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LA FOTONOTIZIA
Arriva Ita.Bio, prima
piattaforma per favorire
l’export Made in Italy
Si chiama Ita.Bio ed è la prima piattaforma del biologico italiano nel mondo.
L’ha promossa Ice in collaborazione con
Federbio ed è curata da Nomisma. Il
progetto, lanciato mercoledì 9 dicembre, consiste in una piattaforma di dati
disponibili online e di informazioni utili
alle imprese con l’obiettivo di favorire
l’internazionalizzazione del biologico
Made in Italy. Nel 2020, per citare alcuni dati, le vendite agroalimentari
bio italiane all’estero hanno raggiunto 2,6 miliardi di euro con un
+8% sul 2019 (+149% sul 2009), facendo segnare una crescita doppia rispetto al +4% del totale agroalimentare.
Oggi è biologico il 6% dell’agroalimentare esportato dall’Italia.
Il portale https://ita.bio/ si è arricchito
dei primi dati di un’indagine, curata da
Nomisma, sul mercato statunitense (il
29 gennaio si parlerà di Cina), uno dei
più promettenti per le aziende italiane,
che vale oltre il 40% delle vendite mondiali (dati 2018). Gli americani acquistano biologico per la sicurezza alimentare, la qualità superiore e l’attenzione
per l’ambiente. L’Italia è al primo posto
nella classifica americana dedicata a
“origine di qualità”. E ben il 71% degli
statunitensi percepisce una qualità superiore del prodotto bio italiano rispetto agli altri Paesi. E 8 su 10 sono disposti a pagare un prezzo più alto per avere
la garanzia del Made in Italy nel bio.
Vino, olio extra-vergine e pasta sono le
categorie per cui i consumatori statunitensi cercano garanzie di qualità offerte
dal marchio bio e quelle su cui l’italianità è un fattore distintivo.
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BREXIT. Trattative Ue-Uk a oltranza. E intanto Londra firma l'intesa con Singapore
L’incontro e la cena
(di tre ore a base di
rombo) tra Ursula
von der Leyen e Boris Jonhson di mercoledì 9 dicembre
sembrava l’ultima
spiaggia per un accordo sulla Brexit,
ma questa vicenda
che si trascina da oltre un anno ci riserva sempre delle sorprese. L’accordo tra la presidente Ue e il premier
britannico non c’è stato, ma si andrà
a oltranza fino a domenica 13 dicembre. La pesca, gli accordi di reciprocità
e risoluzione delle controversie future
sembrano ostacoli insormontabili, ma
la diplomazia sta facendo di tutto,
come ha ricordato lo stesso Commissario europeo agli Affari economici,
Paolo Gentiloni, per trovare un’intesa
che escluderebbe un’uscita del Regno
Unito senza accordo, dal primo gennaio 2021. Il no-deal avrebbe conseguenze immediate col ritorno dei

controlli alle
frontiere e dei
dazi sulle merci. L’Italia è
particolarmente esposta nei
confronti del
Regno Unito,
considerando
che solo le sue
esportazioni agroalimentari valgono
3,4 miliardi di euro. Tra i prodotti più
venduti c’è il vino, che rappresenta il
24% del totale export verso l’Uk (oltre 830 mln di euro).
Non mancano le preoccupazioni da
parte dell’industria vitivinicola inglese riunita nell’associazione Wsta, che
ha appena pubblicato un vademecum
di supporto alle imprese dall’eloquente titolo “End of transition checklist”.
Nonostante l’annuncio di Londra sulla proroga al primo giugno 2021 della
sospensione del temuto modulo per
le importazioni Vl-1, le imprese
chiedono l’abolizione definitiva

di una procedura che costa alle
imprese del trade inglese circa 70
milioni di sterline annue in più in
farraginosità burocratiche. E si
dicono pronte a proseguire questa
battaglia.
Nel frattempo, Londra e Singapore
(ex colonia britannica), attraverso i
rispettivi ministeri del Commercio,
hanno firmato giovedì 10 dicembre
un’intesa di libero scambio (da oltre
20 miliardi di dollari annui), con cui
si elimineranno le barriere tariffarie
e non, entro il 2024. L’accordo arriva dopo quello siglato in ottobre col
Giappone. Una mossa che sembra
avvicinare il Regno Unito a una possibile adesione al Comprehensive
and progressive trans-Pacific partnership (Cptpp), di cui fa parte Singapore con altri 11 Paesi, che è la
nuova versione del Trans-Pacific
free trade pact (Tpp), il patto transpacifico abbandonato dal presidente uscente degli Stati Uniti, Donald
Trump. - G. A.

COOPERATIVE. L'appello: “Prolungare le misure di sostegno nel 2021”.
Francia, Italia e Spagna fanno fronte comune
Appello congiunto da parte delle cooperative vinicole di Francia, Italia e
Spagna di fronte alla crisi economica
generata dalla pandemia. I tre Paesi,
che rappresentano oltre il 50% della
produzione europea, hanno messo sul
piatto le richieste all’Europa per il
2021 nell’ambito della piattaforma
Wine institute (Farm Europe). La considerazione di partenza è stata che occorreranno “almeno tre anni” per
riportare il livello di consumo del vino al periodo prima di una crisi che durerà ancora due anni e che “sarà
necessario agire da un lato sui consumi interni e puntare al contempo sull'export”.
Ad avviso delle sigle sindacali, le misure anticrisi messe in
campo dall’Ue nel 2020 vanno estese a tutto il 2021, bisognerà poi ampliare e rifinanziare i programmi nazionali di
sostegno al comparto vitivinicolo e affiancare agli strumenti in atto per l’emergenza Covid un piano pluriennale
che consenta al settore vitivinicolo europeo di pianificare il
futuro con risorse aggiuntive.
TRE BICCHIERI

Le organizzazioni cooperative hanno
chiesto, in particolare, che la viticoltura
europea possa accedere pienamente agli
8 miliardi di euro aggiuntivi del fondo
Next generation Eu previsti nel secondo
pilastro e anche che i piani nazionali di
sostegno non riducano la propria dotazione finanziaria. L'attuazione della riforma Pac in tutti gli Stati membri dovrebbe garantire che la viticoltura
europea abbia accesso alle misure agroambientali del secondo pilastro e ai programmi di gestione
dei rischi “entrambi essenziali per sostenere la transizione
ecologica e digitale che il settore vitivinicolo dell'Ue è disposto
a guidare”. La strategia Farm to fork elaborata dalla Commissione Ue, e la conseguente transizione ecologica necessaria a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici,
significheranno maggiori costi per gli agricoltori e per le
cooperative. Pertanto, dopo una puntuale valutazione
dell’impatto sulle imprese, sarà, quindi, necessaria una
transizione equa con “obiettivi raggiungibili che non mettano
a rischio la produzione”.
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LIV-EX. I vini d’alta gamma più forti della crisi. Italia sugli scudi

FINE WINE 1. La app Vindome per il
trading online di vini da collezione
arriva in Italia

a cura di Gianluca Atzeni
della domanda) pari a 0,62, superiore a
0,5 che esprime un buon momento di
un mercato cresciuto sia per la debolezza della sterlina rispetto ad altre valute sia perché, in una congiuntura di
complessità per i mercati finanziari, il
vino ha rappresentato un’alternativa
come puro investimento.

PREZZI IN SALITA. La conferma di
questa capacità è nell’andamento dei
principali livelli degli indici: si va dal
+4,65 del Liv-ex 100 (che rappresenta
il benchmark per l’industria) al +1,31%
del Liv-ex 1000 (che comprende i mille
vini da collezione più scambiati, com-

prendente sette sottoindici tra cui
quello italiano). In particolare, l’indice
vinicolo dell’industria ha fatto meglio
di quelli dei principali mercati azionari,
caratterizzati da una grande volatilità.
Se, infatti, le principali le azioni sulle
borse mondiali (Dax, Hang Seng, Ftse
100, S&P 500) hanno perso capitalizzazione, gli indici dei fine wine hanno
mostrato segnali di estrema stabilità,
confermando come questo tipo di investimento possa essere una garanzia anche in tempi difficili.
COMPRAVENDITE RECORD. Il
valore totale delle compravendite dei
fine wine, registrato a fine novembre,
ha raggiunto il livello record di 83 milioni di sterline, in aumento di 33 milioni rispetto allo scorso anno. Il sentiment positivo è confermato anche dal
rapporto bid-offer (espresso dal rapporto tra valore delle offerte e valore

FRANCIA-ITALIA. I dazi sui vini europei negli Usa hanno fatto scendere le
richieste dei francesi: la quota a valore
per Bordeaux negli Stati Uniti è passata da 48% a 33%, per la Borgogna da
13% a 8%; mentre sono positivi i dati
per Champagne, da 10% a 14%, e per
l’Italia, passata da 18% a 25%. L’indice
Italy 100 ha guadagnato in un anno il
6,72% (spinta da grandi annate come il
Barolo ‘16 e il Brunello ‘15) seconda
solo allo Champagne. In linea generale,
i fine wine italiani sono i veri vincitori di questo 2020 perché, sottolineano gli analisti del Liv-ex,
dopo l’8,8% del 2019 vedono le
proprie quote di mercato raddoppiate al 15,3%. I super-tuscan prevalgono anche nella lista dei top 10 price
performers: Sassicaia 2013 a + 30.7%
(dopo Chateaux l’Eglise-Clinet Pomerol a +37%), Solaia 2013 (+24.1%) e
doppio Tignanello 2013 (+21.8%) e
2016 (+19.2%).

I 10 VINI PIÙ SCAMBIATI DEL 2020 A VALORE

									
1

annata

prezzo (12x75)

Giacomo Conterno, Barolo Monfortino Ris. 		2013			£ 8.196

2

Chateau Lafite Rothschild, Pauillac

3

Taittinger, Comtes de Champagne Bl. de Bl 		2008 			£ 1.070

4

Dom Perignon							2008			£ 1.332

5

Louis Roederer, Cristal 					2012 			£ 1.516

6

Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 			2017 			£ 1.556

7

Chateau Lafite Rothschild, Pauillac

		2016			£ 6.600

		2010 			£ 7.300

8

Antinori, Toscana Tignanello

9

Petrus, Pomerol						2016 			£ 34.000

10

Harlan Estate, Napa Valley					2016			£ 11.250

			2016 			£ 974
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FINE WINE 2. Da Pinchiorri a Baghera/
wines: Romanée-Conti a 837 mila euro

Fonte: Liv-ex

Per l’industria dei fine wine, lo stress
test del 2020 sembra finora superato.
E questo vale soprattutto per i vini italiani. Il quadro emerge dall’ultimo rapporto del Liv-ex, l’indice britannico dei
vini d’alta gamma. I disordini a Hong
Kong, i dazi negli Stati Uniti, la Brexit
e il Covid-19 con la conseguente rivoluzione nel calendario 2020 delle anteprime e delle grandi fiere, sono stati un
banco di prova importante per un segmento di mercato che ha sempre dimostrato di resistere nei decenni agli effetti delle crisi economiche. Ed è
quanto accaduto quest’anno.

Annunciata a giugno, approda in Italia Vindome-Smart
wine investments (società con sedi a Londra, Monaco e Sofia), che apre anche ai non professionisti il mercato dei
grandi vini da collezione. La app dedicata all’investimento
online in vini di pregio sarà disponibile per operatori del
mercato, collezionisti e appassionati. “Vogliamo democratizzare e rendere accessibile a chi vi si avvicina per la prima
volta il mercato del wine investment e, al contempo, offrire uno
strumento efficace e funzionale ai più esperti”, afferma Ingrid
Brodin, ceo e co-fondatore di Vindome, che annovera nel
board anche l’italiano Mario Colesanti. L’utente può
vendere il vino o riscattarlo, con la garanzia di tracciabilità attraverso la tecnologia blokchain contro le
frodi, e può effettuare investimenti anche in tempo reale
partendo da cifre contenute fino a operazioni da diverse
migliaia di euro. Info: https://vindome.net/

cesarinisforza.com | instagram | facebook
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Il vino più costoso del 2020 è stato venduto all’asta da Baghera/
wines per la cifra
di 900.000 franchi svizzeri (circa
840 mila euro). Il set di 6 bottiglie di grande formato in
mathusalem (6 litri) comprende l’annata 1985 del Domaine de la Romanée-Conti della collezione dell'Enoteca
Pinchiorri (lotto 14). Il lotto è andato a un acquirente
svizzero durante l’asta “Kingdoms” by Baghera/wines,
organizzata il 6 dicembre scorso a Ginevra. Nel complesso, l'asta di vini ha totalizzato 3,5 milioni di
franchi svizzeri. Tutti i primi 14 lotti in asta, appartenenti alla collezione dell'Enoteca Pinchiorri, hanno totalizzato 1,8 milioni di franchi. È segnalato che il lotto 13,
un set di 6 bottiglie je'roboam di grande formato (3L) del
Domaine de la Romane'e-Conti, ha trovato un acquirente
per 408.000 Chf. Il risultato dell'asta dei vini porta il totale annuale di Baghera/wines per l'anno 2020 a oltre 10
milioni di franchi. Parte dei benefici provenienti dalla
vendita dei lotti da 1 a 14 saranno devoluti dai titolari
dell'Enoteca Pinchiorri a due associazioni, una italiana e
l'altra a Les Climats du vignoble de Bourgogne. “Ventiquattro grandi bottiglie tra le più preziose e ricercate al mondo” ha commentato il patron Giorgio Pinchiorri “sono volate verso un nuovo custode che spero avrà, come ho potuto
avere io, la cura e l'amore di preservare questo patrimonio
enologico unico”.
GAMBERO ROSSO
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Aquila Reale Riserva
il Cru di Cesarini Sforza
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E-COMMERCE. Italmobiliare investe 13 milioni nel vino e rileva il 60% di Callmewine

Passa a Italmobiliare spa il 60% di Callmevine, piattaforma
italiana leader nel settore del commercio elettronico di
vini, birre e distillati, fondata da Paolo Zanetti, che conta
oggi circa 10 mila etichette. Per la holding controllata dalla
famiglia Pesenti di Bergamo, tramite Efiparind, si tratta di
un investimento di 13 milioni di euro suddiviso tra acquisto di partecipazioni e aumento di capitale. L’obiettivo è
di supportare nell’arco dei prossimi anni il piano di
sviluppo di Callmewine che stima di chiudere il 2020
con ricavi quasi raddoppiati (+95%) rispetto al 2019,
a circa 12,5 milioni di euro, spinta dal felice sviluppo del
personal sommelier online, che ha ampliato la platea di
clienti.
GLI ALTRI INVESTIMENTI. Per Italmobiliare, quotata
in Borsa Italiana con una capitalizzazione di oltre un miliardo di euro, si tratta di un altro tassello del piano industriale che prevede una differenziazione degli investimenti
in settori innovativi, alla ricerca di eccellenze con forti potenzialità di crescita e concentrate sul Made in Italy. Dal
2017 a oggi, Italmobiliare ha investito in realtà industriali
note come Tecnica, Caffè Borbone, Iseo, Autogas, Capitelli,
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella.
L’operazione segue di poche settimane l’annuncio dell’ingresso in un un'altra small cap innovativa nel settore
dell’healthcare, tramite l’acquisizione del 92,5% del capitale di Casa della Salute. Nel primo semestre 2020, i ricavi del
gruppo sono scesi a 673,2 milioni di euro, rispetto ai 749,7
milioni dello stesso periodo 2019, con un margine operativo lordo in aumento del 11,1% a 89,3 milioni di euro.

GLI OBIETTIVI. Carlo Pesenti, consigliere delegato e direttore generale di Italmobiliare, definisce Callmewine una realtà in forte sviluppo “che ha saputo anticipare alcuni dei trend di
questo ultimo periodo, come l’aumentato grado di digitalizzazione dei consumatori e la maggiore propensione all’acquisto online”. Secondo Pesenti, si tratta di fenomeni “destinati a
consolidarsi, anche in un quadro non
condizionato dai vincoli imposti dalla
situazione attuale. La presenza di Italmobiliare consentirà di valorizzare al
meglio importanti leve di crescita non ancora sfruttate. Viceversa, l’ingresso in una realtà
dinamica come Callmewine costituisce per Italmobiliare un’opportunità per consolidare un expertise tecnico, commerciale e organizzativo nella gestione degli e-commerce e del canale online,
un know-how strategico oggi fondamentale
che può essere applicato anche in altre
portfolio companies”.
“L’ingresso di Italmobiliare” commenta Paolo Zanetti “rappresenta un passo importante per proseguire il nostro
sviluppo con le risorse necessarie. Sempre
più persone si interessano al vino, frequentano corsi, ricercano vini sempre più curiosi e particolari. E, in questo percorso, il canale online è destinato a crescere fortemente,
non solo in relazione alle situazioni contingenti che hanno determinato un incremento della platea degli utenti che acquistano
vino online”. – G. A.

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

w w w.ggor i.com

f ino

al

consumo

f inale.

Soluzioni
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arricchite

da

preziosi

strumenti

di

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

CARSO. Il futuro del Prosekar e
l'ipotesi Docg. I piani del distretto
a cura di Gianluca Atzeni

I

ncrementare le rivendicazioni dei
vini a Doc Carso, fare sistema con
le altre eccellenze agroalimentari,
potenziare la vendita diretta e il
dialogo con l’Horeca, orientare le
produzioni verso il biologico certificato. Sono questi, in sintesi, i binari
sui cui intende muoversi l’Associazione viticoltori del Carso (Društvo
vinogradnikov Krasa) per il prossimo 2021. Un modo per rispondere,
da un lato, alla crisi e, dall’altro, per
tutelare l’identità territoriale. Sullo
sfondo, resta irrisolta la questione
della tutela e valorizzazione del vino
Prosekar, dopo il recente dietrofront
della stessa associazione rispetto
all’intesa istituzionale, firmata in
estate col Consorzio del Prosecco
Doc e con la Regione Friuli Venezia
Giulia, che prevedeva l’individuazione di una o più tipologie di produzione del Prosekar (spumante dolce o
secco, a base di Vitovska, Malvasia e
Glera) e l’inserimento di questa specifica menzione nell’ambito della
Dop, a fronte della rinuncia – che c’è
stata – a un ricorso dell’associazione
contro il disciplinare del Prosecco
rosé.
STRATEGIE FUTURE. A guardare
ai numeri, siamo di fronte a un distretto di nicchia. Il Carso vitivinicolo triestino, infatti, noto per la sua
viticoltura eroica e per le basse rese
per ettaro, conta circa 200 ettari vitati e produce tra 400 e 500 mila
bottiglie, soprattutto coi vitigni Vitovska, Malvasia, Terrano (di vino
Prosekar si stimano appena 5 mila
bottiglie). La crisi da Covid, racconta
a Tre Bicchieri il presidente dell’associazione Matej Skerli, è stata affrontata con un incremento delle

vendite al dettaglio, tramite il Gruppo di azione locale (Gal) del Carso:
“Col Gal stiamo accelerando sulla piattaforma di vendite dei nostri vini via
web (ndr: https://trieste.green) e completeremo tra inverno e primavera, il
progetto del logo di qualità dei prodotti
del Carso. Vogliamo fare squadra con
eccellenze come miele, formaggio, olio
e prosciutto e dare concretezza a un
dialogo avviato già prima della pandemia”. Anche il canale Horeca, primo
referente dei vini del Carso triestino, sarà coinvolto con eventi ad hoc,
se la pandemia lo consentirà: “A
marzo prevediamo un’iniziativa sul
Terrano nei menu del pranzo”.
NODO RIVENDICAZIONI. A restare aperto resta il nodo della bassa
rivendicazione della Doc Carso da
parte dei produttori. “Questione di
mentalità” spiega il presidente Skerli “ma è un obiettivo raggiungibile, visto che oggi rientrano nella Doc anche
quei vini macerati, non chiarificati e
non filtrati, prima esclusi dalle commissioni di degustazione”. Fare più
Doc potrebbe essere anche una straTRE BICCHIERI
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da obbligata, se è vero che le circa 30
aziende che producono e imbottigliano sul Carso si sentono strette
tra grandi Doc in crescita come Friuli, Delle Venezie Pinot Grigio e Prosecco col timore di essere fagocitate:
“Per valorizzare la nostra diversità dobbiamo potenziare i volumi certificati a Doc Carso, orientandoci su una qualità sempre
più alta, puntare all’erga omnes
del Mipaaf, e, magari, in futuro
pensare a una Docg come massima espressione del territorio”,
dice Skerli. Svoltare verso un biologico diffuso e certificato sarebbe,
poi, un passo ulteriore: “È una strada che stiamo valutando, ma in un secondo momento”. E forse anche il
tanto discusso Prosekar potrebbe
trovare spazio nella Doc Carso. Ma
è questo il vero oggetto del contendere col Consorzio del Prosecco
Doc, che si è sempre detto disponibile al dialogo. Una partita su cui i
carsolini si attendono, per usare le
parole di Skerli, un “compromesso
tra gentiluomini nel nome della storicità e del buon senso”.

Born and raised viticulturists in the charm
of the Prosecco hills of Valobbiadene

LE BREVI

VINI DEL MONTELLO. Asta di beneficienza e nuovo logo
per le due denominazioni del Consorzio

Un’asta di vini rossi per aiutare l’ospedale di Montebelluna: il ricavato verrà
raddoppiato dal Consorzio Vini del
Montello che, aveva già fatto una donazione al medesimo centro durante la
prima ondata della pandemia. L’auction è in programma sulla piattaforma Catawiki a partire dalla seconda settimana di dicembre. In
vendita ci saranno undici vini del Montello abbinati ad altri grandi vini rossi
italiani.
I rossi delle due denominazioni - Docg
Montello e la Doc Montello Colli Asolani – rappresentano il 95% dei volumi
totali, con una produzione molto bassa: solo 618 mila bottiglie annue totali
(i bianchi arrivano appena a 28mila
bottiglie), suddivise su diciotto Comuni trevigiani. La prima denominazione

è esclusivamente vocata ai vitigni bordolesi (Cabernet, Merlot, Carmenère), la seconda valorizza anche alcune rare varietà
locali come la Recantina o la
Bianchetta.
Entrambe da ora in poi saranno
rappresentate da un nuovo
marchio comune, che reca l’immagine della Rocca di Asolo,
uno dei simboli del territorio,
declinata nel tipico colore rosso bruno
dei suoli ferrosi di questo tratto collinare della provincia di Treviso. Per l’Asolo Prosecco (che ha presentato il rebranding lo scorso maggio) l’immagine
della medesima Rocca riporta, invece, i
colori dorati del vino e delle facciate
delle antiche dimore del centro storico
di Asolo. “Abbiamo creato un nuovo logo
con lo scopo di rappresentare le peculiarità del territorio in cui si sviluppano la
Docg del Montello e la Doc Montello Colli
Asolani, due denominazioni che si sovrappongono territorialmente all’Asolo Prosecco, ma che dispongono di una loro precisa personalità che potremmo definire
montanara” ha spiegato il presidente
del Consorzio tutela i Vini del Montello Ugo Zamperoni. – L. S.

LE BREVI

SAN GIMIGNANO. Intesa
Consorzio Vernaccia e
Banca Mps su pegno
rotativo
Il valore della Vernaccia di San Gimignano andrà in pegno per sbloccare dei
finanziamenti a favore delle imprese
vitivinicole. È la misura che Banca
Monte dei Paschi di Siena e Consorzio
della Vernaccia di San Gimignano hanno messo in atto per far fronte alle difficoltà dovute all'emergenza Covid-19.
La Banca potrà concedere ai produttori
della Vernaccia un prestito per un importo pari all'80% del valore medio delle mercuriali pubblicate dalle Camere
di Commercio al momento della domanda di finanziamento. I tassi di
interesse saranno stabili per i tre
anni della durata della convenzione.
La presidente del Consorzio, Irina
Strozzi, parla di accordo fondamentale per il territorio: “Il pegno
rotativo fornisce un aiuto concreto
alle aziende
che si ritrovano con giacenze
delle passate vendemmie in cantina”.

RICETTE DIGITALI
Swizzylab innova il Menù digitale con nuove funzionalità
Il 2021 si avvicina e l’auspicio è che con il nuovo anno riusciremo a lasciarci alle spalle questo
periodo di emergenza sanitaria, che ha messo in seria difficoltà il tessuto imprenditoriale del
nostro Paese. Certamente, avremo ancora la necessità di convivere per un po’ di tempo con
quest’ospite non invitato e le imprese del canale Horeca si troveranno ancora di fronte alla necessità di attrezzarsi e inventarsi giorno per giorno per servire la propria clientela, nel rispetto
delle disposizioni di salute pubblica, riducendo i contatti al minimo indispensabile, adattando
processi e modelli di business alla dinamica evoluzione della situazione contingente. SwizzyLab, la digital company di Artigiancassa, la banca di BNL Gruppo BNP Paribas fornisce un supporto a quest’esigenza, rilanciando
il proprio menu digitale, arricchendone i contenuti. Il menù digitale di SwizzyLab - soluzione di offerta enogastronomica sfogliabile direttamente online dallo smartphone o dal tablet, attraverso un processo semplicissimo
e immediato – si arricchisce con nuovi strumenti a disposizione dell’imprenditore per semplificarne l’attività e
incrementare la soddisfazione e fidelizzazione del cliente. Il menù digitale, abbina al design esclusivo la possibilità di inserire nella lista dei contenuti multimediali aggiuntivi come video, file audio, galleria immagini, link di
approfondimento verso siti esterni e link interni per navigare il menù velocemente e la possibilità di raccogliere
e registrare i dati forniti (data collection) dagli utenti durante l’esperienza di consultazione dal proprio dispositivo mobile o desktop, in massima sicurezza e igiene. Il servizio comprende l’importazione e la disponibilità
delle informazioni così collezionate in un CRM e la possibilità di procedere in autonomia alla realizzazione
di sondaggi di gradimento utente, all’organizzazione di promozioni e creazione di campagne sponsorizzate
(remarketing) a basso costo e alto rendimento, grazie all’integrazione dei pixel di marketing specifici delle
piattaforme di advertising più comuni, come facebook ads e google ads. Il servizio è online sul sito web www.
brendity.com. L’interesse può comunque essere comunicato indirizzando una mail a info@brendity.com.
Non ultima, si ricorda la partnership tra la Banca e il Gambero Rosso, finalizzata a supportare con contributi
e finanziamenti vantaggiosi i nuovi investimenti. Per info o richiedere un prestito scrivere una mail a
gamberorosso@artigiancassa.it.			
a cura di Artigiancassa - www.artigiancassa.it

Le migliori aziende vinicole italiane unite
per promuovere l’ospitalità di alto livello.
Il primo marchio di certificazione
dell’eccellenza enoturistica.

PIEMONTE. Associazione Ruché soddisfatta per la tenuta del mercato nel 2020
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POWERED BY WELL COM

Produzione più che raddoppiata in dieci anni (da 400
mila a 1 milione di bottiglie nella vendemmia 2019) e
una tenuta del mercato in questo 2020. Non si possono
lamentare i produttori riuniti nell’associazione dei produttori del Ruché di Castagnole Monferrato, che vedono
incrementare le vendite soprattutto grazie a una forte
richiesta dell’online e a clienti interessati a vini particolari e territoriali.
L’associazione conta 21 aziende che rappresentano
il 90% della produzione di Ruché in 7 comuni della
provincia di Asti, con un export che ha negli Usa e nel
sud-est asiatico i principali clienti. “Dieci anni fa” ha commentato il presidente Luca Ferraris “il nostro vino è entrato nell'Olimpo dei migliori vini d'Italia, quelli riconosciuti
con la Docg. La nuova tipologia Riserva, con 24 mesi di affinamento, permette di produrre un vino più complesso e acquisire valore alla stregua dei grandi vini piemontesi”.

BERLUCCHI | BORTOLOMIOL | CAMPO ALLE COMETE | CASALE DEL GIGLIO | CASCINA CHICCO | CERETTO | COL VETORAZ
COPPO | FATTORIA LE PUPILLE | FEUDI DI SAN GREGORIO | LUNAE | MARISA CUOMO | MICHELE CHIARLO
TENUTA CARRETTA | TENUTA COCCI GRIFONI | TRAVAGLINI | UMBERTO CESARI | VILLA SPARINA | ZENATO
GAMBERO ROSSO
13 TRE BICCHIERI
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Preserva il tuo vino fino a
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TOSCANA. Al via il corso per operatore turistico dei
consorzi del vino
I produttori della Toscana guardano al fuIl primato della
turo, al momento in cui riprenderanno i
regione
flussi turistici, e si preparano ad accogliere
Nel 2019 la Toscana si è condi nuovo i wine lover nel migliore dei
ferma come la regione enotumodi: il Consorzio Vino Chianti, insieme
ristica più attrattiva d’Italia,
al Consorzio Tutela del Vino Morellino di
con quasi la metà delle preferenze globali (45,41%), seconScansano, al Consorzio tutela Vini Montedo il XVI Rapporto sull'enotucucco e al Consorzio tutela Vini della Marismo dell'Osservatorio sul
remma Toscana e il supporto della società
turismo del vino dell'AssociaConsolve, promuove un corso on line per
zione Nazionale Città del
addetto all'enoturismo, figura specializzaVino. .
ta nella ricezione e nell'accoglienza degli
ospiti in azienda, nella presentazione dei
vini e nella promozione delle produzioni aziendali. L’obiettivo è potenziare e
incentivare, in questo modo, la ricezione enoturistica. Il corso partirà a febbraio 2021, avrà la durata di 50 ore, e prevede una serie di lezioni in
streaming (fruibili on demand, in qualsiasi orario) tenute da esperti del settore
e in più test per valutare il livello di conoscenze acquisite e una prova finale che,
se superata, consentirà di ricevere un attestato di frequenza riconosciuto dalla
Regione Toscana per “operatore enoturistico”. Possono partecipare i dipendenti
delle aziende associate ai Consorzi aderenti (cui sarà data priorità per l'iscrizione), ma anche i singoli cittadini interessati ad acquisire specifiche competenze.
“Abbiamo pensato di sfruttare questo momento di relativa calma per le aziende del
settore per investire nella formazione” spiega Marco Alessandro Bani, direttore del
Consorzio Vino Chianti “ed essere pronti per la ripartenza dei movimenti turistici,
che ci auguriamo possa avvenire dalla prossima primavera”.

La prima volta in Tv
del Gallo nero
Nuova campagna di comunicazione per il Chianti Classico e prima volta sugli schermi televisivi.
Anche questo è un effetto della
pandemia, perché alla fine di un
anno complesso come il 2020, il
Consorzio del Chianti Classico
ha deciso di rivolgersi al consumatore italiano scegliendo un
mezzo fino ad oggi inesplorato.
Da lunedì 7 dicembre e fino alla
Vigilia di Natale la campagna,
ideata dall’agenzia di comunicazione Swolly, è in onda sui canali
Sky. Il messaggio non punta sulle
immagini delle colline vitate da
cui proviene questa Docg né si
affida a consigli di famosi testimonial. Il protagonista, invece, è
il gallo Dante, che nello spot fa
coppia con il fiorentino Maurizio
Lombardi, attore, regista e autore
teatrale. Quindici secondi di spot
che punta sul valore del marchio
di qualità del Gallo nero e invita a
sorridere in un anno come questo che, a vari livelli, è stato molto
difficile.

ANTEPRIME.Grandi Langhe diventa On the road: al via il 28 febbraio da Taormina
nità mobile già utilizzata in occasione
del Merano wine festival) consentirà
con le sue dieci postazioni singole di
degustare le etichette del territorio. A
occuparsi della gestione sarà l’Associazione italiana sommelier che curerà la
degustazione, a cui si potrà accedere
solo prenotando e da soli, nel rispetto
delle norme sul distanziamento sociale.
COME PARTECIPARE. Le iscrizioni si apriranno a febbraio sul sito www.
grandilanghe.com. L’evento è riservato agli operatori professionali (buyer e mondo Horeca) che potranno prenotare il
proprio slot di degustazione da 90 minuti, scegliendo un
massimo di 15 etichette, suddivise per categorie (bianchi,
rossi giovani, rossi da invecchiamento), di cui 6 scelte liberamente. Le 13 città coinvolte saranno Taormina, Lecce, Caserta, Roma, Perugia, Senigallia, Viareggio, Milano, Modena,
Udine, Merano, Verona, Torino (aprile). A gennaio si conosceranno le date definitive. - G. A.

“Per l’edizione 2021 di Grandi Langhe
avevamo due opzioni: rinunciare o trasformare Grandi Langhe in qualcosa di
originale, unico, flessibile e sicuro”. Detto fatto, i dubbi sulla forma da far assumere alla grande kermesse dei vini
piemontesi sono stati fugati. E il Consorzio di tutela del Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, guidato da
Matteo Ascheri, ha scelto di accettare
la sfida assieme a quello del Roero.
IL FORMAT. Dopo due anni trascorsi
ad Alba, nel Palazzo mostre e congressi, Grandi langhe 2021
sarà, infatti, su ruote e visiterà le località italiane più rinomate per l’enogastronomia, per avvicinarsi al mondo dei buyer e
dell’horeca che hanno contribuito all’affermazione di questi
vini. “Vogliamo creare nuove sinergie e consolidare legami già esistenti nella nostra Italia", ha detto il presidente del Consorzio
del Roero, Francesco Monchiero.
Tredici tappe, a partire da Taormina il 28 febbraio per
finire a Torino ad aprile, in cui il Piemonte wine truck (l’uTRE BICCHIERI
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GRAPPA. In Trentino produzione a
-15% ma annata di ottima qualità
In Trentino, dire “alambiccare” è un po’ come dire arrangiarsi. E i distillatori appartenenti all’Istituto tutela
grappa del Trentino hanno interpretato l’annata alla
lettera, sia sul mercato sia in distilleria. Il risultato è
un’annata con volumi scesi del 15% ma assolutamente
da ricordare per la qualità del prodotto. Il presidente
Bruno Pilzer parla di buona qualità delle uve arrivate
dalla vendemmia 2020, che hanno consento di lavorare
ottime vinacce, che daranno grappe molto fini e profumate. “I
presupposti per un’ottima
annata ci sono” spiega “in
quanto la maggior parte
delle uve presentavano
una buona maturazione e
una giusta acidità. Poi, la
tecnica di fermentazione e
il giusto tempo di conservazione e, ancora una volta, la
mano del distillatore ha saputo dare lo
slancio finale al prodotto”.
IL KM ZERO. Dopo l’inizio della vendemmia, gli alambicchi trentini si sono accesi già a inizio settembre. Le
fasi della distillazione per la grappa con il marchio del Tridente (made in Trentino) sono terminate entro fine novembre, ben prima della scadenza
prevista dal disciplinare. Inoltre, il “km zero” previsto
dall’Istituto, insieme all’obbligo di utilizzare bucce d’uva trentine ed entro il 31 dicembre per le grappe a marchio Grappa del Trentino, restano sinonimo di unicità
di questo territorio.
IL MERCATO.
Gennaio e febbraio hanno segnato un buon andamento
delle vendite, poi il blocco di marzo, aprile e maggio ha
fermato tutto. “Abbiamo scommesso in L’Istituto grappa
questa annata” ag- del Trentino in cifre
giunge Pilzer “il
nostro coraggio si è
soci
tradotto in una pro(di
cui
22 distillatori)
duzione che non ha
visto cali condizionati dalle aspettatiettanidri di grappa
ve dei mercati futu(il 10% del totale nazionale
ri”. In una regione
in bottiglie da 70 cl)
turistica come il
Trentino la gran
milioni di bottiglie
parte della produzione viene venduta in modalità
tonnellate di vinaccia
diretta.
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4 settimane con il Pivot®
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LIBRI. Cervello, cibo e marketing:
i segreti spiegati ai ristoratori

FORMAZIONE. L’Onav presenta corso
in modalità online

Si chiama Neuroscienze a Tavola. I segreti del cervello per avere
successo nella ristorazione
(Guerini editore, 208 pp., 24
euro) ed è il nuovo libro di
Vincenzo Russo, docente di
Psicologia dei consumi e neuromarketing
all’Università
Iulm di Milano e direttore del
Master in food and wine communication di Iulm e Gambero
Rosso (per Tre Bicchieri cura
la rubrica Pillole di Neuromarketing). Il lavoro di Russo
parte dalla comprensione del cervello umano, analizzando
gli stimoli che influenzano la percezione di ciò che mangiamo e beviamo. Questa conoscenza diventa fondamentale
per chi è chiamato a creare esperienze enogastronomiche e
per chi deve pianificare e strutturare operazioni di marketing. Così, la musica, i colori, le luci, le modalità di accoglienza, fino al menu sono elementi fondamentali per migliorare l’esperienza di un cliente al ristorante. Conoscere
queste regole e i meccanismi può contribuire davvero a fare
la differenza.

L’Onav lancia #VINODENTRO, corso
di conoscenza enologica esclusivamente
in modalità online.
“Vogliamo contribuire
alla crescita culturale
del consumatore, ancora mediamente bassa nonostante l’Italia
sia il primo paese produttore al mondo”, spiega presidente Vito Intini. Linguaggio
e modalità di insegnamento sono stati adattati a un pubblico più giovane. Si tratta di 21 lezioni per il titolo di Wine
Connoisseur: 15 teoriche e in modalità e-learning quando
si desidera, una mista e 5 in diretta con l’assaggio di vini,
guidati da un tutor personale. Con due lezioni integrative
in presenza e un esame finale, si potrà acquisire il titolo di
Assaggiatore Onav. Nel corpo docente ci sono professori
universitari, consulenti enologi e viticoli, esperti e maestri
assaggiatori.
Info: https://www.onav.it/corsi/vinodentro---corso-onlineper-wine-connoisseur-1--2020-12-04

CLOSURES. Vinventions lancia portale
con vini senza difetto di tappo

HORECA. Nuovo nome e logo per Club
Excellence

Vinventions lancia www.iononsoditappo.it, sito rinnovato e con più informazioni, dove è possibile ricercare i vini
per Paese, Regione, tipologia e
tipo di tappo. L’azienda ha
scelto di lanciare il nuovo
portale valorizzando i
vini protetti dalle chiusure sostenibili e innovative, proprio per escludere
il rischio di contaminazione da tricloroanisolo
(Tca), il difetto che interessa mediamente ogni anno
360 milioni di tappi di bottiglie su circa 12 miliardi.
Testimonial per il lancio sarà l’influencer Chiara Giannotti (Vino.tv). “Ogni mese si scopriranno nuovi vini che sono accomunati dallo stesso rispetto
per l’ambiente e per le persone, e non hanno difetto da
Tca”, ha dichiarato Antonino La Placa, direttore commerciale Italia di Vinventions.

Club Excellence, che riunisce
18 tra le più importanti
aziende di distribuzione e
importazione di vini e distillati di pregio in Italia,
cambia nome in Società
Excellence. “Dalla fondazione nel 2012 siamo cresciuti e
cambiati” spiega il neo presidente Luca Cuzziol “ed era
giunto anche il momento di avere un nome e un logo maggiormente coerenti con la nostra attuale struttura”. Oggi attorno a
Società Excellence, che dal 2016 ha
una forma cooperativa, gravitano 1.400 agenti e quasi
un migliaio di produttori. “Abbiamo maturato l’importanza del ruolo della nostra
organizzazione”
conclude Cuzziol “che vuole
essere un punto di riferimento
per portare avanti i nostri valori di
trasparenza, collaborazione, correttezza
e professionalità”.
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TRE BICCHIERI X CONSORZIO VALTÈNESI

IL CONSORZIO SI RACCONTA
CONSORZIO VALTÈNESI. Risponde il presidente Alessandro Luzzago
VALTÈNESI
IN PILLOLE

92 aziende
1066 ettari vitati
19.630 ettolitri
35% export
1 Come sono cambiati e quali sono oggi i principi ispiratori della vostra filosofia consortile?
Nella primavera del 2019 abbiamo affidato all’illustratore romano Gianluca Folì il compito di rinnovare l’immagine
consortile raccontando la nostra identità in 5 tavole illustrate. Da questo processo sono emersi i concetti chiave sui
quali il Consorzio intende focalizzare in futuro la propria comunicazione: Valtènesi è il carattere fragile e prezioso del
Groppello, nostro vitigno autoctono, è una questione di metodo, quello legato alla vocazione rosa del nostro territorio,
è un patto tra generazioni di aziende familiari, è un angolo di Mediterraneo ai piedi delle Alpi, ma anche un angolo di
mondo dove assaporare la “dolce vita” gardesana in un bicchiere.

2 Enoturismo e sostenibilità saranno, secondo molti analisti, i driver dei prossimi anni. Come li state
interpretando e dove bisogna migliorare?
La struttura produttiva del Valtènesi è costituita da un tessuto di piccole e medio-grandi realtà che opera su un territorio di 1066 ettari vitati incastonati in un contesto ambientale di grande suggestione. Da qui iniziative promozionali basate sul legame uomo-territorio come l’ultima edizione di “Profumi di mosto”, incentrata su una dimensione
esperienziale sulla quale pensiamo di puntare sempre più anche in futuro.

3 In chiave marketing, quanto conta per voi il rapporto col territorio?
La connessione con il territorio è fondamentale, come dimostra il progetto 2020 di Rosa Valtènesi. Nel mese di agosto
abbiamo consegnato bottiglie e materiale informativo a più di 600 attività commerciali della riviera bresciana del lago
di Garda, che le hanno condivise con i loro clienti restituendoci una grandissima visibilità in questo anno difficile: un
grande impegno per le cantine del Consorzio Valtènesi che hanno messo a disposizione gratuitamente più di 10.000
bottiglie. La risposta da parte di ristoratori, albergatori e negozianti è stata straordinaria e ci ha permesso di “illuminare di rosa” la Riviera da Sirmione a Limone del Garda.

4 Quali sono i progetti del Consorzio per il prossimo biennio-triennio?
La vocazione della Valtènesi per il rosa, testimoniata da un incremento produttivo annuo stabilizzato sul 10%, è la
base su cui si svilupperanno tutti i progetti del Consorzio nei prossimi anni. La Prima del Valtènesi il 14 febbraio,
Italia in rosa a giugno, la riproposizione di Rosa Valtènesi in estate e Profumi di mosto ad ottobre sono i maggiori
appuntamenti che realizzeremo sul territorio, a cui si affiancheranno alcune collaborazioni internazionali con partner
di eccellenza come il giornalista-sommelier Filippo Bartolotta ed il suo progetto Mamablip, per consolidare e rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri.

Valtènesi & Groppello: un territorio, un vitigno
Affacciata sulla riviera bresciana del lago di Garda, la Valtènesi è un’area contraddistinta da un microclima unico, di stampo mediterraneo. Qui ha storicamente trovato il suo habitat naturale il Groppello,
vitigno autoctono che rappresenta il principale patrimonio enoico del comprensorio: al mondo ne
esistono 400 ettari coltivati per l’appunto sulle colline dell’antiteatro morenico benacense. Dal Groppello nasce il Valtènesi, vino rosa dalle radici antiche ma dal profilo contemporaneo, il cui procedimento
produttivo venne codificato per la prima volta nel 1896 dal senatore veneziano Pompeo Molmenti.
 Valtènesi - Brescia - www.consorziovaltenesi.it
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EVENTO. Spostato a marzo il
ventennale di Eccellenza di
Toscana

ENO MEMORANDUM

Da dicembre a marzo. L’edizione del ventennale di
Eccellenza di Toscana si sposta a causa delle restrizioni applicate per il contenimento del contagio da
Covid-19. L’appuntamento per la manifestazione nata nel 2000 alla Stazione Leopolda
è stato rimandato al 13 e 14 marzo 2021. A
Firenze, sono attesi oltre 900 vini di 150 aziende
toscane. Gli organizzatori di Ais Toscana hanno deciso di mantenere la formula su due giorni, con un
programma che sostanzialmente resta invariato:
degustazioni presso i banchi d’assaggio, liberamente o guidati da un wine tutor; confermate le Masterclass coi sommelier italiani Simone Loguercio e
Valentino Tesi (campioni italiani nel 2018 e 2019);
previste le conferenze, i workshop e un convegno
sulla comunicazione del vino, il digital marketing e
l’influencer strategy.
Tra le iniziative per i neofiti della degustazione
sono confermati anche gli Ais wine school e Ais oil
school, dedicati a chi vuole approfondire, nel primo
caso, le tecniche di abbinamento cibo-vino e, nel
secondo, la propria conoscenza sulle tecniche di tasting. “Con il settore della ristorazione fortemente penalizzato dalle restrizioni in atto, e con esso anche molti nostri soci che sono operatori professionali” osserva
il presidente di Ais Toscana, Cristiano Cini “offrire
l’opportunità ai produttori di presentarsi in una vetrina così strategica per le eccellenze del vino e dell’olio in
Toscana, diventa una occasione imprescindibile”.
Info: www.eccellenzaditoscana.it

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Artigiancassa
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it - 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco - 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi - 06.55112393
persi@gamberorosso.it

15 DICEMBRE
NATURAL WINES:
BEYOND THE
PHILOSOPHY
tavola rotonda online su sito
Oiv - ore 18
info: https://zoom.
us/webinar/register/
WN_FqyZ9s4wR3CMRG4LwM5KA
18 GENNAIO
 VINI VERI ASSISI
Valle di Assisi
Hotel & Spa Resort
Assisi (Perugia)
www.viniveri.net
16 GENNAIO
 NEBBIOLO
NEL CUORE
Roma
Radisson Blu Hotel
Via Turati 171
fino al 17 gennaio
http://www.
nebbiolonelcuore.com/
24 GENNAIO
 THE WINE
REVOLUTION
SESTRI LEVANTE
(Genova)
Baia del Silenzio
Ex convento dell'Annunziata
fino al 25 gennaio
https://www.
thewinerevolution.it/it/
25 GENNAIO
 MILLESIME BIO
EDIZIONE DIGITALE
Montpellier (Francia)
fino al 27 gennaio
https://www.millesime-bio.
com/en
28 GENNAIO
 HONG KONG
NTERNATIONAL WINE
AND SPIRITS FAIR
Hong Kong convention
and exibition centre
fino al 1 febbraio
https://event.hktdc.com/fair/
hkwinefair-en/HKTDC-HongKong-International-Wineand-Spirits-Fair/
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7 FEBBRAIO
 CHE BOLLE
Bariano (Bergamo)
Convento dei Neveri
Via Per Romano, 17
fino all'8 febbraio
https://www.chebolle.it/
26 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA
AMARONE 2017
Edizione digitale
fino al 27 febbraio
http://www.
consorziovalpolicella.it/it/
28 FEBBRAIO
 GRANDI LANGHE ON
THE ROAD
in 13 città italiane
https://www.grandilanghe.
com/
13 MARZO
 ECCELLENZA DI
TOSCANA
Firenze
Stazione Leopolda
fino al 14 marzo
www.eccellenzaditoscana.it
20 MARZO
 CHE BOLLE
Stresa (Verbania)
Palazzo dei Congressi
fino al 22 marzo
https://www.chebolle.it/
20 MARZO
 TERRACOTTA E VINO
Firenze
Certosa di Firenze
fino al 21 marzo
https://www.terracottaevino.
com/
MERANO WINE FESTIVAL
MERANO
FINO AL 30 MARZO
WWW.
meranowinefestival.
com/#mwf-program
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Piemonte/3

GRANDI CANTINE ITALIANE. Piemonte/4

Le grandi cantine del Piemonte

VIA

CASCINA VALFOSSATO, 9 | MONTEMAGNO (AT) | 6

WWW.TENUTAMONTEMAGNO.IT

Le grandi cantine del Piemonte

| ( 014 163624

via

Bergesia, 6 | Barolo (CN) | 6

www.viteColte.it

| ( 017 3564611

“V

P

er chi percorre la strada provinciale tra Altavilla e Montemagno è difficile non notare
l’imponenza dell’antico casale del XVI secolo che si staglia sulla parte alta della collina.
Un complesso lussuoso, dedicato agli amanti del vino e del territorio sul quale ha investito
molto la proprietà per produrre vini che siano sì espressione del territorio, ma, attraverso un’interpretazione personale, lascino il segno dell’innovazione. Grazie all’esposizione dei vigneti a
Sud-Ovest, al particolare microclima di cui gode questa zona argilloso-calcarea, la famiglia Barea, grazie alla sapiente consulenza dell’enologo Gianfranco Cordero, produce, oggi, bottiglie
di grande importanza.

ite Colte. Mani. Testa. Cuore“. Un progetto a cui hanno aderito 180 viticoltori che
coltivano i propri 300 ettari vitati sulla base di rigorosi programmi volti a garantire
un’impeccabile materia prima. Nella moderna cantina di Barolo si procede quindi alle
vinificazioni e agli affinamenti, utilizzando barrique francesi per la Barbera e grandi botti per il
Barolo. Le uve per Vite Colte nascono dai vigneti delle zone più vocate del Piemonte e dalle mani
dei viticoltori più esperti ed attenti. Ogni viticoltore dedica solo una parte della sua proprietà al
progetto Vite Colte, per poter assicurare ad essa le cure più assidue, in un costante dialogo con
l’assistenza tecnica agronomica.

I VINI E GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Barbera d’Asti Sup. Mysterium ‘16

Barbera d’Asti Sup. La Luna e i Falò ‘17

La Barbera Superiore Mysterium è complessa ed elegante al naso, offre intensi
aromi fruttati su note speziate, sentori intensi di ciliegia, terra e suadenti sbuffi
boisé. Al palato è possente e ricca con un bel finale sapido e persistente. Perfetto
sulle tagliatelle con ragù di lepre.

È il vino portabandiera dell’azienda che con l’annata 2017 festeggia le 30 vendemmie di produzione. Nasce da vigneti selezionati tra i comuni di Nizza Monferrato e Agliano Terme. Presenta note di viola, liquirizia e vaniglia. Finale lungo e
persistente. Perfetto per accompagnare un brasato.

Barolo del Comune di Barolo Essenze ‘15

Frutto di uve di Timorasso vinificate in purezza, è un vino che si caratterizza per
la sua spiccata mineralità e complessità olfattiva, dai profumi caldi ed intensi,
con evidenti note di frutta bianca e pietra focaia. Elegante, dalla piacevole
freschezza e sapidità. Si distingue per la sorprendente persistenza gustativa.
Vino di grande longevità. Da provare con i filetti di rombo alla mugnaia.

Le uve provengono da vigneti siti nel comune di Barolo localizzati ad una quota
compresa tra i 280 e 380 metri. Si presenta di colore rosso tendente al granato
e possiede intense nuance di viola, vaniglia, tabacco e goudron. Il finale, lungo
e persistente, chiude su note balsamiche. Vino importante con piatto importante:
filetto al tartufo.

Vino di grande eleganza, vellutato e persistente, presente solo in questo lembo
di Piemonte e coltivabile unicamente in un ristretto areale attorno alla Tenuta
Montemagno. Presenta note intense di rose fresche, viole, frutta rossa matura ed
eucalipto, mentre al palato si contraddistingue per un’accattivante nota speziata di
pepe e cannella. Ottimo con primi piatti a base di ragù bianco di vitello.
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Piemonte Moscato Passito La Bella Estate ‘17

Vite Colte

Ruchè di Castagnole Monferrato ‘17

Tenuta Montemagno

Monferrato Bianco Solis Vis ‘18

Dal colore giallo oro intenso, ampio e complesso nel suo bagaglio olfattivo evidenzia sentori muschiati caratteristici, miele e frutta candita. Non mancano note
di miele e frutta candita per una bocca lunga, dolce e continua. L’ideale per la
pasticceria secca piemontese.
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FRANCIA. “Aiuti a imprese che
rinunciano al glifosato"

L

a Francia annuncia incentivi
per gli agricoltori che intendono
fare un passo verso lo sviluppo
sostenibile. E lo fa direttamente
col presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che ha promesso un
credito d’imposta per quelle imprese
del settore primario che decidono di
mettere in soffitta i fitofarmaci a base
di glifosato tra il 2021 e inizio 2022,
anno in cui la molecola sarà interdetta
dal mercato a partire dal 15 dicembre.
Il presidente Macron ha argomentato, in un’intervista rilasciata al quotidiano online “Brut”, la necessità di
accelerare questo processo e anticipare i tempi, considerando che la Francia guiderà la presidenza dell’Ue nel
primo semestre 2022 e che ha tutta
l’intenzione di farsi promotrice di un
percorso green in agricoltura.
Insomma, una mossa che può avere
un valore politico, se si pensa al Green

deal europeo, ma che è anche economica e per la quale lo Stato metterà
in campo 2.500 euro di credito di imposta per impresa, considerando che
chiedere ai francesi di togliere il glifosato già nel 2021 significherà esporli a sacrifici economici che avranno
ripercussioni sulla competitività, dal
momento che se determinati prodotti agricoli non usciranno più, o usciranno in misura minore, dai campi
francesi verranno importati da Belgio, Italia o Spagna dove il glifosato
nei fitofarmaci non sarà totalmente
vietato si potrà ancora utilizzare, ha
ricordato Macron.
La misura di aiuto alle imprese è
contenuta in un emendamento inserito al Senato nella legge di bilancio francese per il 2021 e va ad
aggiungersi ai crediti d’imposta
previsti per l’agricoltura biologica e per l’agricoltura Hve (ad alto
TRE BICCHIERI
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valore ambientale). I settori maggiormente interessati sono quelli più colpiti da difficoltà economiche come la
viticoltura, danneggiata da oltre un
anno di dazi sui vini nel mercato Usa.
Per incentivare le adesioni delle imprese, il Ministero dell’Agricoltura ha
aggiunto 80 milioni di euro al piano di
rilancio agricolo (da 215 milioni) che
serviranno a coprire i costi dall’uscita dal glifosato. Allo stesso tempo, il
presidente Macron ha annunciato un
incremento del budget per la ricerca
sulle nuove tecniche agricole sostenibili e sull’uso delle varietà resistenti.
Secondo studi dell’Inrae, l’abbandono
del glifosato in agricoltura porta con
sé necessariamente una perdita dei
margini lordi aziendali pari al 16%
nel caso delle grandi colture e del 7%
per il settore vitivinicolo, equivalente
a un sovra costo medio di 250 euro
per ettaro.

Ti va una pizza, un piatto, un gelato, un caffè, un panino?
Non puoi o non vuoi uscire?
DALL’8 DICEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021
potrai scoprire con Gambero Rosso dove acquistare prodotti di qualità
e deliziose ricette da gustare direttamente a casa tua.

partner per il delivery

Clicca qui e vai alla sezione speciale

partner

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Roberto Pighin – Pighin
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

1 Qual è la percentuale di
export sul totale aziendale?
Fino allo scorso anno la nostra
azienda ha esportato il 70% della
produzione.

2 Cosa è cambiato e come stanno andando le esportazioni prima e dopo il lockdown?
Alla luce dell’anomalo evento Covid 19, che ha notoriamente messo in ginocchio l’intero settore Horeca,
che per la nostra realtà rappresenta quasi la totalità delle vendite nel mercato domestico, prevediamo di
concludere l’anno in corso con un ulteriore 10% a favore del mercato export.

3 Come va con la burocrazia?
Parlare di burocrazia nel nostro bel Paese è come insinuarsi in un ginepraio. Considerando la vastità delle
incombenze da fronteggiare voglio usare una metafora: “L’Italia è come una meravigliosa granturismo che
deve marciare con un potente freno a mano tirato”.

4 Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti
del vino italiano?
Credo che fondamentalmente l’interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano sia rimasto invariato. Ciò che è cambiato è legato alla modalità di approvvigionamento che per effetto dell’attuale situazione che ha purtroppo modificato profondamente le abitudini di vita, obbliga di fatto il consumatore a bere
il vino soprattutto in casa e non presso gli esercizi esterni, tendenza che dobbiamo sperare possa rientrare
al più presto riportandosi in una posizione giustamente più equa tra i canali di vendita.

5 Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.
In quasi 30 anni di vita vissuta con particolare attenzione verso la commercializzazione estera, gli aneddoti sono innumerevoli, posso solo fare una considerazione anzi un’affermazione, probabilmente scontata ma
ampiamente condivisibile: è proprio vero che “tutto il mondo è paese”.

nel prossimo numero

 Pighin – Risano - Pavia di Udine – Udine - www.pighin.com
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SPARKLING. ECCO
COME CHIUDERANNO
L’ANNO LE PRINCIPALI
DENOMINAZIONI ITALIANE

a cura di Loredana Sottile

Brindisi di Natale low cost,
Horeca ko ed export giù per
la prima volta dal 2009. Non
si andrà oltre 67 milioni di
bottiglie stappate. Tempi
per la ripresa? Almeno tre
anni secondo Iwsr. Ma i
Consorzi rilanciano: dal
nuovo Prosecco Rosé all’Asti
Spumante Brut, c’è voglia di
guardare avanti

S

e c’è una cosa a cui il 2020 ci ha abituato è il cambio repentino di abitudini, anche quelle più radicate. Non faranno eccezione né Natale né Capodanno, relegate al ruolo di festività intime e
sobrie. Che tradotto significa, meno persone alla stessa
tavola, meno consumi, meno voglia di festeggiare. Come
impatterà tutto ciò sulla vendita delle bollicine: settore
che fino a 10 mesi fa sembrava non conoscere crisi e che
aspettava proprio il mese di dicembre per chiudere l’anno
col botto? Basteranno i “brindisi congiunti” e i cin cin via
web a salvare le vendite?
Non ha dubbi Giampietro Comolli che nelle anticipazioni
del report economico Ovse-Ceves parla del periodo peggiore degli ultimi 30 anni, ma non per questo catastrofico. Il
sondaggio compiuto a cavallo delle feste dell'Immacolata
(1842 referenti) svela che gli italiani non rinunceranno ai
brindisi, ma si affideranno al low cost, in una sorta di gara
a chi spende meno. “Se, quindi, nel 2019 si toccò il record di
75/76 milioni di bottiglie nazionali stappate solo per le feste di
fine anno, quest’anno” svela Comolli “si stimano 66-67 milioni di bottiglie (-11/12%) pronte per essere stappate. Mancano,
ovviamente, tutte le bottiglie della ristorazione, dei cocktail bar,
delle discoteche”. A fare la parte del leone nella distribuzione,
saranno il canale online e la grande distribuzione con “un
boom di acquisti” per dirla con Comolli “se non avessimo alle
spalle perdite medie in valore del 18% e crollo dei volumi di vini
acquistati intorno al 20% in 11 mesi”.
GIÙ L’EXPORT. PER RITORNARE AI CONSUMI PRECOVID CI VORRANNO 3 ANNI
Le cose non andranno meglio oltreconfine, dove per la prima volta dopo 11 anni - non succedeva dalla crisi del 2009
- gli sparkling chiuderanno l’anno facendo peggio dei fermi: -5,7% secondo le stime Wine Monitor-Vinitaly, con il
prezzo medio giù del 9% (a fronte del -2% dei fermi). Segno
che di fronte all’emergenza, in molti hanno ripiegato sulla
svalorizzazione del prodotto: una scelta i cui effetti potrebbero, purtroppo, trascinarsi per anni e anni. Se si considerano solo i volumi, secondo le stime Iwsr, si prevede che il
consumo di spumante riprenderà ai livelli del 2019 entro il
2023. E, anche in questo caso, il vino fermo farà meglio, con
i consumi in ripresa entro il 2022.
LA CLASSIFICA DELLE BOLLICINE PIÙ BEVUTE
IN ITALIA NEL 2020
Ma torniamo all’Italia. Nella classifica degli spumanti più
consumati in casa o fuori casa, il Prosecco piglia tutto: il
70% degli intervistati dichiara di aver bevuto le bollicine
trivenete almeno una volta negli ultimi 12 mesi. È quanto
emerge dalla survey Wine Monitor Nomisma per il Consorzio del Prosecco Doc, condotta su un campione compreso
tra i 18 e i 65 anni. A seguire vi è il Franciacorta con il 47%
delle preferenze e quasi a parimerito con l’Asti (46%). ››
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BOLLICINE

››
PRESENTA IL NUOVO LIBRO DI

peppe guida

le ricette di casa mia

Ben al di sotto la percentua- SPUMANTI CONSUMATI
tare il futuro. È emersa, infine, una
(%
di
chi
ha
consumato
la
tipologia
di
vino
le di consumatori di Champagne
tendenza generale alla differenziain almeno un'occasione negli ultimi 12 mesi)
(29%) e di Trentodoc (25%).
zione dei canali di sbocco, con Gdo e
A giudicare dagli aggettivi che gli
e-commerce tra le strade più battute.
intervistati hanno utilizzato per
A soffrire di più, come era prevedibidescrivere le cinque denominaziole, sono le denominazioni che hanno
ni, si noterà come il Prosecco sia
sempre privilegiato l’Horeca.
più legato al divertimento e alla
convivialità, ma anche alla comPROSECCO DOC VERSO MEZZO
ponente cool/di moda. L’Asti vieMILIARDO DI BOTTIGLIE
ne percepito come un classico, ma
Iniziamo dalla prima denominazione
anche come un vino economico. Il
per valori e volumi: il Prosecco Doc,
Franciacorta e il Trentodoc sono
nonostante la drammatica annata per i
considerati prodotti di qualità, ma
consumi, tra ottobre e novembre è riuSurvey Wine Monitor Nomisma
anche eleganti. Infine, lo Champa- Fonte:
scito a portare a casa un nuovo primaper Consorzio Tutela Prosecco DOC
gne è l’unico a rimanere legato al
to. Ad ottobre, grazie anche al debutto del Prosecco Doc rosé,
concetto di status symbol e ad essere definito costoso.
ha registrato un +13,4% di imbottigliamenti rispetto all’ottobre 2019, arrivando a toccare la punta record (almeno fino
IL SONDAGGIO TRE BICCHIERI TRA LE DOP
a oggi), di 53 milioni di bottiglie. L’andamento è proseguito
Intanto i consorzi si preparano ad affrontare le prossime feanche a novembre (+12,7% sull’anno precedente) e complesstività con la consapevolezza che quest’anno non sarà come
sivamente, negli 11 mesi dell’anno che sta per chiudersi, gli
gli altri, ma con la voglia di guardare già oltre. Da quanto
imbottigliamenti hanno registrato una crescita dell’1,6%.
emerge dalle risposte, al sondaggio Tre Bicchieri, a preva“Se tale tendenza venisse confermata anche nel mese di dicemlere, in questi mesi, è stato un atteggiamento di prudenza,
bre” ci dicono dal Consorzio “la denominazione potrebbe chiuche ha spinto a navigare a vista. Si pensi, ad esempio, al
dere con una quota immessa al consumo di quasi mezzo miliardo
Prosecco che aveva prima deciso di bloccare i nuovi imbotdi bottiglie”. Per la precisione 494 milioni: nel 2019 erano
tigliamenti fino a dicembre, per poi SPUMANTI STAPPATI
485. Meno brillante, invece, la performananticiparli al 15 novembre, proprio IN ITALIA
ce per quanto riguarda il valore che, a causa
per andare incontro ad un inaspetdella contrazione dei consumi Horeca, non
tato incremento dei consumi. Non
è aumentato proporzionalmente ai volumi.
sono, poi, mancante le novità che si
La grande scommessa per il futuro si chiamilioni i tappi volati
sono affacciate sul mercato. In prima Prosecco rosè, la cui propensione all’exnel 2019
mis la versione rosè del Prosecco (20
port dovrebbe addirittura superare quella
milioni di bottiglie entro fine dicemdel fratello maggiore. Il Consorzio stima
milioni i tappi
bre), lanciata a metà ottobre in Italia
che “l’80% - se non più – della produzione sarà
che
voleranno
nel
2020
e a novembre all’estero. Ma anche il
destinata all’esportazione, soprattutto in Nord
(-11,8%)
rebranding dell’Asolo Prosecco, che
America, Regno Unito e Paesi del nord Europa.
ha puntato sulla nuova immagine di cru di alta collina. O
L'effetto sorpresa” sottolineano “arriva dalla crescita insperata
ancora la versione Brut per l’Asti Spumante Docg. A dimodi mercati relativamente nuovi o emergenti come Francia, Paesi
strazione di come, anche in un anno complicato come il
del nord Europa, Paesi dell’est Europa e Giappone. Alla luce di
2020, i Consorzi hanno provato a rilanciare e a riprogetqueste considerazioni, possiamo ragionevolmente ipotizzare che
16 milioni di bottiglie di Prosecco Doc
Rosé varcheranno i confini nazionali enTOP 3 AGGETTIVI
tro la fine dell’anno in corso”.
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100 ricette a spreco zero
per onnivori, vegetariani
ma soprattutto veri buongustai

IN LIBRERIA E SU GAMBEROROSSO.IT
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IL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
DOCG SI ESPANDE IN GDO
Per quanto riguarda il Prosecco Docg, le scelte del Consorzio la scorsa primavera sono andate nella direzione
della riduzione delle rese (da 135 a 120 quintali), senza
però congelare la spumantizzazione della vendemmia
2020. “Nei primi 11 mesi dell’anno” anticipa a Tre Bicchieri
il presidente del Consorzio Innocente Nardi alla vigilia
della presentazione del Rapporto Economico di distretto
2020 “le certificazioni, utile indicatore delle vendite, hanno registrato una diminuzione dell’1% circa rispetto all’anno
precedente, evidenziando il vigore del mercato del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”. Se non si temono
grossi crolli, nonostante la ovvia riduzione di consumi, è
soprattutto grazie alla differenziazione dei canali. “La tenuta complessiva delle vendite” spiega Nardi “è dovuta alla
notevole espansione del canale Gdo, che tra aprile e ottobre ha
assorbito circa 2 milioni di bottiglie in più rispetto al 2019,
ma anche ai negozi di vicinato a cui la crisi pandemica ha dato
nuovo slancio, oltre naturalmente al commercio elettronico e
alle consegne dirette da parte delle imprese”.

Prosecco, come sono cambiate le
abitudini di consumo
Negli ultimi 12 mesi il consumo di Prosecco in Italia
è avvenuto per lo più dentro le mura domestiche
(47%), con una spesa media per bottiglia di 5,8 euro.
Lo evidenzia la survey sui consumi Wine Monitor
Nomisma per il Consorzio del Prosecco Doc, mostrando come la percentuale sia ribaltata rispetto
al periodo pre-Covid, quando i consumi a casa si
fermavano al 26%, mentre quelli fuori rappresentavano una fetta del 44%. Nel periodo Covid, invece,
i consumi away from home non sono andati oltre
il 38%, con una spesa media per calice di 4,6 euro.
Nel 2020, inoltre, si è affermato il consumo del Prosecco non mixato: 91% contro il 79% del periodo
pre-Covid. Infine, se si guarda all’identikit dell'acquirente italiano, potremmo affermare che il Prosecco
è un vino democratico, in quanto ha una diffusione trasversale: lo beve il 72% degli uomini e il 69%
donna; il 72% dei consumatori del Nord Italia e il
68% del Sud; chi ha un reddito mensile sopra i 2500
euro (71%) e chi rimane sotto quella soglia (69%);
chi ha un titolo di studio medio-basso (70%) e chi
alto (69%). Molto ravvicinate anche le percentuali di
consumatori per fascia d’età: dal 72% degli appartenenti alla Generation X al 63% di quella Z.

ASOLO PROSECCO DOCG: IMBOTTIGLIATO A + 6%
Il 2020 si chiude in maniera decisamente positiva per l’Asolo Prosecco, che proprio quest’anno ha lanciato la nuova strategia orientata a rappresentare le caratteristiche
territoriali da “cru di alta collina” della denominazione.
“Abbiamo chiuso novembre con una crescita del 7% su base annua” spiega il presidente del Consorzio Ugo Zamperoni
“che ci porterà a toccare i 18 milioni di bottiglie a fine anno,
un milione in più rispetto al 2019, un risultato considerevole
per la nostra realtà, soprattutto perché è stato accompagnato da una solida tenuta dei prezzi. Non abbiamo giacenze di
prodotto e l’andamento degli ordinativi provenienti sia dall’Italia che dall’estero resta tale da confermare la sostenibilità
della nostra scelta prevendemmiale, che ci portò non solo a non
chiedere alcuna riduzione delle rese, come hanno invece fatto
molte denominazioni italiane, ma addirittura a prevedere lo
stoccaggio di una riserva vendemmiale tale da consentirci di
soddisfare la domanda crescente”.
La Gdo sta continuando a dare segnali molto importanti,
sia in Italia che negli Stati Uniti. Inoltre, sono stati aperti
nuovi mercati, potenzialmente molto importanti, nel Far
East. Fa ovviamente più fatica il settore italiano dell’Horeca, per la forte limitazione delle attività.

PROSECCO. CONSUMI PRE-COVID

A CASA
(26%)

FUORI
CASA

DA AMICI/PARENTI (30%)

PROSECCO. CONSUMI 2020

FUORI
CASA

A CASA
(47%)

(38%)

FRANCIACORTA DOCG, PERDITE TRA IL 20% E IL 30%
Se la Gdo ha rappresentato un’àncora di salvezza per molte denominazioni, chi guarda quasi esclusivamente all’Horeca, deve fare i conti con qualche ripercussione in più.
Com’è il caso del Franciacorta. “Non parlerei propriamente
di crisi delle bollicine” dice a Tre Bicchieri il presidente Silvano Brescianini “piuttosto di una situazione straordinaria
TRE BICCHIERI
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Andamento bollicine nei 9 mesi
Se si guarda ai principali Paesi di sbocco, praticamente tutti (ad eccezione delle Svezia), nel corso del 2020, hanno
dovuto fare più di una rinuncia in fatto di bollicine: da gennaio a settembre, secondo l’analisi di Wine Monitor, gli
Usa hanno registrato un -14% a valore, il Regno Unito -25%, il Giappone -24% e la Germania -10%. Le importazioni
dall’Italia, sempre in terreno negativo, si son comunque mantenute sopra questa media - soprattutto in Usa dove
hanno registrato un “incoraggiante” -5% - e addirittura positive in Belgio (+13%), Svizzera (+2%), Svezia (+4%) e
Russia (+2%). Migliore appare anche l’andamento export delle bollicine italiane rispetto a quello francese: la Francia, pur con un valore assoluto che doppia quello del Belpaese, negli otto mesi, ha registrato una contrazione pari
al 26,2% a valore rispetto allo stesso periodo del 2019; l’Italia si è fermata a - 7,6%, ma con una variazione positiva
volume (+2,2%), a fronte del -20% delle bollicine francesi. Il prezzo medio italiano è passato da 2,9 euro a bottiglia
a 2,6 euro. Ben lontano da quello francese: 12,3 euro a bottiglia (era di 13,2 euro nel 2020).

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati IHS Maritime & Trade Global Trade Atlas

TREND IMPORT DI SPUMANTI NEL PERIODO gen-set 2020

TOP EXPORTER MONDIALI DI VINI SPUMANTI

che ha portato alla chiusura del mondo Horeca per diversi mesi
pertanto i vini, come Franciacorta, cha hanno in questo mercato il principale canale di consumo, avranno inevitabilmente un
anno negativo. Il quanto dipende da azienda ad azienda perché
non tutti i player hanno la stessa segmentazione dei canali, ma
la nostra previsione si aggira in una forbice tra il -20 e il -30%”.
Una perdita generalizzata che, però, secondo l’osservatorio
TRE BICCHIERI

del Consorzio è più contenuta nell'area del centro Italia. Tra
i mercati esteri, ci confermano numeri in crescita per quanto riguarda la Svizzera, mentre a segnare i decrementi maggiori vi sono Usa e Giappone, con perdite di oltre il 30%. Si
aspettano tempi migliori, ma intanto il Consorzio e i singoli
associati hanno cercato di intensificare le attività digitali di
comunicazione in generale.
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OLTREPÒ PAVESE DOCG: A RISCHIO LE VENDITE
DIRETTE PER I REGALI DI NATALE
Punta all’equilibrio, il Consorzio dell’Oltrepò Pavese, reduce
da un biennio segnato dall’entrata di un gruppo di nuovi soci
e da passi importanti verso la sinergia territoriale. “Fino ad
ottobre” dice a Tre Bicchieri Carlo Veronese, direttore del
Consorzio da poco più di un anno “la Docg Oltrepò Pavese era
in aumento in termini di fascette consegnate di oltre il 10% rispetto allo scorso anno (oltre 40 mila bottiglie in più considerando
che sono state 480 mila le bottiglie 2019; ndr). Ma questo, più che
merito del mercato, rientra nella nuova politica consortile che sta
cercando di portare le aziende a rivendicare la Docg: sono molte
le cantine che preferiscono declassare a Vsq”. Di sicuro c’è che
sono cambiati in canali di distribuzione. “Il mercato attuale”
rivela Veronese “vede molte aziende del territorio vendere i propri prodotti anche in una Gdo qualificata, come Esselunga, senza
dimenticare l’online che è diventato estremamente importante sia
per le cantine che lo fanno in maniera diretta, sia per quelle che
si appoggiano a degli intermediari”. Guardando alle prossime
festività, rimangono tante incognite e preoccupazioni: “La
vendita diretta è ancora molto presente e vitale per alcune aziende medio-piccole, ma il blocco degli spostamenti tra i Comuni lombardi ha limitato tanto i regali natalizi: a mancare è soprattutto
la clientela affezionata proveniente da Milano e hinterland. Ma
bisogna attendere e ragionare sull’estate, sperando che per allora
ci saremo lasciati tutto alle spalle”.
ASTI DOCG, ARRIVA LA VERSIONE BRUT
Il 2020 ha portato al Consorzio dell’Asti Docg una novità importante: la pubblicazione in Gazzetta ufficiale - poco meno
di un mese fa - della modifica al disciplinare che consente di
immettere sul mercato le prime bottiglie di brut nature, extra
brut e brut, con Natale che rappresenterà un primo interessante banco di prova. Un’opportunità da cogliere anche in ottica futura per gli oltre mille soci, dopo il lancio della tipologia
dry nel 2017, prodotta oggi in circa un milione di bottiglie. Le
altre scelte dell’anno (tra cui l’abbassamento delle rese a 90
quintali per ettaro) sono state dettate dalla prudenza: “Certamente la mancanza di eventi celebrativi in Italia condizionerà
il nostro andamento” osserva il direttore Giacomo Pondini,
ricordando che la denominazione solitamente tra ottobre e
dicembre totalizza fino al 40% delle vendite annue. Tuttavia,
ad oggi le precisioni di chiusura 2020 sono positive: “Ci aspettiamo complessivamente un incremento di 5 milioni di bottiglie
rispetto allo scorso anno, mantenendo così il trend positivo”. A
supporto, ci sono i dati delle vendite del mese di ottobre: 36
milioni di bottiglie per l’Asti Spumante Docg e 25 milioni per
il Moscato d’Asti Docg (quest’ultimo, in particolare, in forte
espansione rispetto al passato). Per lo spumante, si registrano anche decisi incrementi in importanti mercati di riferimento, quali Stati Uniti, Russia, Germania e Regno Unito
che, anche in un’annata così difficile, stanno dando un’ottima
prova di fedeltà.

*gambero rosso

*

channel

*

on air su piattaforma
sky canale 412 e 312

*

Il primo canale italiano
interamente dedicato al food & wine

LE STORIE

VinNatur: “Ecco perché
fare chiarezza sui vini
naturali aiuterebbe
anche noi”

a cura di Gianluca Atzeni

L'associazione apre a un
inquadramento di legge
del metodo di produzione e
lamenta l’uso improprio di
chi approfitta del successo
di una categoria in ascesa.
Sull'urgenza di regole
anche l’industria italiana
farà pressing su Bruxelles e,
intanto, in Francia ci sono
un sindacato e un marchio
ammessi dal ministero.

B

iologico, biodinamico, naturale. Tre segmenti del
vino mondiale tra i più performanti degli ultimi
anni e attesi in forte crescita anche nel post-Covid,
secondo recenti indagini dell’istituto di ricerca e
analisi di mercato Iwsr. Sul settimanale Tre Bicchieri ne abbiamo discusso nei mesi scorsi, per indicare un trend che coinvolge tutti i canali di commercializzazione, compresa la distribuzione moderna, grazie al graduale cambiamento di preferenze
di un consumatore sempre più informato e bisognoso di trovare anche in questo alimento dei valori di tipo salutistico,
collegati a comportamenti virtuosi che partano dalla filiera
dei produttori fino all’atto dell’acquisto. Ma se in materia di
biologico esiste una legge europea che regola questo tipo di
produzioni in base a specifici criteri di certificazione e controllo, e se anche il biodinamico poggia le proprie basi su criteri
legati al biologico, per quanto riguarda il vino naturale (o prodotto con metodo naturale) non esiste una norma condivisa
che codifichi né la tipologia né il suo uso in etichetta. Nel settembre scorso, la Direzione generale agricoltura della Commissione europea, sollecitata dal Ceev-Comité vins, che rappresenta la gran parte delle associazioni degli industriali del
vino del Vecchio Continente, aveva chiesto un parere specifico
sulla liceità e opportunità dell’uso dei termini “naturale” e
“metodo naturale” applicati alle etichette dei vini. La risposta
di Bruxelles è stata chiara: “misleading”, ovvero ingannevole e
fuorviante per il consumatore, in quanto suggerirebbe l’idea
di un vino “naturale” migliore rispetto a un vino convenzionale. La notizia, rimbalzata in Italia attraverso l’Unione italiana
vini (aderente al Ceev), ha riacceso i riflettori su un tema non
certamente nuovo di zecca, ma su cui sia da parte dell’industria italiana, sia spagnola e francese, sta aumentando il pressing a livello istituzionale per una soluzione condivisa nei parametri di legge. Un tema che sarà oggetto di dibattito nel
prossimo 2021, anche alla luce della crisi economica che sta
attraversando il vino e dell’interesse – e del successo – commerciale che stanno incontrando i vini naturali.
DRIVER DI CRESCITA E
Negli ultimi dieci anni,
il mercato dei vini naturali, del resto, si è
espanso in modo significativo. Dopo la nascita
del movimento in Francia negli anni Ottanta,
ispirato dalle teorie di
Jules Chauvet di metà
anni Cinquanta (vedi
box), la fama di questa
tipologia di prodotti
si è estesa diventando
un fenomeno globale,
nonostante resti an- ››
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TREND POST COVID
 biodinamico-naturale
 spumanti
 biologico
 sfusi e private label
 ice e demi sec
 rosati
 blend rossi
 senza alcol
 e-commerce
 packaging innovativo
 turismo del vino
 esperienze in cantina
 cambiamenti climatici
fonte: Iwsr
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Presidente Maule, come spiegherebbe, in poche parole,
il concetto di vino naturale a un neofita?
Il vino naturale è frutto di uva coltivata senza pesticidi e
concimi sintetici, successivamente trasformata in cantina
senza l'utilizzo di nessun tipo di additivo, rifiutando anche
tecniche invasive, per rispettare al massimo la salubrità e
l'integrità gustativa.

In Francia un sindacato e un logo
Il movimento dei vini naturali prende corpo a fine anni Ottanta
in Francia ispirandosi all’opera
di Jules Chauvet (1907-1989),
studioso, degustatore, negociant, considerato il padre del
movimento dei vini con metodo
naturale. Già dagli anni Cinquanta,
nell’epoca in cui la chimica di sintesi si espandeva in
agricoltura, Chauvet parlava di importanza di lieviti
indigeni e di fermentazioni spontanee per preservare
nel vino le più genuine espressioni del terroir. Sotto la
spinta degli stessi produttori, da fine 2019, la Francia
può annoverare anche un sindacato per la difesa dei
vini naturali (https://vinmethodenature.org/le-label/)
che riunisce le imprese che rispettano un preciso
disciplinare, partendo comunque da uve che siano
al 100% biologiche certificate, e gestisce i due loghi
distintivi dell’associazione (senza solfiti aggiunti e
con solfiti inferiori a 30 mg/litro), assegnati a seguito di una certificazione che resta sotto l’occhio vigile
della Dgccrf (repressione frodi) e dell’Inao (l’istituto
nazionale per le denominazioni d’origine). L’uso dei
loghi è stato sono fortemente contestato dall’Union
des enologues, secondo cui non è accettabile l’appropriazione giuridica del termine natura applicato
al vino, perché discriminatoria nei confronti dei vini
convenzionali.

Quali sono, secondo lei, i motivi del crescente successo
di questa categoria/tipologia di vini?
Sicuramente un'attenzione maggiore, soprattutto nelle
nuove generazioni, verso uno stile di vita e di alimentazione sano e rispettoso dell'ambiente. Unito a una voglia, da
parte del degustatore, di avere in ogni vino una storia ed
una unicità diverse.
È vera l'affermazione che i vini naturali costano mediamente meno di quelli biologici certificati?
A mio avviso non credo sia così, anzi, talvolta è il contrario. A volte, i vini biologici certificati sono anche naturali.
Ad agosto scorso, la Direzione agricoltura della Commissione europea, su sollecitazione del Ceev, si è
espressa sul tema dei vini naturali, sottolineando che
l'uso in etichetta di termini "metodo naturale" o "vino
naturale" potrebbe essere ingannevole per il consumatore, poiché sottintende che il resto dei vini convenzionali non lo sia. Che ne pensa di questa presa di posizione?
Mi trovo molto in accordo con la dichiarazione della Commissione europea. Pur ritenendo me stesso produttore di
vino naturale, trovo che una semplice dicitura in etichetta,
priva di un sistema di controllo e certificazione, non solo
risulti fuorviante, ma potrebbe anche fare male al movimento dei vini naturali. Fintanto che non esisterà un disciplinare unico e un piano di controlli alle aziende, chiunque
potrà fregiarsi impropriamente di questi termini e il consumatore non sarà tutelato in alcun modo.

›› cora una nicchia. Anche in Italia non è difficile trovare
in commercio bottiglie con appositi collari con riferimento
al metodo, produttori che usano il concetto di naturalità in
funzione del marketing, specifiche manifestazioni di settore, carte dei vini ad hoc nei ristoranti, associazioni che promuovono un approccio naturale in viticoltura con disciplinari di produzione dedicati. Non siamo di fronte alla piena
di un fiume, quanto a quella di un piccolo torrente che però
scorre inesorabile, tra la nebbia di norme che non esistono
sostituite da regole dettate dalla volontarietà di chi questi
vini li produce. Come ci dicono le ricerche di mercato, l’ascesa
è costante ma sta anche andando a cozzare contro gli interessi della grande industria e di quelli specifici del comparto del biologico, i quali segnalano i rischi della disparità sul
mercato, a partire dai costi della certificazione, ed episodi di
concorrenza sleale. Il dibattito è acceso e, in uno scenario di
forte cambiamento, sono addirittura gli stessi produttori di
vino cosiddetto naturale a lamentare la pericolosità di coloro
che abusano di questo appellativo senza averne diritto. La
Francia, con un sindacato e un logo identificativo in vigore da
metà 2020, sembra aver bruciato i tempi e appare più avanti
dell’Italia. Per provare a sondare il campo, abbiamo chiesto
lumi a una delle maggiori associazioni italiane di questo segmento, l’associazione VinNatur, presieduta da Angiolino
Maule.
TRE BICCHIERI

Il regolamento europeo in materia di etichettatura
non riconosce i vini naturali. Ritiene che debbano essere normati?
La strada per arrivare a questo traguardo la vedo ancora
molto lunga. Ci sono troppe diversità di pensiero tra i produttori e troppa burocrazia. Oltretutto, tra i cosiddetti naturali c'è una buona parte che pensa non sia corretto porre
delle norme.
Come prodotti o come metodo?
Penso sia importante fissare regole per un metodo produttivo. Ogni azienda, si deve impegnare a produrre tutta la
propria gamma di vini con questo metodo, non possono
esistere aziende miste, questo penso sia fondamentale. ››
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risiedono nel successo degli eventi dedicati, gli spazi appositi nelle carte dei vini dei ristoranti, etc. Siete pronti a
uscire da un'area grigia ed essere incasellati nella legge?
Il nostro disciplinare è ancora giovane e le visite ispettive
sono in continuo perfezionamento ogni anno che passa. Ci
auguriamo che la nostra esperienza possa essere presa come
spunto dal legislatore, per mettere in piedi una linea comune
di certificazione seria. E siamo pronti a collaborare e portare
il nostro contributo, ma non ci possiamo esprimere riguardo
agli altri viticoltori o alle altre associazioni.

Chi è VinNatur
Un disciplinare di produzione volontario, un piano dei controlli eseguito da un ente riconosciuto dal
Mipaaf, un regolamento di utilizzo
del marchio. Sono i tre capisaldi
che regolano l’associazione VinNatur, fondata nel 2005 da Angiolino Maule, attuale presidente, che conta oggi 170
produttori appartenenti a nove diversi Paesi. Vendemmia manuale, concimazioni organiche e zolfo, rifiuto dei pesticidi, lieviti indigeni, bassi livelli di
solforosa sono alcuni punti delle regole seguite dai
soci. E tra le novità di quest’anno, c’è l’avvicinamento tra VinNatur e un’altra grande associazione italiana Vi.Te. (Vignaoli e Territori), presieduta da Gabriele Da Prato, con l’obiettivo di gettare le basi per un
percorso condiviso in materia di vino naturale.

L'Italia, attraverso un decreto applicativo Mipaaf, sta
per emanare il protocollo unico sulla sostenibilità (produttiva, economica, etica) che dovrebbe includere molti
dei concetti espressi dalla vostra filosofia produttiva. È
un'occasione che potrebbe interessare i vostri associati?
Non conosco nel dettaglio il protocollo, ma credo possa essere molto interessante.
In Francia, l'associazione degli enologi francesi si è detta
contraria a qualsiasi uso e a qualsiasi registrazione e uso
di marchi distintivi sui vini naturali. Per loro, va ribadito
il concetto che il vino non solo è un prodotto trasformato
derivante dalla mano dell'uomo, ma il prodotto intermedio di un percorso che, senza l'uomo, porterebbe "naturalmente" verso l'aceto. È d'accordo?
Senza l'uomo, l'uva non diverrebbe aceto ma cibo per gli animali o compost. L'uomo fa la sua parte, certo, ma la deve fare
da individuo inserito nella natura, non da individuo superiore che in nome della produttività e del profitto, stravolge e
depaupera la terra e ogni prodotto che essa ci dà. Credo che
questa ostilità non sia data solamente dall’uso termine "naturale", che potrebbe tranquillamente essere sostituito con
qualcosa di meno altisonante. Questo concetto disturba un
certo mondo conservatore ed ottuso dell'enologia. Ho fiducia, quindi, nei giovani enologi che cercano invece di essere
utili, approfondendo molti dei problemi che affliggono la
produzione di vini naturali.

›› Si può affermare che un vino naturale sia un'evolu-

zione del biologico? E perché?
Certo, noi ci consideriamo "oltre il bio". Biologico e biodinamico sono degli ottimi punti di partenza. Poi, bisogna impegnarsi ad andare oltre: ridurre o eliminare l'uso di rame
e zolfo in vigna, ridurre o eliminare i solfiti in cantina, sono
solo alcuni esempi.
Se voi foste considerati una costola del biologico, sarebbe
un buon compromesso?
Noi, come associazione VinNatur, ci stiamo appoggiando
da qualche anno a Valoritalia per la gestione del piano dei
controlli alle aziende associate. Valoritalia è uno dei più importanti certificatori per il bio. Sanno fare molto bene il loro
lavoro e lo applicano al meglio sul nostro disciplinare che,
per quanto riguarda la vigna, è molto simile al biologico. Purtroppo, in cantina le differenze sono abissali e per questo ritengo sia difficile essere accostati al biologico.
L'associazione VinNatur ha costruito la sua forza sulla
serietà dell'impostazione e della certificazione. Chi sono
i truffatori di cui parlate in uno degli ultimi numeri del
vostro magazine? Da chi vi dovete difendere?
Ci dobbiamo difendere da chi si ritiene naturale, ma nella
realtà non lo è e usa il termine solo come vetrina. Il vino naturale, infatti, sta avendo un forte successo e questo implica
che in molti ci si addentrino senza averne alcun diritto.

Chiudiamo con una domanda sulla crisi da pandemia.
Quali sono stati gli effetti sui bilanci economici dei vostri
associati e con quali strategie avete risposto? Avete beneficiato del crescente interesse dei consumatori verso
cibi più "salutari"?
La pandemia ha colpito duramente la ristorazione, la quale
rappresenta una parte importante della nostra clientela. Di
conseguenza, si è reso difficile affrontare i cambiamenti che
la crisi sta portando con sé. Se, da un lato, c'è crescente attenzione alla salubrità degli alimenti, dall'altro è diminuito
il potere di acquisto e la rete vendita che una piccola azienda
può supportare è ovviamente limitata. Ma sono molto fiducioso per il futuro, c'è una voglia di autenticità che premierà
sicuramente chi lavora seriamente. 

Le imprese aderenti a VinNatur si sono sempre affidate a
enti terzi per provare e testare la qualità dei vini proposti
e la conformità a un disciplinare volontario, in cui il quantitativo di solfiti gioca un ruolo decisivo, dimostrando di
non temere il confronto con degli standard qualitativi
alti. Il consumatore vi ha riconosciuto e le prove di questo
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