare una previsione di quello che sarà il post Covid. Ci sono grandi opportunità ancora da cogliere.
Pensiamo agli Usa, dove, nonostante la pandemia, i
consumi non sono diminuiti ma si sono semplicemente spostati a casa.
– Lamberto Frescobaldi (Frescobaldi)

“Nei prossimi giorni, convocherò il tavolo del
vino all’interno del Patto per l’Export”, lo ha annunciato la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova intervenendo al
Summit internazionale di avvio dell’evento online wine2wine Digital. Il Tavolo si inserisce
all’interno del Patto per l’Export e coinvolgerà
anche il ministero degli Affari Esteri, l’Agenzia
Ice e le principali sigle del settore vitivinicolo.
“Fare di più è necessario” ha proseguito “ce lo
impongono il crollo dei consumi, la chiusura
dell’Horeca e il nuovo quadro europeo con la
Brexit in atto. Il piano che propongo comprende: tempestività, efficacia e condivisione. Ma la
riflessione va aperta subito”. Non è sfuggita alla
Ministra la richiesta da parte delle cantine italiane di avere meno sussidi e più interventi strategici: “È una visione che apprezzo e condivido”
ha detto “siamo consapevoli che il rilancio ha
bisogno di altri strumenti per avvicinare le
aziende alla nuova road map del consumo”.

GAMBERO ROSSO

Sarà necessario ripartire dalla consapevolezza della forza del Made in Italy agroalimentare, puntando sempre
di più sulla creazione di valore e convogliando le forze
di tutti gli operatori dei settori coinvolti verso un unico
obiettivo comune, che superi divisioni di segmento, posizionamento o logiche personalistiche.
– Riccardo Pasqua (Pasqua Vini)
Credo che questa sia una grande occasione di reset.
L’Italia del vino deve cogliere questa opportunità per lavorare sul brand Italia, sprigionando tutta la potenza
dell’Italian lifestyle in ottica di valore e non di volume e
mettendo in rete anche le eccellenze del sistema Paese:
non solo agroalimentare, ma anche moda e design.
– Ettore Nicoletto (Bertani Domains)
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Rispetto al lockdown di
aprile, il consumatore
sceglie anche etichette più
costose, soprattutto Docg.
Un fenomeno di ‘trading up’
che le insegne distributive
provano a intercettare. E
si afferma l’idea di creare
nuovi spazi per quei prodotti
finora esclusivo appannaggio
dell’Horeca. Ma come e a
quali condizioni? Il dibattito
sui dati Iri gennaio-ottobre

V

ini di fasce super premium da sempre destinati
all’Horeca negli scaffali dei supermercati. Potrebbe
sembrare “fanta-Gdo” ma questa crisi economica ci
ha già abituati a importanti stravolgimenti. Uno di
questi è, appunto, l’apertura del canale moderno alle grandi
etichette della ristorazione. Un rimescolamento di carte – che
agli occhi di molti è un po’ come mettere assieme il diavolo e
l’acqua santa – nel segno di una multicanalità con cui il settore vitivinicolo, fiaccato da un Horeca che non riparte, dovrà
inevitabilmente fare i conti da qui in avanti. Tutto merito di
un andamento positivo delle vendite nella grande distribuzione organizzata italiana che, in un anno del tutto condizionato
dalla pandemia da Covid-19, ha dimostrato solidità. La presenza del virus ha determinato un’altalena degli acquisti, facendo coincidere il segno più per il vino soprattutto nei periodi
di chiusura delle attività del fuori casa.
Secondo l’analisi Iri, illustrata nel corso della tavola rotonda
di wine2wine dedicata al tema “Vino e grande distribuzione
di fronte al cambiamento”, il vino ha mostrato dei picchi nel
periodo marzo-maggio, un rallentamento nei mesi estivi e
un nuovo rialzo tra ottobre e novembre. E c’è di più: coi vari
stop alla ristorazione, i consumatori, oltre a premiare i vini
comuni da tavola per il consumo quotidiano, hanno cercato
nella Gdo anche quei prodotti di fascia più alta distribuiti
in Horeca, provando a replicare a casa alcune abitudini di
consumo del periodo pre-crisi, determinando un fenomeno
di trading-up sui prezzi, registrato immediatamente dalle
grandi insegne distributive, ora più che mai disposte a discutere con la filiera vitivinicola e valutare se e come allargare la propria gamma di top wine in spazi adeguati. Anche
perché, già a marzo-aprile, l’emergenza aveva catalizzato
sulla Gdo l’attenzione di molte cantine in difficoltà, che non
hanno esitato a bussare a quelle porte dove finora non si
erano mai volute affacciare.
IL MERCATO 2020
In sintesi, secondo i numeri illustrati da Virgilio Romano,
business insight director di Iri, nella prima parte dell’anno
le vendite sono state condizionate dal lockdown, nel periodo estivo si è tornati a una quasi normalità e, in autunno,
si registra una nuova crescita, in coincidenza coi nuovi ››

La rivincita del bottiglione
Da una decina d’anni in continuo calo, al punto
da essere considerata una specie in via di estinzione al supermercato, il classico bottiglione di
vino, da 1,5 litri, è cresciuto a volume tra marzo
e aprile 2020 di quasi il 30%. “Alla luce di quanto
sta accadendo, dobbiamo riflettere bene e interrogarci” ha osservato Virgilio Romano (Iri) “se
possa essere considerato come un importante
contenitore di servizio”.

LE STORIE

Vendite vini e spumanti (gen. - 8 nov.)

›› Dpcm anti-contagio del Governo. Nel complesso, da
inizio anno all’8 novembre, la variazione positiva è pari a
5,3% a volume (di cui 3,1 punti imputabili al trimestre marzo-maggio) con una spesa a +6,9% (di cui 2,6 punti decisi
dal trimestre marzo-maggio, vedi grafico a destra). Guardando ai singoli mesi, le performance sono migliori in quelli
interessati dalle ondate di contagio e dalle chiusure delle
attività: ottobre ha chiuso a +2,8% e novembre a +10,8%.
I prezzi risultano in crescita dell’1,4% a fronte di un calo
generalizzato (-3 punti) dei volumi in promozione.
BENE VINI COMUNI E PREMIUM
In questo 2020, vanno sottolineati gli aumenti dei vini di
categoria medio-alta con la crescita del 13,6% nella fascia
di prezzo tra 7 e 10 euro e dell’8,7% nella fascia tra 5 e 7
euro. I vini fermi segnano +4,8%, mentre gli spumanti, nonostante il crollo di aprile, aumentano del 10,4%. Crescono
il vino comune (+4,2% a volume) e il vino a marchio delle
insegne distributive (Mdd) con valori a +8,7% nel comparto
vino e +10,8% nel comparto spumante, in particolare grazie
alla spinta dei formati di più alto valore. Il biologico, ancora
categoria di nicchia, conferma la crescita del 2019: +12,5%,
a volume. I trend registrati da Iri segnalano un incremen-

fonte: IRI Liquid Data – progressivo 8 novembre 2020

to sia per i vini da tavola ma anche per i vini di qualità a
denominazione d’origine, in particolare per le Docg. Una
sorta di polarizzazione tra fasce basse e quelle più alte, che
inizialmente hanno sofferto (vedi grafici in basso) per poi riprendersi gli spazi consueti, ripristinando le gerarchie consolidate.

Andamento vendite top 10 per prezzo medio, tra marzo e aprile 2020

fonte: IRI Liquid Data

NUOVE ABITUDINI: DOMINA L’ONLINE
Il 2020 ha inevitabilmente modificato le abitudini di
acquisto dei consumatori guidati da concetti come
qualità, salutismo, gratificazione, sostenibilità e un
forte ritorno dell’attenzione alla convenienza. La crisi
ha anche favorito i dettaglianti di piccole dimensioni
e il canale online (vedi grafico nella pagina seguente),
che in primavera ha realizzato un +200% per poi attestarsi a +122% nel periodo gennaio-ottobre, al punto
da raddoppiare la sua quota sui fatturati della Gdo (discount inclusi): dallo 0,6% del 2019 (invariata da ››

fonte: IRI Liquid Data

Var. a volume per fasce prezzo dei vini
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LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2020

Saporè - renato boSCo
San Martino Buon Albergo (VR)
Piazza del Popolo 46
j 331 9873375

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021

Lievito Madre - Gino Sorbillo
Genova - Piazza della Vittoria 65/R
j 348 335324

pizza

& falanghina

r
u
o
T

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

Scopri i menu
su www.gamberorosso.it

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2021

Piccola Piedigrotta - Giovanni Mandara
Reggio Emilia - Piazza XXV Aprile, 1
j 0522 434922

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021

Enosteria Lipen - Corrado SCaGlione
Triuggio (MB) - Via Conte Paolo Taverna, 114
j 0362 919710

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021

Lievito Madre al Duomo - Gino Sorbillo
Milano - Largo Corsia dei Servi 11
angolo C.so Vittorio Emanuele
j 02 45375930

LE STORIE

›› tre anni) all’1,1% dei primi dieci mesi 2020. Una

za, l’11,8% ha fatto acquisti di alimentari online, la
metà lo ha fatto per la prima volta e il 47% di questi
nuovi acquirenti web del periodo Covid ha dichiarato
che continuerà a utilizzare internet per fare la spesa
abitualmente o meno frequentemente. Il messaggio è
chiaro per distributori e produttori: non tutto tutto
tornerà allo status quo e come sempre “chi per primo si
organizzerà per intercettare queste tendenze beneficerà
del vantaggio di cui godono i primi arrivati”.

crescita che ha ripreso vigore tra settembre e ottobre,
in concomitanza col rientro dalle vacanze e la ripresa
delle infezioni. “Sono dimensioni che iniziano a essere
interessanti” ha sottolineato Romano “e il canale online è ora da tenere sotto stretta osservazione”. Gli stessi
consumatori, interpellati da Iri (assieme a RemLab,
Università Cattolica), si dicono pronti a tornare solo
in parte alle vecchie abitudini. Durante l’emergen-

Trend vendite online del panel Iri – ultimi tre anni (volumi)

fonte: IRI Liquid Data – progressivo 8 novembre 2020

L’interesse per le fasce top è confermato anche da Alessandra Corsi, direttore marketing dell’offerta e Mdd
per Conad: “I consumatori sono più pronti a trovare in Gdo
una certa qualità di vini e noi stiamo cercando di venire
incontro a queste esigenze, aumentando il valore dello scaffale sia dell’assortimento sia della marca commerciale, inserendo etichette pregiate”. Da un lato, quindi, l’esigenza
del consumatore e, dall’altro, l’esigenza di quelle cantine che nel lockdown hanno cercato nella Gdo “un polmone per respirare spostando i volumi destinati all’Horeca”,
come ha osservato Francesco Scarcelli, responsabile
vini, birre e bevande alcoliche per Coop Italia.

EFFETTO TRADING UP
C’è un fenomeno, in atto da qualche anno, che ha acquistato un diverso valore e ha cambiato velocità in periodo di pandemia, suscitando il forte interesse delle principali insegne del canale moderno. Ed è la propensione
del consumatore ad acquistare vini di fasce pregiate. Lo
ha fatto notare, durante la tavola rotonda, Gianmaria
Polti, responsabile beverage di Carrefour: “Sembra che
soprattutto per le Docg i clienti stiano facendo acquisti a
prezzi superiori: un trade up che sta interessando i segmenti alti”. Il trading up si è sviluppato soprattutto nella
marca privata, secondo Fabio Sordi, direttore commerciale del Gruppo Selex: “Stiamo lavorando su tutte le
referenze dell’alto di gamma, premium e biologico, e questo
potrebbe apparentemente constrastare con la probabile e
attesa crisi del potere d’acquisto degli italiani, ma tutte
le volte che abbassiamo il differenziale di prezzo il cliente reagisce con un trading up, che in futuro, va comunque
ricordato, potrebbe essere condizionato dal ritorno di una
maggiore pressione promozionale”.
TRE BICCHIERI

UN NUOVO DIALOGO GDO-PRODUTTORI
La multicanalità che sta investendo anche il vino, spinta dal rapido sviluppo dell’online, sta determinando
un allentamento dei vecchi confini tra i canali distributivi. Da un lato, la Gdo sembra avere in mano una
nuova opportunità e, dall’altro, una parte della filiera
produttiva è meno snob nei suoi confronti. Se dialogo
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sarà, dovrà essere impostato su basi molto serie e di
lungo periodo. “L’Italia ha considerato quasi sempre
la Gdo un canale di serie B rispetto all’Horeca” ha ricordato Enrico Gobino, rappresentante di Unione
italiana vini e marketing director di Mondodelvino
spa “ma se ci sarà un corretto posizionamento di prezzo
la Gdo potrebbe dare vita a una situazione virtuosa per
cui si riconosce al vino lo stesso valore del canale Horeca, evitando asimmetrie e il mancato rispetto di un
valore creato in tanti anni di lavoro. In questo senso,
si può prendere il buono che la distribuzione moderna
può portare alla filiera vitivinicola, anche da parte di
chi, tra i produttori, non l’ha mai considerata un canale
fondamentale nelle strategie di vendita”.
Alla luce degli stravolgimenti attuali, non ci sono
tabù nemmeno per Mirko Baggio, rappresentante di Federvini e responsabile vendite Gdo per Villa Sandi: “Estendere il prodotto Horeca sugli scaffali
potrebbe creare qualche problema, ma non vedo perché
un consumatore che oggi ordina con un clic qualsiasi
prodotto non possa farlo entrando in un punto vendita
della Gdo. Gli scenari sono mutati e ora c’è da capire
come inserire questi prodotti di fascia alta”. Va da sé
che occorrerà, in fase di negoziazione, scegliere dei
partner capaci di valorizzare questi vini coi giusti
abbinamenti e puntando sulla territorialità: “Soprattutto che non denigrino il prodotto con politiche
commerciali aggressive o con accentuate promozioni.
Scegliere di entrare in Gdo con vini Horeca” conclude
Baggio “significherà incontrare le nuove esigenze dei
consumatori”.
L’APERTURA DELLE GRANDI INSEGNE
La Gdo è pronta a discutere, ma Francesco Scarcelli
(Coop Italia) è stato molto chiaro: “Sarà fondamentale che ci siano le stesse etichette dell’Horeca, se vogliamo approfittare della fidelizzazione dei clienti con
quei marchi. Abbiamo bisogno, insomma, di produttori
che ci mettano la faccia, i quali devono sapere” ha avvertito “che chi entra oggi troverà uno scaffale già presidiato da altre aziende che da sempre hanno creduto
nel nostro canale. Siamo disponibili a creare e studiare
un nuovo assortimento, ma bisogna ragionare sul lungo periodo con le cantine italiane. Non è che una volta
passata la pandemia si torni al passato”. Appello al
dialogo che arriva anche da Gianmaria Polti (Carrefour): “La crescita delle Docg segna una tendenza,
stiamo mettendo a catalogo molte più Docg che Doc.
Una buona parte delle cantine si sta avvicinando a noi,
ritenendoci un canale valido. Quindi, rinnovo l’invito
ai produttori: avvicinatevi alla grande distribuzione,
sigliamo delle partnership e non spaventatevi della negoziazione sui listini”. 
GAMBERO ROSSO
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SCOPRI
LA NUOVA LINEA

LE TENUTE
Librandi.it

