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IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

RIVOLUZIONE ANTEPRIME VINI.
LA PROMOZIONE
SI SPOSTA IN PRIMAVERA
FIERE
ProWein non
si farà: la Messe
di Düsseldorf
rimanda tutto al
2022 e torna alla
formula di tre giorni

DECRETI
A disposizione
9,45 milioni
 di euro
per stoccaggio
di Igt, Doc e Docg:
cosa dice il testo

EVENTI
ESTERI
Il Concours Mondial
Al via le sanzioni
de Bruxelles
cinesi sui vini
lancia
una
sessione

 australiani:
sui rosati:
tariffe fino
si terrà a marzo
al 212%. Quali
in Abruzzo
conseguenze?

E-COMMERCE
Si va verso i
24 miliardi di dollari.
 Così il 2020
ha completamente
rivoluzionato
gli acquisti
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ProWein slitta
direttamente al 2022
Dopo giorni di attesa, la Messe
Düsseldorf ha deciso: niente edizione 2021. Si va direttamente al
2020: dal 27 al 29 marzo. Tante le
ipotesi che si erano susseguite in
questi giorni, dopo che Vinexpo
Paris e Vinitaly avevano annunciato il loro slittamento a giugno
(rispettivamente 14-16 giugno e
20-23 giugno).
In effetti, alle cantine non allettava molto l’idea di un’edizione,
come quella annunciata mesi fa, di
cinque giorni (anziché tre) sempre
collocata a marzo, con pochissimi buyer presenti e con maggiori
costi da affrontare. Già lo scorso
anno, l’annullamento dell’ultimo
minuto aveva comportato notevoli
problemi logistici, con vini già inviati in fiera e mancati rimborsi di
hotel. I costi degli stand, invece, si
sarebbero dovuti recuperare con
questa edizione. Così alla fine ha
prevalso la linea più drastica. D’altronde i governi federale e nazionale lo scorso 25 novembre avevano deciso, di continuare a vietare
le fiere almeno per il momento.
Certo, da qui a marzo, il divieto
sarebbe potuto cadere, ma gli organizzatori hanno preferito non
rischiare. “Non abbiamo preso questa decisione alla leggera” ha spiegato Erhard Wienkamp, amministratore delegato di Messe Düsseldorf
GmbH “ma abbiamo soppesato
molto attentamente gli argomenti
a favore e contro una fiera durante
questi tempi dinamici di pandemia in
stretta e approfondita consultazione
con i nostri partner ed espositori. Il
fattore decisivo per noi sono stati gli
interessi dei nostri espositori e dei
visitatori ". – L. S.
foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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DECRETI. Aiuto allo stoccaggio privato di Igt, Doc e Docg:
pubblicato il testo sul sito del Mipaaf. A disposizione 9,45 milioni di euro
a cura di Oreste Gerini*

Il persistere della negativa situazione di mercato, causata dall’epidemia
da Covid-19, sta continuando a determinare l’aumento degli stock di
prodotti vitivinicoli invenduti a causa della riduzione dei flussi di esportazione verso i mercati internazionali e la contrazione dei consumi
nel mercato interno, soprattutto a
causa della chiusura quasi totale del
canale Horeca, con possibili effetti
negativi sul livello dei prezzi.
Per contenere tali ripercussioni e
dare un concreto aiuto alle imprese,
con la legge 13 ottobre 2020, n. 126,
di conversione con modificazioni
delle disposizioni emanate con dl
dello scorso 14 agosto, le autorità
italiane hanno previsto l’erogazione
di un aiuto alle imprese stesse per lo
stoccaggio privato di vini di qualità,
per un importo di 9,45 milioni di
euro.
I CRITERI. Per accedere alla misura, i produttori dei vini Igt, Doc e
Docg dovranno impegnarsi allo
stoccaggio di detti vini, detenuti
allo stato sfuso, sia già certificati
che “atti a divenire”, per un periodo
di sei mesi; i vini dovranno risultare
essere detenuti allo stato sfuso, nelle cantine di trasformazione o nei
depositi di produttori, alla data del
31 luglio 2020. Faranno fede, a tale
riguardo, i dati riportati sulle dichiarazioni di giacenza che fotografano, annualmente, i quantitativi di
vini detenuti al 31 luglio, nonché i
quantitativi risultanti dai registri
vitivinicoli telematici tenuti in ambito Sian (straordinario strumento
contabile messo a disposizione gratuitamente dal Mipaaf a tutti gli
operatori del settore. Ne sia un
esempio il sistema del pegno rotativo che assume, a strumento di garanzia fornito dai richiedenti agli
Istituti di credito, proprio lo strumento telematico creato su input

del Mipaaf).
L’importo dell’aiuto è stato determinato in 0,060 euro/giorno
per ettolitro per i vini a Docg e
Doc e 0,040 euro/giorno per ettolitro per i vini a Igt.
LE DOMANDE. Tempi strettissimi
per la presentazione delle domande
(la scadenza è il 4 dicembre), che dovranno riguardare l’impegno allo
stoccaggio di quantitativi, per soggetto richiedente, compresi tra un
minimo di 100 ettolitri ed un massimo di 4mila ettolitri. Tempi stretti
anche per chiudere la misura, iniziare il periodo di stoccaggio e, al termine dello stesso, erogare i contributi e dare un aiuto sostanziale ed
immediato al settore. La snellezza
della pratica è completata, come ormai di consueto nei rapporti con
l’Organismo pagatore Agea, con la
presentazione della domanda esclusivamente in via telematica, sul portale Sian.
I CONTRIBUTI. L’erogazione dei
contributi avverrà in funzione delle
risorse disponibili rapportato al numero delle domande pervenute:
qualora il contributo richiesto dalle
aziende aderenti all’iniziativa dovesse superare l’importo complessi-
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vo delle risorse finanziarie disponibili, Agea procederà ad una riduzione
proporzionale dei quantitativi di
vino Igt, Doc e Docg che saranno oggetto di stoccaggio privato.
È stato inoltre previsto che, al fine
di evitare dispersione e non impiego di risorse, in considerazione della
necessità ed opportunità di utilizzare tutte le dotazioni finanziarie
disponibili, sulla base di un motivo
giustificato, il richiedente potrà rinunciare alla propria domanda di
accesso alla misura prima della pubblicazione delle domande ammesse.
Un altro evidente segnale della volontà del Mipaaf di stare al fianco degli operatori di tutti i settori
agricoli ed agroalimentari, con aiuti
concreti che si vanno ad aggiungere a tutte le altre iniziative messe in
atto Ministero stesso in questi mesi
di grande difficoltà. Tutto il comparto agricolo è risultato trainante
nelle difficoltà economiche, finanziarie e commerciali causate dalla
pandemia, ma l’iniezione di nuova
linfa nel sistema potrà certamente
aiutare una ripartenza più efficace.
* Direttore generale Pqai
del Ministero delle Politiche Agricole
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CONSUMI. Il fuori casa a picco, affossato dall’ultimo semi-lockdown.
Federvini stima un -40% per il vino. Boscaini: “Urgente piano Marshall sul Made in Italy”

In questo durissimo 2020, vini e spirit hanno quasi dimezzato il valore dei consumi nel fuori casa (ristoranti, wine bar), dopo l’ultimo colpo inferto al settore dal
semi-lockdown partito a novembre. Dopo un 2019 in
cui, per i vini, il consumo fuori casa aveva superato
i 2,3 miliardi di euro, il 2020 ha fatto segnare un
-40% scendendo a quota 1,4 miliardi, secondo uno
studio che Federvini ha affidato a TradeLab. Si tratta
dell’anno peggiore di sempre per vini e spirit. Quest’ultimo segmento del beverage, in particolare, è passato dai
960 milioni di euro del 2019 a poco più di 540 milioni,
con un crollo del 43%. Ma tutto il mondo del fuori casa,
che comprende anche gli hotel, è in territorio negativo
ed è passato in un anno da 85 a 50 miliardi di euro.
L’ULTIMO BIMESTRE. In particolare, considerando gli
ultimi due mesi del 2020, che rappresentano un periodo
cruciale per chiudere bene il bilancio di un anno, la stima
per il solo mese di novembre è del -84% per il vino, con un
-87% per dicembre. Se si guarda agli spirit, la situazione è
peggiore: i cali rispettivi sono del 91% e del 93%. A livello
regionale, l’analisi di TradeLab per Federvini evidenzia

Vino e spirit nel fuori casa (NOV-DIC E TOT 2020)

novembre
dicembre
tot 2019-20

Spirit
-91
-93
-43

fonte: stime TradeLab per Federvini 2020

una forbice negativa che va dal -42% per i vini in Lombardia al -34% del Molise. Considerando gli spirit, resta la
Lombardia la più penalizzata (-48%) rispetto alla Puglia
che limita – si fa per dire – le perdite (-38%).
L’APPELLO. Secondo il presidente Sandro Boscaini,
si tratta di dati che fanno comprendere come due dei settori a più alto valore aggiunto del made in Italy siano di
fatto in ginocchio: “Entrambi necessitano di essere rilanciati con politiche serie e di ampio respiro, partendo da una
decisa sburocratizzazione amministrativa per poi pensare a
una sorta di Piano Marshall, che preveda investimenti strutturali massicci per la digitalizzazione e per la promozione”.
La Federvini invita le aziende e la politica a “fare squadra,
per salvare un intero comparto”.

Accisa giù del 5%
e stop a contrassegno di Stato

“Le proiezioni di fine anno sono molto preoccupanti” aggiunge Piero Mastroberardino, presidente del gruppo
vini della Federvini “e la proiezione del -40% significa l’imminenza di una voragine che impone una più seria e consistente strategia di reazione: sostegno alle imprese a breve
termine e misure strutturali che gettino le basi per il rilancio
e il recupero della competitività nel medio-lungo termine”.
Per gli spirit il danno è “sistemico e senza precedenti” come
ricorda Marco Ferrari, Ceo del Gruppo Montenegro, che
torna a chiedere una riduzione significativa delle accise
sugli alcolici e l’eliminazione di “inutili oneri amministrativi, tra i quali il contrassegno fiscale”.

Il taglio del 5% dell’accisa su aperitivi, liquori, distillati, vermouth e vini liquorosi e la cancellazione del contrassegno di Stato sono due misure
contenute negli emendamenti al vaglio delle
competenti commissioni alla Camera, nell’ambito
della discussione sulla legge di bilancio. Per Micaela Pallini, presidente del Gruppo spiriti di Federvini, le istituzioni hanno finalmente l’occasione
per dimostrare effettiva vicinanza al comparto.
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NEUROMARKETING
Il cervello ama le storie empatiche
La parte più antica del nostro cervello ama le storie, soprattutto
se fortemente empatiche. Lo
ha dimostrato Paul Zak, neuro-economista, coi suoi studi
sull’ossitocina, l’ormone che si produce nel cervello nelle situazioni sociali “gradevoli”. Zak lo chiama “Ormone della Fiducia”.
L’ossitocina riduce l’attività nell’amigdala, che
media risposte ad ansia, stress e paura, facilitando i comportamenti di attaccamento e relazione, stimolando calma e contentezza; attiva il
nucleo caudato, implicato nella presa di decisioni; inibisce la memorizzazione delle esperienze
negative, limitando la memorizzazione del dolore. Le regioni cerebrali associate alle emozioni e ai comportamenti sociali (amigdala, ipotalamo, corteccia subgenuale e bulbo olfattivo)
sono ricche di ricettori di ossitocina (Zak, 2012).
Anche la narrazione empatica sembra avere la
capacità di produrre nell’ascoltatore ossitocina
e, per questo, è importantissima nel marketing
del vino e nel management enologico. Sempre
più spesso, si parla di neuro leadership o di neuroselling come approcci che studiano come sia
possibile valorizzare le più recenti conoscenze
del cervello, per rendere più efficaci le strategie
di vendita o manageriali.
Chiediamoci quali politiche si possano adottare per favorire ambienti ossitocina-centered. Poiché la teoria scientifica conferma
che la prestazione delle persone è strettamente connessa al livello di fiducia nel proprio contesto, il quale determina impegno e
prestazione, usiamo l’acronimo OXYTOCIN
di Zak per stimolare fiducia anche in piccole
aziende del vino: Ovation (elogiare spesso,
visibilmente e inaspettatamente), eXpectation (definire obiettivi chiari), Yield (consentire ai collaboratori di scegliere come fare un
lavoro), Transfer (lasciare che chi fa il lavoro
gestisca sé stesso), Openness (praticare la
trasparenza), Caring (dimostrare interesse
per la persona nella sua interezza), Invest
(valorizzare i colleghi/collaboratori), Natural
(essere autentici). Sono indicazioni gestionali e suggerimenti alla comunicazione empatica tipica dello storytelling, per essere più
performanti.
– Vincenzo Russo, Coordinatore
Centro di Ricerca Neuromarketing
Behavior and Brain Lab Iulm
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OIV. L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino guarda al digitale.
E il russo diventerà la sesta lingua ufficiale
Spinta dall’emergenza Covid e dai
cambiamenti sociali ed economici,
l’Oiv vira verso l’universo digitale.
Gli Stati membri dell’organizzazione internazionale della vigna e del
vino hanno approvato all’unanimità, nell’assemblea generale del
26 novembre scorso, un progetto
che prevede la creazione di un
osservatorio mondiale sulla trasformazione digitale del settore
vitivinicolo, lo sviluppo di un nuovo sistema di raccolta e elaborazione dei dati di settore, la creazione
di un nuovo sito internet e di una
nuova piattaforma che migliorerà il
rapporto tra la segreteria generale
dell’Oiv e gli Stati membri dell’organizzazione. Entro la fine dell’anno
sarà lanciato un bando pubblico per
realizzare il progetto, che avrà una
durata di tre anni, a partire da gennaio 2021.
LE LINGUE. Nell’assemblea, gli
Stati membri hanno messo nero su
bianco gli step che potrebbero portare nei prossimi mesi l’Oiv ad adottare il russo come sesta lingua ufficiale (assieme a inglese, francese,
spagnolo, italiano e tedesco). La comunità russofona, sottolinea l’Oiv,
avrà l’opportunità di conoscere meglio e fare proprie le regole interna-

Le risoluzioni su macerati ed etichettatura
 Sul fronte del diritto vitivinicolo, la risoluzione Oiv-Eco 647-2020

ha adottato la definizione di vino bianco con macerazione (ottenuto
da mosti fermentati a contatto prolungato con vinacce, compresi
bucce, polpa, vinaccioli e raspi). La durata minima della macerazione
è di un mese e il vino può essere caratterizzato da un colore arancione-ambrato e da un gusto tannico. Tale definizione consentirà di valorizzare i vini prodotti secondo metodi ancestrali, come i vini georgiani in anfora (“kwevri”), il cui metodo di produzione è dal 2013
patrimonio Unesco.
 La risoluzione Oiv-Eco 648-2020 aggiorna la norma internazionale
per l’etichettatura dei vini in materia di additivi e residui potenzialmente allergenici. Le sostanze interessate sono i solfiti in concentrazione pari o superiore a dieci milligrammi/litro e i residui di proteine
chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova e prodotti a
base di uova, proteine del grano), la cui presenza sia rilevabile nel
prodotto finale con metodo d’analisi conforme ai criteri stabiliti dal
metodo Oiv-Ma-As315-23.

zionali adottate dall’Oiv in materia
di produzione, elaborazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. I testi fondamentali dell’Oiv
e le relative raccomandazioni saranno tradotti in russo nel giro di tre
anni.
LE RISOLUZIONI. Tra le 18 risoluzioni adottate in assemblea, si segnalano la Oiv-Viti 641-2020 con
cui è stata approvata la Guida Oiv
per l’applicazione dei principi della
vitivinicoltura sostenibile. Il testo

completa e aggiorna l’insieme delle
raccomandazioni Oiv in materia di
sostenibilità, che si dimostra sempre più centrale nelle politiche
dell’organizzazione. Altre risoluzioni hanno riguardato la Guida Oiv
per l’analisi dei rischi e delle criticità
nelle varie fasi di produzione di un
vino, che andrà a completare il Codice internazionale delle pratiche enologiche, e che ogni Paese membro
dovrà adattare secondo le specificità
della propria produzione. – G. A.

NOMINE. Sandro Sartor alla presidenza di Wine in Moderation
fondare. In Uiv, il neopresidente Sartor coordina il gruppo di
lavoro dedicato a
“Vino e salute”:
“Siamo
certi”
commenta
il
presidente Uiv,
Ernesto Abbona
“che saprà interpretare il nuovo ruolo
in coerenza con quanto
fatto sinora, in un contesto
europeo in cui è fondamentale difendere la cultura del vino
e i modelli di consumo responsabili”.

Wine in Moderation (Wim), associazione europea che
promuove la cultura del consumo consapevole e del bere
responsabile, ha un presidente italiano. È Sandro Sartor,
amministratore delegato di Ruffino e vicepresidente di
Unione italiana vini. Prende il posto del portoghese
George Sandeman. “Un grande onore per me” ha commentato Sartor “e non mi sorprende vedere l’Italia alla guida di questo programma. Non solo siamo il primo Paese produttore di vino, che è parte integrante della nostra cultura
da più di duemila anni, ma il vino è anche un prodotto radicato nella dieta mediterranea. E non potrebbe essere così, se
non avessimo un approccio moderato e responsabile nel nostro Dna”.
La nomina di Sartor è il frutto dell’impegno di Unione
Italiana Vini nell’associazione Wim che ha contribuito a
TRE BICCHIERI
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G20. Al via la presidenza italiana
È iniziata il primo dicembre la Presidenza italiana del G20, di cui
fanno parte i Paesi che producono più dell’80% del Pil
mondiale e due terzi della
popolazione del pianeta. Il
calendario prevede lo svolgimento di numerose riunioni
ministeriali, cui va aggiunto il
Vertice dei Leader a Roma il 30-31
ottobre 2021, e di numerosi ‘eventi speciali’. In particolare, di Agricoltura si parlerà a Firenze il 19 e 20 settembre e di Commercio internazionale a Sorrento il 5 ottobre.
Oltre a guidare i lavori del G20, l’Italia nel 2021 sarà
partner del Regno Unito per la preparazione della conferenza Cop 26, che sarà chiamata a confermare e rilanciare gli impegni sanciti nell’Accordo di Parigi sugli obiettivi
dello sviluppo sostenibile.
A rappresentare la presidenza italiana è stato scelto un
logo legato al celebre disegno “L’Uomo Vitruviano” di Leonardo da Vinci, simbolo dell’Umanesimo, del Rinascimento e dell’Italia nel mondo. In questo caso, il quadrato in blu
è la rappresentazione dell’Italia, il cerchio in oro simboleggia il globo e il moto di rinnovamento (vedi immagine).
“L’Italia” ha dichiarato il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti “ha l’occasione per proporre l’avvio
di una riflessione sul futuro dell’economia dopo l’emergenza
sanitaria. Il sistema agroalimentare può svolgere un ruolo di
rilievo per una ripresa solida, sostenibile e diffusa a livello
internazionale”.

Il calendario degli incontri 2021:
 Cultura-Turismo a Roma, 3-4 maggio.
 Lavoro-Istruzione a Catania, 22-23 giugno.
 Esteri-Sviluppo a Matera con sessione ad hoc
sulla Cooperazione allo Sviluppo a Brindisi,
28-30 giugno.
 Economia e Finanze a Venezia, 9-10 luglio.
 Ambiente-Clima-Energia a Napoli,
22-23 luglio.
 Innovazione e Ricerca a Trieste, 5-6 agosto.
 Salute a Roma, 5-6 settembre.
 Agricoltura a Firenze, 19-20 settembre.
 Commercio internazionale a Sorrento,
5 ottobre.
 Segmento ministeriale congiunto
MEF-Salute in occasione del Vertice finale
del 30-31 ottobre a Roma.
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FOCUS

ALTO ADIGE. Digital e territorio:
le strategie per la ripartenza

L

a parola d’ordine per i vini
dell’Alto Adige è ripartenza.
Concetto intravisto e vissuto
nel periodo estivo, poi interrotto dall’arrivo della seconda ondata
della pandemia e dalle nuove restrizioni d’autunno. Ora, le 200 cantine e
i 5 mila viticoltori rappresentati dal
Consorzio stanno guardando al 2021
mettendo in campo una strategia a
360 gradi, che poggerà le sue basi sui
concetti di qualità e di sostenibilità,
secondo i principi dell’Agenda 2030
presentata a settembre (vedi approfondimento sul settimanale del 17
settembre). I vertici dell’ente, sotto la
direzione di Eduard Bernhart (foto),
da inizio emergenza hanno ascoltato
le imprese per cogliere le esigenze primarie. “Nei mesi di lockdown abbiamo
implementato moltissime attività digital” racconta a Tre Bicchieri “per coinvolgere moltiplicatori quali giornalisti e
opinion leader proprio per permettere al
consumatore di rimanere in contatto con
il mondo Alto Adige nonostante l’impossibilità di incontro fisico”. Bernhart parla di “momento sfidante” per l’economia ricordando soprattutto che i
viticoltori altoatesini “sono una comunità coesa e unita da valori fondamentali
quali la qualità e la sostenibilità, che
sono ciò che il consumatore ricerca”.
LA PROMOZIONE. Il Consorzio di
tutela, presieduto da Maximilian
Niedermayr, ha scelto di coinvolgere
nelle attività di promozione importanti player dell’e-commerce e di implementare la comunicazione sui
social media, in collaborazione
con diversi content creator, moltiplicando le occasioni d’incontro
digitale con giornalisti italiani e
internazionali. “Per ovviare poi alla
cancellazione delle fiere di settore, durante la stagione estiva abbiamo organizza-

In cifre

5 mila

aziende viticole

5.500
ettari vitati

40 milioni
di bottiglie prodotte

200 cantine
10.000 addetti
62% di vini bianchi
38% di vini rossi
300
giornate di sole annue

7%

di coltivazione biologica
to un Roadshow che ha toccato 8 delle
principali città italiane. In ogni tappa”
aggiunge Bernhart “sono stati realizzati due seminari che hanno visto la partecipazione di oltre 450 operatori del mondo Horeca. Per la fine 2020 e i primi mesi
2021, sono state perfezionate le attività
proposte a inizio pandemia”.
Malgrado un mercato che, per ora, ha
voltato le spalle alla denominazione,
i soci del Consorzio si sono rivelati
“proattivi”.
I CONSUMI. Dal punto di vista delle vendite, il 2020, come fa sapere
Bernhart, è stato totalmente anomalo, con abitudini di consumo profondamente cambiate e logiche di mercato finora conosciute che sono state
“rovesciate completamente, lasciando
spazio a uno scenario ancora in via di
definizione”. L’anno è iniziato con una
drastica riduzione delle vendite nei
mesi di lockdown, per la chiusura
TRE BICCHIERI
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dell’Horeca, mentre nei mesi estivi
“si è verificata una buona ripresa” racconta il direttore “sia grazie alla risposta del consumatore nazionale sia grazie alla massiccia presenza di turisti
presenti sul territorio, che hanno scoperto la montagna e si sono approcciati
anche per la prima volta alle bellezze
del nostro territorio sia ai turisti che si
sono riversati nelle coste del litorale della Penisola”.
Nella seconda ondata, le vendite stanno nuovamente soffrendo “anche se
rispetto ai primi mesi dell’anno” precisa
“le cantine hanno messo in campo strategie di diversificazione che comprendono la possibilità di consegna a domicilio e
l’acquisto online”.
Guardando al futuro, pur se è difficile fare previsioni, il Consorzio ha
pianificato fino ad aprile una serie di
attività a supporto della visibilità di
cantine e territorio. “Un mix di attività digital, da portare avanti a distanza e
che speriamo” conclude Bernhart “verranno affiancate da iniziative in presenza, dove tornare a dialogare vis a vis coi
nostri interlocutori”.

WINERY

Corte Scaletta | Via Cao di Sopra 19
37036 Marcellise | Verona
info@cortescaletta.it | www.cortescaletta.it
Corte Scaletta Winery - Home | Facebook
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MARCHE 1. Imt investe oltre 3 milioni per il rilancio sui mercati esteri
Guarda deciso al 2021 l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), grazie a una serie di investimenti a valere sui fondi Ocm vino e sul Psr
Marche 2014/2020. Si tratta di oltre 3 milioni di euro per le annualità 2020/2021 che consentiranno di realizzare una campagna di promozione in tutto il mondo, con un’attenzione particolare al segmento digital. La strategia multicanale permetterà di coinvolgere
oltre 150 imprese in un’azione combinata che le porterà a Vinitaly e ProWein, ma anche a intraprendere azioni di marketing integrate (web e canali tradizionali), con degustazioni e workshop riservati a operatori ed esperti, sia in modalità virtuale sia in presenza.
Usa e Canada (metà budget), Cina, Giappone, Svizzera e Russia, con
l’esordio di Regno Unito (post Brexit) e Corea del Sud sono i mercati
target. Il direttore di Imt, Alberto Mazzoni (foto), parla di margini
ampi di espansione per i vini di punta e in fascia premium: “Per esempio, in Cina, con l’alta gamma data in crescita nei prossimi anni, abbiamo
aumentato il plafond di quasi il 30% rispetto alla scorsa annualità. Un’occasione di rilancio” conclude “dopo un anno nero, vista anche la morfologia delle aziende, piccole e fortemente orientate alla qualità e che hanno
sofferto le chiusure dell’horeca in Italia e all’estero”.

MARCHE 2. Svolta bio
per il Bianchello Del Metauro Doc
In periodo di pandemia, l’associazione
“Bianchello d’Autore”, che rappresenta
una parte delle imprese produttrici
del Bianchello del Metauro Doc,
spinge i suoi orizzonti verso il biologico, trend molto forte nelle vendite
retail del 2020 e in quel che resta –
per ora – dell’horeca. Il territorio
marchigiano è tra quelli che sta dimostrando maggiore sensibilità a questa dimensione della viticoltura. La provincia di Pesaro e Urbino, in particolare, è nella top 10 per numero
assoluto di aziende agricole biologiche. Quindi, dopo aver festeggiato nel 2019 i cinquant’anni dal riconoscimento della Doc, le
9 cantine associate hanno deciso di cogliere l’occasione: “Il percorso
biologico rappresenta una scelta etica che pone al centro la sostenibilità
ambientale, la viticoltura di qualità e il rispetto del consumatore” affermano in una nota, ricordando che l’agricoltura bio offre “margini di
crescita e sviluppo sui mercati esteri, dove il consumatore è attento e
sensibile a prodotti puliti e di qualità”.
Nel complesso, il distretto a Doc Bianchello del Metauro conta 66
viticoltori e 21 vinificatori. Questo 2020 si sta per chiudere con un
segno positivo. Al 14 ottobre, fanno sapere i produttori, ci si attestava su un totale di 1 milione di litri di vino, contro gli 800 mila litri del
2019, con una crescita del 25% rispetto a un anno fa. Buone le aspettative per l’annata 2020. “Le cantine sono aperte e siamo pronti per la
ripartenza” fanno sapere “e stiamo facendo investimenti strutturali sia
nella logistica che in cantina attraverso l’e-commerce, la Gdo e il delivery
per affrontare l’emergenza sanitaria”. – G. A.
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MONTEPULCIANO. Intesa
Consorzio del Nobile
e Banca Mps su pegno rotativo
Dopo Chianti Classico e Brunello di Montalcino, il
pegno rotativo arriva anche nel distretto del Vino
Nobile di Montepulciano. Banca Monte dei Paschi
di Siena e Consorzio hanno firmato nei giorni
scorsi un accordo per attivare questo strumento,
previsto dal decreto “Cura Italia”, con l’obiettivo
di agevolare gli investimenti delle aziende associate in un momento in cui per il settore vitivinicolo, nonostante il Covid-19, è fondamentale continuare a investire.
Il vino Nobile viene dato in pegno a fronte di
finanziamenti che Banca Mps concederà ai
produttori per un importo pari all’80% del
valore medio delle mercuriali pubblicate dalle
Camere di Commercio al momento della domanda. Anche in questo caso, come per altri Consorzi
che hanno siglato intese con Banca Mps, la convenzione ha durata triennale.
Soddisfatto il presidente consortile, Andrea Rossi, che parla di accordo “importante in un momento
di difficoltà come quello che stanno vivendo i produttori”. Come noto, l’azienda può sostituire le merci
sottoposte al pegno con altre (in questo consiste
la rotazione del pegno) senza la necessità di rinegoziare il prestito puntando sulla qualità del vino
certificato. La proprietà del bene non viene ceduta, ma rimane in capo al viticoltore.
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PROSECCO DOC. Verso la sostenibilità
di denominazione: progetto
esteso a base produttiva
a cura di Gianluca Atzeni

La Doc Prosecco potrà dirsi sostenibile se raggiungerà
almeno il 60% degli ettari vitati rivendicati. È l’obiettivo del progetto Pro.s.e.c.co, presentato nei giorni scorsi
dal Consorzio di tutela della Dop veneto-friulana, che
entra finalmente nella sua fase cruciale, ovvero quella
dell’estensione dei protocolli di sostenibilità a tutto il
territorio, pari a 24.450 ettari. Dopo la prima presentazione al Vinitaly del 2019, a cui è seguita una fase di
sperimentazione, realizzata con fondi del Psr Veneto,
su cinque aziende (Cantina Sociale di Conegliano e Vittorio Veneto, Le Carline, Le Rive, Santa Margherita,
Villa Sandi), secondo i principi e i criteri del protocollo
Equalitas, parte infatti quella del trasferimento degli
output alla base produttiva.
Il Consorzio avrà un ruolo di coordinamento e di supporto nel percorso verso la sostenibilità (che vuole essere sia di processo sia di prodotto) e supporterà la
comunicazione del
bilancio di sostenibilità. Finora,
come ha ricordato lo stesso
presidente consortile, Stefano
Zanette,
sono
state realizzate
diverse iniziative su
questo tema: la piantumazione di 76 ettari di nuove siepi nella denominazione, la promozione e l’incentivazione del settore biologico e del protocollo Sqnpi di
lotta integrata, la proposta di modifica del disciplinare
che prevede l’eliminazione dei principi attivi usati nei
fitofarmaci come glifosato, folpet e mancozeb.
“La sostenibilità è richiesta dal mercato e dalla popolazione” ha sottolineato Zanette “e come denominazione sentiamo l’obbligo di giungere a livelli di elevati, tali da non
compromettere i risultati fin qui conseguiti. La sostenibilità diventerà un vanto per i produttori e per il territorio”.
Tra i risvolti pratici del progetto, un manuale per la sostenibilità del Consorzio, la definizione del protocollo
di gestione del vigneto: quaderno di campagna, calcolatore per l’impronta carbonica, la Wfp (ovvero la Sqnpi
rafforzata), lo sviluppo di linee guida per il controllo di
gestione e per la redazione di un bilancio di sostenibilità, la realizzazione di strumenti operativi per il funzionamento del sistema.
GAMBERO ROSSO
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DOC SICILIA. Imbottigliamenti a -7% in 10 mesi. Rallo: “Dati in linea con le attese”
“I dati sono in linea con le aspettative del cda, che ha
rimodulato negli ultimi mesi le attività di promozione specialmente in Usa, Cina e Canada, calibrandole alle misure di contrasto alla pandemia decise dai singoli Paesi e monitorando i
consumi”, è il commento del presidente Antonio Rallo (foto). In Usa, Canada e Cina
sono state realizzate, e altre sono in corso,
campagne pubblicitarie, iniziative di pubbliche
relazioni e sui social che hanno contribuito ad accrescere le informazioni sulla Sicilia e sui vini Doc. Oggi,
sono più di 460 le aziende che imbottigliano secondo il
disciplinare della Doc Sicilia, che conta quasi 25 mila ettari rivendicati e più di 8.354 aziende viticole. La propensione all’export è di circa il 56% del prodotto totale.

Spinta da un agosto (+13%) e da un settembre
(+26%) positivi, la Doc Sicilia riduce le perdite di questo 2020, portando a -7% il raffronto con il 2019. Nei dieci mesi (gennaio-ottobre), secondo i dati resi noti dal
Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, gli imbottigliamenti ammontano a 75,5 milioni di bottiglie rispetto agli 80 milioni
del 2019. Un recupero che è coinciso col periodo di allentamento delle misure di contenimento della pandemia, rispetto a un primo quadrimestre
2020, comprendente il lockdown, che aveva segnato un
-11%. Nel solo mese di ottobre 2020, il calo della produzione imbottigliata è stato pari all’8% (52,7 mila
contro 57,4 mila bottiglie).

FRODI. Acqua e zucchero nel vino. Gdf e
Icqrf scoprono vasto traffico dalla Sicilia

BILANCI. Cavit approva il bilancio
2019-2020: ricavi a +9,5%

Ancora un’operazione a tutela del
Made in Italy da parte di Guardia di finanza e Icqrf, che hanno individuato un traffico di
vini adulterati dalla Sicilia. I
militari hanno posto sotto
sequestro, su disposizione
della Procura presso il Tribunale di Palermo, un laboratorio
clandestino e uno stabilimento enologico a Partinico (Palermo), dove sono stati trovati 250
quintali di zucchero solido, 300 ettolitri di zucchero
già disciolto in acqua e 37 mila ettolitri di vini e mosti
sofisticati con zucchero e acqua, indicanti Igp e Dop
siciliane risultate contraffatte.

Via libera al bilancio consolidato del Gruppo Cavit per l’esercizio 2019–20, che al 31 maggio 2020 si chiude con un
fatturato di 209,7 milioni di euro, segnando un incremento del 9,5% sul bilancio 2019-18. Per il Gruppo, che
conta oggi 11 cooperative di primo livello e oltre 5.250 viticoltori, risulta in lieve calo il risultato netto, che passa da
3,5 a 3,4 milioni di euro, come ha illustrato il direttore generale, Enrico Zanoni.
Il bilancio tiene conto dell’operazione industriale che a dicembre 2019 ha portato all’acquisizione di Cesarini
Sforza e Casa Girelli, e al
controllo della società
G.L.V. incaricata della distribuzione dei marchi di Cantina
La-Vis, Cembra Cantina di Montagna e Cesarini Sforza. Anche nel
bilancio 2019-2020, che recepisce i risultati delle società
neoacquisite solo per il periodo temporale post acquisizione, dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, si conferma la
solidità patrimoniale, con una posizione finanziaria netta
positiva, pari a 14,8 milioni di euro, fa sapere Cavit.

Cinque persone sono accusate di vari reati, tra cui la contraffazione e la frode in commercio. Secondo gli inquirenti,
come si evidenzia in una nota ufficiale, alcune aziende con
sede a Partinico, tutte riconducibili a un'unica persona, sono
riuscite a mettere in piedi un commercio di vini adulterati
quantificato in oltre 90 mila ettolitri, tra il 2018 e il 2020. I
clienti erano cantine vitivinicole e acetifici in tutta Italia,
estranei alla frode. Le partite di zucchero di barbabietola e di
canna, acquistate in nero da aziende con sede in Campania,
arrivavano nel laboratorio a Partinico dove avveniva la miscelazione. Il prodotto veniva poi ceduto a uno stabilimento
enologico sempre a Partinico, prima di essere venduto.

La gran parte del fatturato (quasi l’80%) è costituita dall’export, mentre il 20% è riferito al mercato italiano. Le quote
percentuali sono in linea con lo scorso anno. Negli Usa, primo cliente per Cavit, la quota di mercato è in crescita. Altrove, la Gdo in aumento ha compensato in parte la flessione
del “fuori casa” in Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Uk.
“Dati soddisfacenti” ha commentato Lorenzo Libera (foto),
presidente del Gruppo “che permettono di garantire ai nostri
soci agricoltori una buona remunerazione. In aumento, la remunerazione dei vini, che si riflette direttamente sulle uve”.

“Ancora una volta” ha commentato la Ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova “si conferma la qualità del nostro sistema di contrasto alle frodi alimentari e alla contraffazione, rafforzato dal Protocollo d’intesa stipulato nel luglio
scorso tra Comando generale della Guardia di finanza e il nostro Icqrf”. – G. A.
TRE BICCHIERI
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FRIULI. Un Academy per promuovere i Colli Orientali e festeggiare i 50 anni della Doc
Nasce la Friuli Colli Orientali e Ramandolo Academy. L’obiettivo? Creare una vera
e propria “fabbrica” di emissari del territorio e dei suoi vini, permettendo a ristoratori, enotecari, sommelier, giornalisti e winelover di potersi specializzare, divenendo poi i veri e propri promotori della denominazione
L’Academy sarà, infatti, aperta tutti i giorni su prenotazione, con 35 postazioni dispencer per poter in autonomia degustare vini provenienti da tutta la
denominazione, con focus dedicati periodicamente e la possibilità di conoscere le
differenze e le particolarità di ogni singola zona dei Colli Orientali. Previste anche degustazioni a distanza per poter conoscere la Doc in tutto il mondo.
“L’Academy dei Colli Orientali sarà il nostro modo per festeggiare i 50 anni di storia
della nostra denominazione e del nostro Consorzio” spiega il presidente del Consorzio Paolo Valle “Con l’Academy cresceremo tutti insieme permettendo anche ai professionisti di venire da noi a formarsi gratuitamente ed aiutarci vicendevolmente per
la crescita del nostro territorio”.

OLEOTURISMO. Siglato il Patto di Spello per valorizzare i territori di olio e vino.
Bellanova: “Disponibile alla creazione di una cabina di regia nazionale”
Siglato il “Patto di Spello” tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si
occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio
e dei Sapori. Il fine - a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo - è quello di dare un contributo in termini di
strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo e di alimentare
un dialogo propositivo con la filiera istituzionale in attesa dell’approvazione dei
Decreti attuativi sulla Legge del Turismo dell’Olio.
“Ribadisco la mia disponibilità” ha detto la ministra delle Politiche Agricole Teresa
Bellanova “ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione
di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una
cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano
essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori”.
“L'oleoturismo” ha detto Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell'olio “può rappresentare un
nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione,
unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso l'elaborazione di
un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe”.
Intanto, nel 2021, a partire da Mtv, nascerà anche il Movimento Turismo dell'Olio.

FIERE. Il futuro è digitale: 5mila operatori collegati per Veronafiere Plus
to in videochat con le aziende. Complessivamente le
visualizzazioni degli streaming degli eventi sono
state oltre 20mila. Numerosi anche i contatti sul fronte b2b con 40mila messaggi scambiati nelle chat e 1.550
incontri registrati a cui hanno partecipato anche 280
buyer internazionali selezionati da Veronafiere e da Ice
Agenzia.

Il digitale è sempre più parte integrante delle fiere. Lo
dimostrano i dati di Veronafiere Plus (VF+), la piattaforma online di Veronafiere che dal 21 al 24 novembre ha
ospitato tre eventi dedicati al mondo del vino e del biologico: wine2wine digital edition nelle declinazioni di
business forum ed exhibition, Operawine e B/Open. Oltre 5mila operatori da 97 nazioni e 200 giornalisti specializzati si sono collegati nel corso delle quattro giornate live e fino al 30 novembre, data ufficiale di chiusura
della piattaforma partecipando al calendario di webinar,
incontri e degustazioni, o consultando i cataloghi e i
profili virtuali degli espositori, per poi prendere contatTRE BICCHIERI

“È il primo passo di quello che sarà il futuro delle fiere” commenta il dg di Veronafiere Giovanni Mantovani “in cui
le manifestazioni in presenza resteranno comunque centrali,
ma saranno integrate dalle nuove possibilità offerte dal digitale, con community attive 365 giorni all’anno”.
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WORLDTOUR

Il Gambero Rosso in Russia, con una
formula ben collaudata tra eventi fisici,
seminari e connessioni video

a cura di Lorenzo Ruggeri

L

a promozione dei migliori vini
italiani all’estero non conosce
pause. Dopo Kyiv, il Gambero
Rosso World Tour è tornato in
Russia con il suo format più conosciuto
e celebrato: l’evento Tre Bicchieri. Sotto
i riflettori un’accurata selezione di vini
premiati con il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2021.
Il 24 novembre la prima tappa San
Pietroburgo, all’interno del celebre
Hotel Astoria, di fronte alla Cattedrale di Sant’Isacco, la più grande del Paese. Un evento che ha confermato alcune indicazioni delle passate edizioni:
San Pietroburgo è sempre più una
destinazione gourmet, con un’esplosione di ristoranti anche in tempo di
Covid, soprattutto bistrot e wine bar,
che non ha eguali nel Paese. Di riflesso la cultura enogastronomica è sempre più radicata e vivace: attenzione
alle nicchie, all’autoctono e alle produzioni sostenibili, con vini rarissimi

che fino a 2-3 anni fa era impensabile
trovare da queste parti.
Il 26 novembre è stata invece la volta di Mosca, la manifestazione è andata in onda al World Trade Center,
con operatori arrivati anche da Voronehz, Ekaterinburg, Vladimir, Nizhniy Novgorod. Una manifestazione
d’interesse e di affetto che abbiamo
toccato per bene in questi anni di crescita per il vino italiano, che continua
a performare meglio dei suoi competitor. Secondo le stime dell’OssservatoTRE BICCHIERI
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rio Wine Monitor-Vinitaly, l’import di
vini in Russia nel 2020 toccherà i 916
milioni di euro, di 279 sono relativi a
etichette italiane. Il calo complessivo è del 12%, mentre la flessione per
l’Italia si riduce al 7,5%. Gli eventi in
Russia hanno confermato come un
lavoro organizzativo a monte riesce a
ben sposare regole di sicurezza e opportunità del mercato, tra degustazioni in presenza con gli importatori,
connessioni video e informazioni mirate per media e operatori.

LE BREVI

LA PRIMA DEL PROSECCO
ROSÉ IN RUSSIA
Durante l’evento di Mosca, in collegamento web, Marco Sabellico e
Tanja Barattin, responsabile per la
promozione e valorizzazione presso
il Consorzio Tutela Prosecco Doc,
hanno condotto in streaming un
seminario per approfondire e rilanciare le tipologie e gli stili della denominazione, protagonista anche di
un corner dedicato all’interno del tasting. A moderare la degustazione in
loco, l’esperto Dimitry Fedotov, fine
conoscitore del panorama italiano.
Per la prima volta è stato portato
in assaggio il nuovo Prosecco Rosé,
blend di glera e pinot nero. “Abbiamo
portato un bel range di otto aziende in
degustazione, con produzioni ben rappresentative dell’ampia varietà della

tipologia del Prosecco, dal biologico al
rosé; il responso in loco è stato molto
buono. Le aziende ci tengono particolarmente, per la rinomanza dell’evento
e perché la Russia resta tra i mercati
più importanti per la denominazione,
cresciuto tantissimo negli ultimi anni.
La salita è costante, abbiamo anche un
canale instagram e yandex solo per il
mercato russo. E questi momenti sono
importanti perché ci consentono di
parlare di tanti temi, dalla connessione
con il food e l’arte a un pubblico mirato”, commenta Tanja.
Numeri alla mano, la Russia rappresenta il 12esimo paese per l’export
della Doc, con una vendita pari a 4.3
milioni di bottiglie. I primi 6 mesi
di quest’anno? Il Prosecco Doc va
in controtendenza e mette a segno
un +18,6. “La Russia è un mercato di

GAMBERO ROSSO
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grande interesse per il Prosecco Doc:
un connubio tra gli aspetti di export e
di legami storici e culturali. Per esempio, dal 2014 il Prosecco Doc è vin
d’honneur all’Hermitage, presente nei
brindisi di ogni evento organizzato.
L’evento di Mosca ha rappresentato
un’interessante fusione tra ricerca e innovazione, sia per quanto riguarda la
tipologia di aziende in assaggio, sia per
queste nuove nuove modalità di connessione digitali e di contatto, che ben
sopperiscono alla mancanza fisica”,
commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco Doc.





 
   


  

TRE BICCHIERI X MASOTTINA

LA CANTINA SI RACCONTA
MASOTTINA – Risponde Federico Dal Bianco
1 Quali sono i principi ispiratori
della vostra filosofia aziendale?
Il Prosecco per Masottina è uno stile di vita.
Il sapere della tradizione è combinato con
l’uso attento delle più moderne tecnologie. I
punti fermi in cui ci riconosciamo sono: la
centralità della famiglia; l’investimento
continuo nell’ampliamento del parco vitato
e nella costanza qualitativa; la valorizzazione del territorio e il rispetto dell’ambiente.

2 La sostenibilità è uno driver delle cantine del futuro, come la state interpretando?
Grazie alla terza generazione, il parco vitato della famiglia si è arricchito di ben 86,5 ettari certificati e in conversione bio. A questi si aggiungono i 193 ettari di vigneto certificati Sqnpi. Abbiamo lavorato sul risparmio energetico di
CO2, introducendo dei panelli fotovoltaici nelle sedi produttive dell’azienda. Il centro di pressatura e vinificazione
di Ogliano, essendo completamente interrato garantisce un ulteriore risparmio energetico dato dal controllo della
temperatura naturale, qui lavoriamo anche alla rigenerazione e depurazione totale delle acque reflue e riutilizziamo
i tralci potati sia come combustibile sica come concimazione dei terreni con una parte delle vinacce.

3 In chiave marketing, quanto conta per voi il rapporto col territorio?
Il rapporto con il territorio è fondamentale e irrinunciabile. Da sempre il nostro Prosecco più rappresentativo, è quello
sviluppato sulle Rive di Ogliano. Qui uva vuol dire soprattutto Glera, ovvero Prosecco Docg. L’altro cuore pulsante di
Masottina è nella denominazione del Prosecco Doc, da dove vengono le ultime due novità della casa: la versione Extra
Brut e il Prosecco Rosé.

4 Parliamo di questi due nuovi progetti aziendali?
Il nostro Extra Brut ha appena esordito sul mercato. È frutto di una vendemmia selettiva che vuol dare risalto all’unicità di un singolo vigneto, in questo caso Gorgo al Monticano, nel trevigiano. Tre mesi di attesa per la presa di spuma
e un mese di affinamento in bottiglia. Si tratta di un vino che rompe gli schemi rispetto al territorio - dove di solito ci
si muove sulle versioni dry – ma che ne è allo stesso tempo espressione più autentica e ambasciatore per il futuro. Per
quanto riguarda il rosé, siamo fieri di aver partecipato alla sperimentazione del Consorzio Doc per la definizione del
disciplinare appena entrato in vigore. Siamo già usciti sul mercato con un’etichetta, ma il progetto si concluderà nel
2021 con la versione rosé del Prosecco Treviso Doc.

Masottina Extra Brut Prosecco Doc
La new entry aziendale è la versione Extra Brut del Prosecco, proveniente dai 5 ettari di Gorgo al Monticano a base di uve selezionatissime
di Glera (85%) e Chardonnay (15%). Il risultato è un vino dal temperamento deciso che si fa notare per i suoi toni vivaci, grintosi e intriganti.
Alla vista si presenta giallo paglierino con nuance verdoline brillanti.
Il naso rivela un ventaglio di profumi, che va dalla frutta verde ai toni
floreali della magnolia, e che confluiscono in un palato solido e teso,
dove acidità e morbidezza raggiungono un perfetto equilibrio. Il finale
è ricco e persistente. La duttilità è il suo punto di forza che gli permette
di sposarsi bene sia con piatti a base di pesce sia con carni bianche.

 Masottina - Conegliano - Treviso - masottina.it
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ROSATI. In Abruzzo la sessione
speciale del Concours Mondial
de Bruxelles

ENO MEMORANDUM

Sarà l’Abruzzo ad ospitare la sessione anticipata
che il Concours Mondial de Bruxelles dedicherà
esclusivamente ai vini rosati: l’appuntamento è
all’Aquila dal 4 al 6 marzo 2021. Per la prima
volta nella sua storia il CMB organizza una sessione
speciale focalizzata su quello che, nel giro di pochi
anni, si è trasformato da un fenomeno di nicchia a
un vero e proprio asset economico come testimonia
una crescita dei consumi che, dal 2002 a oggi, ha
registrato un incremento del quasi 40%, passando
da 18 a 26 milioni di ettolitri.
L’altra notizia è che il board del CMB ha deciso di
rendere annuale il focus Rosati, scegliendo di volta
in volta una regione diversa. La decisione di iniziare
dall’Abruzzo sancisce la tradizione e il ruolo di questa regione nella produzione e promozione dei vini
rosati nel mondo. “Non si tratta di un altro Concorso”
puntualizza Baudouin Havaux, presidente del CMB
“ma di un momento che la nostra organizzazione vuole dedicare al mondo dei rosè che paradossalmente, a
fronte di un regolare aumento delle quote di mercato
a livello mondiale, sembra faticare ancora a uscire dal
cono d’ombra dei bianchi e dei rossi”.
Le iscrizioni sono già aperte (fino al 18 febbraio)
per le categorie: vini rosé tranquilli, spumanti, frizzanti, e liquorosi. I risultati del concorso saranno
pubblicati l’11 marzo 2021.
Informazioni pratiche e iscrizioni
online sul sito concoursmondial.com
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FINO AL 4 DICEMBRE
 WORLD BULK
WINE EXIBITION
CONNECT
(evento digital)
worldbulkwine.com/en
4 DICEMBRE
 IN CUCINA
CON TRAMONTO DIVINO
pagina facebook
Emilia Romagna da Bere
ore 18.30
facebook.com/
events/1053827455061303
16 GENNAIO
 NEBBIOLO NEL CUORE
Roma
Radisson Blu Hotel
via Turati 171
fino al 17 gennaio
nebbiolonelcuore.com
18 GENNAIO
 VINI VERI ASSISI
Assisi (Perugia)
Valle di Assisi Hotel
& Spa Resort
facebook.com/
events/512152929339211/
24 GENNAIO
 THE WINE REVOLUTION
Sestri Levante (Genova)
Baia del Silenzio
Ex convento
dell'Annunziata
fino al 25 gennaio
thewinerevolution.it/it
25 GENNAIO
 MILLESIME BIO
edizione digitale
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
26 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA
AMARONE 2017
Edizione digitale
fino al 27 febbraio
consorziovalpolicella.it/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

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
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Piemonte/2

Le grandi cantine del Piemonte

s.da

Bricco Lù, 7 | costigLioLe d’asti (at) | 6

www.gozzeLinovini.com

| ( 0141 966134

È

una storia secolare quella che lega la famiglia Gozzelino alle terre appartenute in passato ai marchesi Asinari, sulle colline di Costigliole d’Asti. I Gozzelino entrano in possesso
delle loro prime vigne nel 1914 e proseguono ad ampliare l’azienda; oggi sono 30 gli ettari. La qualità nasce prima di tutto nel vigneto, grazie alla terra e al clima, grazie alla passione
e al senso della misura del vignaiolo. Sulle alte pendici del “Bricco da Lu”, una delle posizioni
migliori delle terre di Asti, si trovano i vigneti della famiglia. Qui si propongono regolarmente
vini da barbera e moscato schietti e territoriali, come gli ultimi degustati.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Barbera d’Asti Sup. Sergio ‘16
Ampio nei suoi profumi, intenso, etereo, con sensazioni di sottobosco. Al palato è
pieno, austero, armonico, franco e dalla discreta sapidità. Da provare con arrosti,
selvaggina, carni rosse, brasati, formaggi stagionati.

Grignolino d’Asti Bric d’La Riva ‘19
Rosso rubino, un vino che sa di frutti di bosco; asciutto e armonico, con leggero
retrogusto tannico. Da servire con antipasti all’italiana, torte di verdura, pizze.

Gozzelino

Moscato d’Asti Bruna ‘19
Ampio e intenso, con nuance che ricordano il glicine e i fiori d’acacia, il miele, la
salvia. Corposo, intenso e muschiato, da provare con dolci e frutta.

GAMBERO ROSSO
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GUERRE COMMERCIALI. Al via
le sanzioni cinesi sui vini australiani.
Quali conseguenze?
Percentuali sanzioni
per i principali gruppi

+169,3%

Treasury Wine Estates

+160,6%

Accolade Wines, Pernod
Ricard, Australian Vintage,
Octtava Wines, Brown
Brothers e Kilikanoon

+160,2%
Casella Wines
a cura di Andrea Gabbrielli

E

alla fine, le annunciate sanzioni cinesi sul vino australiano, sono arrivate sotto forma di tariffe temporanee
antidumping che peseranno dal
+107,1% al +212,1% sulle cantine aussie. Il provvedimento è entrato
in vigore sabato 28 novembre 2020 e
secondo le prime indiscrezioni, vigerà
sino all'agosto 2021 in attesa del risultato completo dell'inchiesta antidumping cinese (vedi articolo Cina Vs Australia: interrotte le importazioni di vino?
dello scorso 5 novembre).
LE DICHIARAZIONI. Il portavoce
del ministero degli Affari esteri cinese
Zhao Lijian, commentando la decisione di imporre le tariffe, ha detto che
"L'Australia dovrebbe riflettere sul proprio
comportamento e pensare se rispetta gli
interessi della Cina. Esortiamo l'Australia”
ha avvertito “a correggere le sue azioni e
ad affrontare i suoi errori”.
Dal canto suo, il ministro dell'Agricoltura australiano, David Littleproud, ha
dichiarato alla stampa che "La decisione
è uno sviluppo seriamente preoccupante e
contro la quale l'Australia combatterà con
forza, ma” ha concluso “prenderemo in
considerazione tutte le nostre opzioni per
andare avanti".

"Anche se siamo delusi da questo sviluppo”
ha affermato Tony Battaglene, amministratore delegato di Australian Grape
& Wine “i nostri membri continueranno a
collaborare con il Ministero del Commercio
cinese, mentre le indagini continuano, lavorando per un risultato coerente con i fatti e supportando la crescita dell'industria
del vino in Australia e Cina".
IL CASO TWE. Treasury Wine Estates
(colpito con le tariffe più alte: +169,3%),
dopo l'annuncio, ha subìto un calo del
valore delle azioni del 13%. La società
ha prospettato la possibilità di aprire
una cantina di produzione in Cina sotto
l'egida di Penfolds per produrre vini globali. Ma intanto, riallocherà la gamma
Penfolds, Bin e Icon, dalla Cina - che
rappresenta sia il 25% dei volumi globali annuali sia circa il 39% dei ricavi - in
altri Paesi chiave, dove c'è una crescita
del luxury, quali gli Stati Uniti, l'Europa
ed altre piazze asiatiche. Se anche altri
gruppi seguissero il suo esempio, potrebbe essere molto preoccupante per la
nuova concorrenza australiana che si
prospetterebbe per l’Italia in alcuni
mercati di riferimento, Usa su tutti.
I PRECEDENTI. Queste nuove tariffe
misurano il crescente stato di tensione
tra i due Paesi, iniziato nel 2018 quando
il Governo australiano aveva vietato a
Huawei Technologies di costruire la rete
TRE BICCHIERI
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+107,1%

Australia Swan Vintage
(di proprietà cinese)
5G per motivi di "sicurezza nazionale".
Successivamente, ad aprile 2020, gli australiani avevano appoggiato la richiesta americana di un'indagine indipendente sulle origini del Coronavirus, e
poi si erano schierati contro le limitazioni delle libertà politiche e civili a Hong
Kong e altro ancora, a cui era seguito il
blocco cinese di molte merci aussie.
Attualmente per l'Australia, la Cina
è il più grande mercato di esportazione dei vini con un valore di oltre
1,2 miliardi di dollari australiani
e una quota di mercato di circa il
40%, la percentuale più grande in assoluto tra i vini importati. "Il colpo dei dazi
sarà devastante per le aziende che commerciano con la Cina nel settore del vino”,
ha spiegato il ministro del Commercio
australiano Simon Birmingham in una
conferenza stampa.
Qualche mese fa Richard McGregor, un
senior fellow del think tank con sede a
Sydney, il Lowy Institute disse che i cinesi "Vogliono dimostrare che c'è un costo
per i disaccordi politici". Adesso è toccato
all'Australia ma per chi suonerà la campana la prossima volta?

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

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Alberto Colombo – Vallepicciola
1 Qual è la percentuale di export sul totale
aziendale?
Su un totale di 600mila bottiglie prodotte esportiamo il
60%. Con gli Stati Uniti, che rappresentano il primo
mercato estero, seguiti da Corea, Giappone e Cina, dove
i numeri stanno crescendo di anno in anno.

2 Dove si vende meglio e dove peggio e perché?
I nostri vini sono destinati principalmente all’on-trade.
Nonostante ci siano grandi aspettative sui mercati
emergenti, quelli storici per il vino italiano (Nord America, il Nord Europa, la Germania, Svizzera e Giappone)
continuano a darci le migliori garanzia di continuità
anno dopo anno. Nei mercati emergenti e nei mercati
con poca ristorazione italiana (es. Cina) il consumatore
non conosce le basi del consumo di vino e diventa, quindi, difficile fidelizzarlo, perché è distratto da offerte di
vino che arrivano da Paesi (es. Australia e Sud America)
a prezzi molto competitivi.

3 Come stanno andando le esportazioni con le restrizioni dovute al lockdown?
Durante il lockdown “primaverile” abbiamo continuato a spedire ordini che erano arrivati nelle settimane precedenti. Le vendite dei nostri importatori hanno, poi, naturalmente rallentato. Dopo giugno abbiamo ricevuto ordini
soprattutto dai Paesi asiatici dove la situazione sembra essere leggermente meglio che nel resto del mondo. Inoltre,
sono aumentati notevolmente gli ordini dal nostro shop online dove i clienti stranieri, che non sono venuti in Toscana quest’anno, stanno ordinando il loro vino per le feste di Natale.

4 Come pensate che il sistema vino debba ripartire?
Sono in corso dei profondi cambiamenti per le aziende vinicole, che devono giocoforza adattarsi ad una diminuzione dei consumi dovuta anche al calo del potere d’acquisto delle famiglie che porterà, a sua volta, ad un calo dei ricavi, dei margini e dei profitti per i bilanci 2020 e 2021. Sono comunque ottimista perché dopo l’emergenza la gente
avrà voglia di ritornare al ristorante e consumare buoni vini. L’importante è differenziarsi, ampliare e potenziare la
comunicazione, la valorizzazione e la promozione dei propri vini.

5 Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo in questo periodo
di emergenza Covid-19?
Da anni partecipiamo ai diversi tour organizzati dal Gambero Rosso e continueremo a farlo perché li riteniamo uno
dei mezzi migliori per conoscere nuovi interlocutori interessanti. Normalmente viaggiamo tanto e puntiamo molto
su ricevere i nostri clienti in cantina per stringere buone relazioni e generare quel rapporto di fiducia che è fondamentale nel rapporto con i clienti. In questo momento ci si sta avvicinando verso un nuovo lockdown e quindi investiremo per migliorare la nostra presenza online, ottimizzare il sito web, ma anche un maggiore utilizzo di social
network, sistemi SEO e di piattaforme di messaggistica, come ad esempio Whatsapp.
Rimanderemo a tempi migliori tutte le attività in cantina quali l’organizzazione di degustazioni, eventi, cene e
showcooking che ci hanno dato tante soddisfazioni negli ultimi anni.
 Vallepicciola

nel prossimo numero

Pievasciata - Castelnuovo Berardenga – Siena - vallepicciola.com
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RIVOLUZIONE
ANTEPRIME VINI.
ECCO COME CAMBIA
IL CALENDARIO 2021

a cura di Andrea Gabbrielli
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C’è voglia di ripartire, ma
anche tanta incertezza
tra i Consorzi che devono
decidere come e quando
presentare le nuove annate.
Se il digitale rimane uno
strumento irrinunciabile,
non mancano le formule
alternative: dal Brunello, che
pensa a delle degustazioni
su prenotazione a marzo,
al Chiaretto che propone
un evento diffuso a maggio

L

e limitazioni all'incontro e al movimento delle
persone dovute alla pandemia stanno provocando notevoli problemi nell'organizzazione delle
Anteprime dei vini nel 2021, almeno per come le
abbiamo conosciute negli ultimi trent'anni. Si tratta,
infatti, di manifestazioni solitamente molto affollate,
incompatibili con le attuali politiche di distanziamento
sociale. E così stanno prendendo piede altre modalità.
A partire dagli eventi online sulle varie piattaforme, da
diversi mesi l'unica possibilità per rimanere in contatto
con stampa e operatori di tutto il mondo. Gli eventi in
presenza, che prima iniziavano nel mese di gennaio,
sono per lo più rimandati a marzo se non più avanti e
sempre a patto che la diffusione del virus e il diffondersi dei vaccini lo consentano.
L’ AMARONE RIMANDA LA PRESENTAZIONE
FISICA DELL’ANNATA 2017 DI UN ANNO
Una delle prime, in ordine di tempo ad aprire il calendario delle presentazioni dei nuovi vini, è sempre stata
l'Anteprima Amarone, in svolgimento alla fine di gennaio che nel 2021 invece si terrà un mese dopo (almeno
online, mentre in presenza è rimandata al 2022).
Christian Marchesini, presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella descrive così il nuovo modello di
manifestazione: "Ci siamo aperti ai più moderni sistemi di
condivisione in streaming con un evento principale online,
previsto il 26 e 27 febbraio 2021 (e altri appuntamenti,
prima e dopo) in grado di coinvolgere a livello internazionale produttori, istituzioni, buyer e stampa specializzata,
con tasting a distanza di Amarone, Ripasso e Valpolicella
- senza etichetta aziendale ma espressione dei principali
stili vinificazione - con personal-delivery di campionature
ad hoc. Con il ‘Valpolicella annual conference’ in formato
digitale saremo in grado di dialogare con tutti gli stakeholder interessati a una denominazione come la nostra che
ogni anno ha un giro d’affari di circa 600 milioni di euro”.
Nucleo centrale dell’evento, sarà una piattaforma che
gestirà le dirette streaming web-based (cioè utilizzabile direttamente da browser) in grado di andare live sui
principali canali social internazionali.
La soluzione prescelta rimanda al 2022 la presentazione in presenza dell'Amarone 2017 raccogliendo così una
delle critiche più frequentemente rivolte all'Anteprima
negli ultimi anni – si svolgeva troppo presto - quando
più o meno la metà dei campioni offerti in assaggio non
erano ancora imbottigliati ma spillati da una vasca e
quindi suscettibili di subìre ulteriori interventi in fase
finale. Non a caso molti critici considerano i campioni
da vasca, poco attendibili ai fini di un giudizio. Da ora
in, poi, quindi tra l’annata presentata e il momento della degustazione ci saranno cinque anni di scarto e non
più quattro.
››
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›› A MONTALCINO BENVENUTO BRUNELLO OFF
SU PRENOTAZIONE
La penultima settimana di febbraio è sempre stata occupata dalle Anteprime Toscane che quest'anno sono
state rimandate a maggio, dal 14 al 21. A Montalcino,
tuttavia, in attesa dell’appuntamento di primavera, si
sta mettendo a punto un evento in presenza - Benvenuto Brunello OFF - che a partire dal primo fine settimana di marzo e sino alla fine del mese, permetterà
a stampa e operatori, di assaggiare il Brunello 2016 e
gli altri vini, in sicurezza, nei locali del Complesso di
Sant’Agostino. A patto, ovviamente, che la situazione lo
permetta (da considerare le diverse variabili: fine zona
rossa, possibilità di transito interregionale, ecc). Riccardo Talenti, vicepresidente del Consorzio e delegato
alla promozione, anticipa a Tre Bicchieri che "tutti i fine
settimana di marzo e solo su prenotazione, potremo accogliere circa 25/30 persone in sessioni della durata massima
di due ore. I tavoli accoglieranno 4 degustatori con servizio
di sommelier dedicato. Alcune giornate saranno riservate
alla stampa, altre ai ristoratori. Stiamo discutendo i particolari e studiando le soluzioni migliori. La nostra vuole
essere una scommessa sul futuro ma anche un segnale di
ripartenza per la città di Montalcino e per tutte le attività
collegate".
Il confronto nel Consorzio sulle nuove modalità di svolgimento di Benvenuto Brunello annunciate dal presidente Bindocci a Tre Bicchieri un anno fa, continua ed
anche l'esperimento di quest'anno, con la obbligata riduzione della partecipazione, servirà allo scopo. L'unica
certezza è che anche in futuro Benvenuto Brunello si
svolgerà a Montalcino.

Una total wine experience
dopo le Anteprime toscane
“Stiamo proponendo alla Regione un grande
evento, una total wine experience, che si rivolga agli appassionati mondiali della Toscana, subito dopo le Anteprime Toscane”, è questa l’idea
di Avito (l’Associazione Vini Toscani Dop e Igp
che riunisce 22 Consorzi Vitivinicoli, il 90% della produzione regionale e oltre 1 miliardo di fatturato) nelle parole del presidente Francesco
Mazzei. Ad essere coinvolte 1000 cantine, 5000
tra ristoranti e enoteche, tutto il sistema ricettivo (alberghi, b&b, agriturismi, ecc) con Firenze
come fulcro dell’iniziativa. “Con questa manifestazione” spiega Donatella Cinelli Colombini,
vicepresidente di Avito e ideatrice del progetto
“vogliamo sollecitare i consumi non solo per il
settore vinicolo ma per l'hospitality, le somministrazioni e lo shopping in modo di rivitalizzare l’economia turistica regionale e l’agroalimentare di qualità. Dovrà essere una kermesse da
replicare tutti gli anni”.

in presenza nelle città di Shenzen e Chengdu (14 e 21
gennaio 2021) curati dall'educator Lingzi He del Grapea
Insitute. "L'idea è di continuare mantenere i contatti con
i mercati e con i giornalisti dei vari Paesi. Ma abbiamo anche approvato una campagna pubblicitaria, grazie ai fondi
Ocm, sia in televisione sia sulle principali riviste internazionali che avrà come tema la promozione istituzionale del
Chianti Classico".

LE ALTRE DENOMINAZIONI TOSCANE
Irina Strozzi, presidente del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, l’unica docg bianca a partecipare alle Anteprime Toscane, commenta così la decisione di rimandare a maggio: “Lo slittamento delle
Anteprime di Toscana da febbraio a maggio rappresenta un
messaggio di tenacia dei nostri territori ma anche una nuova opportunità, dando finalmente ai vini quei mesi in più
di affinamento e maturazione che richiedono. E poi saremo
particolarmente felici di mostrare i nostri territori nel loro
momento migliore con la ricchezza di colori e profumi che
li caratterizzano e per cui sono famosi in tutto il mondo”.
Quest'anno a chiudere le Anteprime Toscane il 20-21
maggio, sarà il Consorzio del Chianti Classico. Il presidente Giovanni Manetti ci anticipa che le attività in
programma sino a quella data, spazieranno dai webinar
alle degustazioni e masterclass online, rivolti a trade/
stampa e consumatori finali, nei mercati, Usa, Canada, Giappone. In Cina, dove il Consorzio sta aprendo il
suo account WeChat, verranno realizzati due seminari
TRE BICCHIERI

PER IL SAGRANTINO UN’ANTEPRIMA
RIDOTTA E SPOSTATA A MAGGIO
Come di consueto, alla fine delle Anteprime Toscane,
inizierà a Montefalco (Perugia) l'Anteprima Sagrantino (22 e 23 maggio 2021) organizzato dal Consorzio
di tutela vini Montefalco e dedicato alla stampa specializzata, agli operatori e, da quest’anno, anche al pubblico di appassionati. "Sarà una versione ridotta in modo
di svolgere l’iniziativa in piena sicurezza” spiega il presidente Filippo Antonelli “durante la quale presenteremo il Montefalco Sagrantino Docg 2017 secco e passito e i
vini appartenenti alle Doc Montefalco e Spoleto. In attesa
di maggio, stiamo discutendo quali altre iniziative intraprendere ma di fatto viviamo alla giornata. La novità è un
importante investimento in pubblicità dell'Umbria e del
Sagrantino sui mercati, in particolare Usa, grazie ai fondi
Ocm e ad un ulteriore 30% aggiunto al 60% messo nel piatto dalla Regione Umbria".
››
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PRESENTA IL NUOVO LIBRO DI

peppe guida

le ricette di casa mia

100 ricette a spreco zero
per onnivori, vegetariani
ma soprattutto veri buongustai

IN LIBRERIA E SU GAMBEROROSSO.IT
IN COLLABORAZIONE CON

LE STORIE

›› IL CHIARETTO SCEGLIE
LA FORMULA DIFFUSA A MAGGIO
Anche per l’anteprima Chiaretto la formula sarà completamente rivista: un evento diffuso su un territorio
vasto, che abbraccia la città di Verona e tutta l'area
gardesana, direttamente collegato alla ristorazione locale e distribuito su più giornate. Come rivela
a Tre Bicchieri il presidente del Consorzio Franco
Cristoforetti: "abbiamo deciso di posticipare alla fine
di maggio, per il momento in date non ancora precisate,
l'appuntamento con l'Anteprima del Chiaretto, solitamente svolto ad inizio marzo. Sentivamo già da tempo
l'esigenza di rinnovare la formula delle Antperime e
pensiamo ad un evento che sarà un segnale di sostegno
nei confronti della ristorazione, oggi più bisognosa che
mai della collaborazione del mondo produttivo. D’altra
parte, stiamo anche ragionando sulle nuove date del Vi-

nitaly in termini di efficacia e non solo di partecipazione
degli operatori".

Il calendario 2021 delle Anteprime
(work in progress)
 26-27 febbraio Anterprima Amarone 2017 online

(presentazione fisica rimandata al 2022)
 marzo (6-8, 13-15, 20-22 e 27-29) Benvenuto Brunello OFF
 maggio (da definire) Anteprima Chiaretto
 14 maggio PrimaAnteprima di Firenze
 15 maggio Chianti Lovers (insieme a Morellino di Scansano)
 16 e 17 maggio Anteprima Vernaccia di San Gimignano
 18 maggio Anteprima Nobile di Montepulciano
 19 maggio Benvenuto Brunello
 20 e 21 maggio Chianti Classico Collection
 22 e 23 maggio Anteprima Sagrantino

Il calendario delle Fiere
 14-16 giugno Wine Paris-Vinexpo Paris
 20-23 giugno Vinitaly
 annullata ProWein (27-29 marzo 2022)

Se la pandemia cambia anche le stagioni
A guardare dalle date dei due calendari (Anteprime e Fiere), possiamo affermare che il calendario promozione
2021 è praticamente capovolto rispetto agli altri anni. Se normalmente, infatti, la stagione promozionale per
eccellenza inizia a gennaio per “terminare” con le fiere di settore in primavera, quest’anno i mesi invernali saranno lasciati alla riflessione e alla messa a punto di nuove idee. Non mancheranno certo gli eventi digitali, ma
gli incontri vis à vis dovranno attendere. Oltre alle formule già comunicate, sono, poi, ancora tanti i Consorzi in
attesa di decidere delle loro Anteprime: da Grandi Langhe, che sicuramente non si terrà a gennaio, ma potrebbe collocarsi da qualche parte nel già affollato calendario primaverile, a Vini&Arte del Consorzio Vini di Romagna che è in attesa di decidere le nuove date. Uno dei rischi è che il mese di maggio possa diventare sovraffollato di appuntamenti, con stampa e buyer costretti a recuperare il tempo perso su e giù per l’Italia. D'altronde
al momento le alternative sono poche.
Intanto, la notizia per molti inaspettata dell’annullamento dell’edizione 2021 di ProWein, è solo l’ultima in ordine
di tempo, che sancisce un primo trimestre 2021 di poche aspettative. Si ritornerà in campo in primavera, con le
anteprime e, poi, a seguire con Vinexpo e Vintaly. Ma si farà in tempo a recuperare il letargo invernale? – L. S.
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foto ProWein 2019/Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

SICILIA EN PRIMEUR
SPERA IN EVENTO IN PRESENZA
Laurent de la Gatinais, presidente di Assovini Sicilia è alle prese con la decisione su Sicilia en primeur
(Sep), la manifestazione internazionale di degustazione e presentazione del territorio siciliano, il più importante evento di promozione regionale: "Già lo scorso 15 maggio avevamo svolto la 17esima edizione di Sep
con un global webinar a cui avevano partecipato oltre 200
persone da tutto il mondo. L'esperienza, seppur virtuale, è stata molto positiva però nel 2021 vogliamo offrire
qualcosa di diverso. Come Assovini ci siamo dati sino alla
fine di dicembre per decidere come e cosa fare e a quali
costi, ma è necessario avere notizie e regole certe". 

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
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E-COMMERCE VERSO
I 24 MLD DI DOLLARI.
COSÌ IL 2020 RIVOLUZIONA
GLI ACQUISTI DI ALCOLICI

a cura di Loredana Sottile
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In un solo anno la vendita
online di wine&spirit nei
10 Paesi chiave è cresciuta
del 42% e, secondo le
previsioni Iwsr, entro il 2021
gli States supereranno
la Cina. Intanto, in Italia la
Gdo si apre alla omnicanalità,
le cantine sperimentano
la vendita diretta e i
consumatori si fidelizzano.
Mentre Tannico chiude
l’anno a +50% di fatturato

È

passato un anno da quando Iwsr prevedeva che
l’e-commerce mondiale di wine&spirit avrebbe
raggiunto i 45 miliardi entro il 2024. E quel dato
che solo 12 mesi fa sembrava quasi irraggiungibile, oggi lo sembra sempre meno. Di mezzo c’è stato un
anno come il 2020 che ha fatto volare gli acquisti online
fino a raggiungere i 24 miliardi di dollari nei soli 10 mercati chiave, che da soli rappresentano più del 90% del valore totale dell'e-commerce di alcolici (Australia, Brasile,
Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Regno
Unito e Stati Uniti): +42% rispetto all’anno precedente.
In confronto, nel 2019, la crescita era stata nell’11%.
Il rapporto Iwsr-Drinks Market Analysis ha anche esaminato altri 10 "mercati da tenere d'occhio" (Messico, Colombia, Argentina, Paesi Bassi, Israele, Nigeria, Kenya,
Sud Africa, Singapore e Filippine), confermando che quei
45 miliardi di cui sopra non sono affatto una chimera.

IL SORPASSO DEGLI STATI UNITI SULLA CINA
L’altra novità evidenziata dalla ricerca Iswr è il possibile sorpasso degli Stati Uniti sulla Cina, per diventare il
più grande mercato di e-commerce di bevande alcoliche
entro la fine del 2021.
E questo perché il DraCRESCITA E-COMMERCE
gone sta crescendo
2019-2020
con un ritmo molto
Stati Uniti
più lento rispetto ad
altri mercati che sono
Cina
entrati in ritardo nel
commercio
online.
QUOTA OFF TRADE
D’altronde
il
46%
dei
DELL’E-COMMERCE 2024
consumatori che ac(a volume)
quistano alcolici sul
web lo fa da diversi
Stati Uniti
anni e, quindi, i marCina
gini di sviluppo sono
ridotti: il tasso cinese di crescita nell’ultimo anno è stato del 23%, a fronte
dell’80% di quello degli Stati Uniti.
Gli Usa, al contrario, sembrano aver scoperto questo
canale solo recentemente. Si tenga presente che nel ››

+ 80%
+ 23%

6%

7%

L’e-commerce all’interno
del Patto per l’export
All’interno del Patto per l’export che coinvolge
Mipaaf e Maeci, Ice ha annunciato una grande
azione di internazionalizzazione legata all’ecommerce, con l’attivazione di 25 accordi in 13
Paesi che riguarderanno oltre 4mila aziende del
Made in Italy. Di queste vetrine, 17 interessano
proprio il vino, con il coinvolgimento di giganti
come Amazon e di player italiani come Tannico.

LE STORIE

›› 2019, l'e-commerce rappresentava solo l'1% del vo-

sua quota sui fatturati della Gdo (discount inclusi): dallo
0,6% del 2019 (invariata da tre anni) all’1,1% dei primi
dieci mesi 2020. “Sono
EFFETTO-NOVITÀ
dimensioni che iniziano
DEL CANALE ONLINE
a essere interessanti”
DURANTE L’EMERGENZA
ha sottolineato Virgilio Romano, business
insight director di Iri
Hanno acquistato online
“e il canale online è ora
per la prima volta
da tenere sotto stretta
 Non avevano mai
osservazione”. Segno
acquistato alimentari
che, forse, per la prima
online prima
volta anche l’online è
dell’emergenza.
ormai preso in consi Dalla ricerca emerge
derazione anche dalle
che il 47% dei nuovi
grandi insegne della
acquirenti On Line del
distribuzione organizperiodo Covid,
zata che fin qua lo avecontinueranno ad
vano quasi snobbato.
utilizzare questo canale
Dal lato consumatoper la loro spesa,
abitualmente o meno
ri, la modalità sembra
frequentemente.
aver ormai attecchifonte: IRI con REM-Lab,
to nelle abitudini di
Università Cattolica,
consumo,
come ››
indagine sui consumatori

lume di alcol venduto nell’off trade. Entro il 2024, Iwsr
stima che rappresenterà il 7% del volume, rispetto al 6%
in Cina.
“Quest'anno” ha spiegato Guy Wolfe, Strategic Insights
Manager Iwsr per il settore beverage “c'è stato un enorme
aumento della consapevolezza in tema di e-commerce tra i
consumatori statunitensi, mentre alcuni Stati hanno allentato la legislazione per facilitare le vendite online e le consegne
a domicilio. I dati di ricerca mostrano anche che negli Stati
Uniti, il 44% degli acquirenti di alcolici lo è diventato solo nel
2020, rispetto al 19% del 2019. La crescita è in gran parte
guidata dal segmento omnicanale poiché i supermercati e i
rivenditori tradizionali hanno cercato di migliorare rapidamente la loro offerta online”.

52,1%

L’OMNICANALITÀ,
UNA NUOVA VIA ANCHE PER L’ITALIA
Quello della omnicalità è un trend che, secondo la ricerca
Iwsr, continuerà a crescere anche nei prossimi anni e che
riguarda tutti i principali 10 mercati analizzati, compresa l’Italia. Una recente ricerca Iri per Vinitaly, infatti, ha
evidenziato come la crisi abbia favorito il canale online
anche per la spesa alimentare, al punto da raddoppiare la

Tannico chiude l’anno a 30 milioni di euro di fatturato.
Nel 2021 accordo con Ice per l’internazionalizzazione
Un anno intenso per Tannico, uno dei principali player dell’e-commerce in Italia, che
prevede di chiudere il 2020 con un fatturato di circa 30 milioni di euro (erano 20,6
milioni nel 2019) e con il doppio degli acquirenti (da 100mila e 200mila) a fronte di
un catalogo che non ha subìto grandi variazioni
(15mila referenze, rispetto alle 14mila dello scorso anno).
“Merito”, prima di tutto della pandemia che ha accelerato i
consumi online, ma anche di un lavoro iniziato nel 2013
che quest’anno ha centrato l’obiettivo di portare in società
un gigante come Campari, con una quota del 49% (l’operazione ha visto Campari rilevare a fermo il 39% del capitale
di Tannico, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato
per raggiungere il 49%). E non è finita. Dopo l’apertura del
primo winebar fisico a Milano (al momento chiuso visto
che la Lombardia è zona arancione), nel 2021 Tannico è
stato scelto da Ice tra le piattaforme che entreranno nel
piano di internazionalizzazione che prevede l’attivazione di
25 vetrine per il Made in Italy.“Si dovrebbe partire nel 2021:
è un accordo che ci permetterà di supportare le cantine
italiane sui mercati esteri con il contributo della nostra wine
platform” rivela il fondatore e ceo di Tannico Marco Magnocavallo (foto) che, nel 2021 ha in programma anche
una maggiore presenza nei mercati esteri, a partire dalla
Francia. Per quanto riguarda l’andamento delle vendite nel
2020 il bilancio è senz’altro positivo, sebbene si sia dovuto
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mettere in conto il calo del settore b2b, dove Tannico è
presente con la piattaforma Tannico.Blitz.
Ma vediamo nel dettaglio come sono andati questi mesi.
“L’incremento delle vendite nel primo lockdown è estato
esponenziale” sottolinea Magnocavallo “moltiplicando i volumi fino a tre volte rispetto al pre-Covid; l’esplosione vera e
propria è stata da marzo ad aprile. A mano a mano la crescita si è attenuata, pur viaggiando su percentuali raddoppiate
rispetto all’anno precedente. Ma quello da cui, a mio avviso,
non si tonerà più indietro è l’incremento dei clienti, passati
dai 100mila ai 200mila: sono loro a scriverci che dopo aver
scoperto la comodità dell’online (a Milano Tannico ha introdotto il servizio di consegna in 30 minuti; ndr) non ne potranno più fare a meno”. A novembre, complice la vicinanza
al Natale e il Black Friday si è ripartiti a marce ingranate:
“Quest’anno l’impatto del Black Friday è stato diverso rispetto alle scorse edizioni, con vendite importanti concentrate
per tutto il week-end e non solo in 24 ore e con volumi di
5-6 volte maggiori di una giornata normale”. Le vendite natalizie, già iniziate, dovrebbero confermare questo trend:
“Per Natale” conclude il ceo del gruppo “ci aspettiamo tanta
voglia di sperimentare al di fuori dei canoni classici. Quindi
grande attenzione per due filoni principali: vini artigianali e
naturali di marchi meno consolidati e vini di importazione
diretta. Pensiamo a quelli francesi da regioni come Beaujolais o Borgogna, che riescono ad arrivare ad un prezzo più
accessibile rispetto al sistema tradizionale”.
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Il Consorzio di Montefalco inaugura lo shop online
Ha fatto il suo esordio lunedì 30 novembre, in coincidenza con il
“Cyber Monday”, lo shop on line del Consorzio tutela vini Montefalco, spazio virtuale dove scegliere tra le proposte delle cantine del
territorio, comprese le wine box tematiche per chi vuole approfondire le caratteristiche dei vini di quest’area dell’Umbria. L’iniziativa
rientra nelle attività predisposte dal consorzio presieduto da Filippo
Antonelli, come il Grand tour lanciato poche settimane fa, in risposta alla crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid-19. L’offerta presente sul sito www.shop.consorziomontefalco.it include 38
aziende vinicole associate che hanno previsto delle “secret box”, da
sei vini di Montefalco e di Spoleto, il cui contenuto sarà scoperto
solo una volta che il pacco sarà a destinazione. Un modo per avvicinare i consumatori in maniera diretta alle produzioni vinicole del
territorio.

E-COMMERCE
ALCOLICI
I 10 mercati chiave
Australia
Brasile
Cina
Francia
Germania
Italia
Giappone
Spagna
Regno Unito
Stati Uniti

I 10 mercati emergenti

›› evidenzia la survey dell’Osservatorio “The World af-

le vendite nel
Messico
canale online:
Colombia
per l’80% auArgentina
menteranno
Paesi Bassi
senza ombra di
Israele
dubbio. InolNigeria
tre, se il 55%
Kenya
aveva già attiSud
Africa
vato il servizio
Singapore
e-commerce
Filippine
nel 2019, il
15% lo ha fatto
durante il lockdown e il 17% intende farlo nei prossimi
mesi. Il fenomeno, oltre a riguardare singole cantine,
inizia anche a coinvolgere associazioni e consorzi che,
hanno scoperto nell’online, una nuova modalità di vendita e promozione. L’ultimo arrivato in ordine di tempo, è il consorzio Vini di Montefalco (vedi box), ma nella
lista ci sono anche associazioni di categoria come Cia
o gruppi di cantine nati proprio in ottica e-commerce.
Più che un world wide web, sembra di essere in un world
wine web. 
fonte: Iwsr

ter Lockdown”, curato da Nomisma e Crif su un panel
di 1.000 italiani (18-65 anni): nel 2020 il 37% dei food
shopper digitali ha aumentato la spesa destinata ai prodotti alimentari sui canali online. Il 73% lo ha fatto sui
siti delle insegne della grande distribuzione, il 32% ha
sperimentano anche altri canali online come i pure players, i siti/app di vendita online specializzati in food &
beverage (da Nespresso a Tannico).
L’INCREMENTO DELLA VENDITA DIRETTA
L’altro trend emerso dall’analisi Iwsr riguarda l’incremento del canale Direct-to-Consumer (D2C) nei 10
mercati analizzati, dove si stima un aumento di quasi 3
miliardi di dollari tra il 2019 e il 2024, a un tasso annuo
di crescita del 24%. Anche in questo caso, l’Italia non fa
eccezione con un numero sempre maggiore di cantine
che decidono di rivolgersi direttamente ai clienti, abbattendo in questo modo le spese legate alla distribuzione tradizionale. Quasi un plebiscito la risposta che le
imprese vitivinicole hanno dato, all’interno della survey
Vinitaly-Nomisma, alla domanda su come cambieranno

Trend canali di vendita - online

diminuiranno

stabili

+71%

aumenteranno

Attivazione del canale di vendita e-commerce

già attivo
nel 2019

attivato durante
il lockdown

l’azienda intende attivare
il servizio nei prossimi mesi

L’azienda non intende attivare
il servizio nei prossimi mesi

fonte: Survey Wine Monitor Nomisma
(indagine svolta su un panel di 165 aziende, con fatturato cumulato di 4 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi relativi all’export)
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