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È crisi di Governo: 
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l’incarico insieme  
a tanti nodi aperti.  
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“Ridurre   
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Bellanova lascia  
l’incarico: i nodi aperti  
Prima paventate, poi minacciate e, in-
fine, ufficializzate. Le dimissioni di Te-
resa Bellanova dalla carica di Ministra 
per le Politiche agricole arrivano in 
concomitanza con lo strappo annun-
ciato dal segretario di Italia viva, Mat-
teo Renzi, che ha ritirato la sua delega-
zione dal governo guidato da Giuseppe 
Conte. Con una lettera inviata via mail, 
assieme alla Bellanova, hanno fatto un 
passo indietro anche Elena Bonetti 
(Ministra per le Pari opportunità e fa-
miglia) e Ivan Scalfarotto (sottosegre-
tario agli Esteri). I vari scenari che si 
aprono da qui in avanti, mentre l’Italia 
è ancora in piena pandemia da Covid, 
pongono molti interrogativi sulla te-
nuta della maggioranza ma anche sui 
provvedimenti attesi dalla filiera pro-
duttiva in relazione alle sfide che at-
tendono l’Italia in questo 2021. 

Il settore vitivinicolo, in partico-
lare, è in attesa del protocollo uni-
co nazionale di sostenibilità, at-
tende l’approvazione definitiva 
da parte del Parlamento della leg-
ge sul biologico, deve affrontare per 
vie diplomatiche il rischio dazi a caro-
sello negli Usa e le eventuali ritorsioni 
per l’entrata in vigore della digital tax, 
si aspetta la convocazione del Tavolo 
vino in vista della campagna di pro-
mozione del vino italiano sui mercati 
esteri. Inoltre, resta aperta in Europa 
la discussione sull’etichettatura degli 
alimenti, su cui la Bellanova dato bat-
taglia proponendo il Nutrinform bat-
tery. Ma, soprattutto, rischia di resta-
re nel limbo il grande lavoro sul 
Recovery plan che, come ha ribadito 
più volte la stessa Ministra dimissio-
naria, dovrebbe vedere l’agricoltura 
tra i protagonisti nell’ambito degli 
obiettivi europei definiti dal Green 
deal. – G. A.

foto: Italia Viva
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Clicca qui e vai alla sezione speciale

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

partner

AGRICOLTURA. Spesi oltre 3 miliardi nel 2020 attraverso i Piani di sviluppo rurale

OCM. Le aziende credono ancora nella promozione. E la filiera chiede più fondi: 
“Ridurre la percentuale di anticipo per poter finanziare tutti i progetti” 

Anche nel 2020, supera i tre miliardi di 
euro la spesa dell’Italia in 
agricoltura,attraverso i Psr. I 3,05 mi-
liardi di euro del 2020 confermano un 
trend di spesa costante,  dal momento 
che sia il 2019 sia il 2018 hanno impie-
gato 3,03 miliardi e 3,19 miliardi. A fine 
2020, sono stati utilizzati 12.1 miliardi 
(58%) dei 20,9 miliardi spettanti all’Ita-
lia per il 2014-2020. Gli altri 9 po-
tranno essere utilizzati nei prossi-
mi 3 anni.
Oltre un quarto (27.3%) dei 20,9 miliar-

di è destinato al sostegno di in-
vestimenti per le imprese che 
intendono introdurre in-
novazioni produttive; il 
22.1% per impegni am-
bientali (l’agricoltura bio-
logica occupa quasi 10%); il 
7.8% a chi opera in aree 
montane e svantaggiate; il 7.1% 
alle nuove imprese giovanili; il 7% a mi-
sure di gestione del rischio e agli inden-
nizzi da calamità naturali.
Guardando ai singoli territori e regioni, 

fa sapere il Mipaaf, sono ottime 
le performance di Provincia 

autonoma di Bolzano, Ve-
neto e Valle d’Aosta, con 
un avanzamento comples-
sivo della spesa, sull’intero 

periodo, rispettivamente 
pari al 78.3%, 69.5% e 67.4% 

della dotazione assegnata. I ri-
tardi maggiori si riscontrano a carico di 
alcune Regioni del Sud, così come ci 
sono problemi di spesa per il Psr Puglia, 
ancora al di sotto del 50%.

In un momento molto delicato per le sorti del Governo e per il 
destino del Mipaaf, la Filiera vitivinicola (Confagricoltura, Cia, 
Copagri, Alleanza delle Cooperative Italiane, Unione Italiana 
Vini, Federdoc, Federvini, Assoenologi) ha inviato una lettera 
alla, ormai ex, ministra delle Politiche agricole Bellanova e al 
sottosegretario L’Abbate per chiedere maggiori risorse alla mi-
sura Ocm Promozione. Infatti, i progetti Paesi terzi, pre-
sentati a valere sui fondi della quota nazionale per la 
campagna 2020/2021, hanno previsto una richiesta di 
contributo totale pari a 35 milioni di euro a fronte di 
una disponibilità di 25 milioni di euro circa, dimostrando 
una forte volontà delle aziende di investire sul futuro, nono-

stante tutto. “Volontà che va sostenuta ed incoraggiata in que-
sto momento economico a dir poco complesso” scrivono le asso-
ciazioni. Ma come fare? La proposta, mutuata da quanto 
hanno già fatto alcune regioni con i loro fondi (vedi esempio 
della Toscana) è – in vista della pubblicazione della graduatoria 
al 27 gennaio - quella di diminuire la quota di anticipo erogabi-
le per l’annualità 2020/2021, in modo da non dover tagliare o, 
ancor peggio, escludere dei progetti dalla graduatoria. È chia-
ro, però, che questo tipo di intervento renderà necessario ri-
modulare la spesa sulla prossima annualità – la 2021/2022 – 
destinando maggiori risorse alla promozione, magari 
spostandole da una misura ad un’altra. 

La ricerca in agricoltura biologica avrà a disposizione oltre 4 
milioni di euro di fondi pubblici. Lo prevede il bando Mipaaf 
pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta ufficiale italiana. 
Nello specifico, si potrà contare su 4 milioni e 200mila euro 
di stanziamento complessivo, con un tetto previsto per 
ciascun progetto di 300mila euro, con copertura fino 
al 90% della spesa ammessa a finanziamento. I progetti 
dovranno essere orientati al miglioramento delle produzio-
ni biologiche, all’innovazione dei processi produttivi delle 
imprese, al trasferimento 
tecnologico, alla fruizione e 
diffusione dei risultati della 
ricerca e alla diffusione dei 
benefici e vantaggi dell’agri-
coltura biologica. Le doman-
de dovranno essere inviate 
entro il 22 febbraio prossimo.
Università ed enti pubblici 
hanno la possibilità di pre-
sentare proposte che potran-
no prevedere la partecipazio-
ne, come unità operative, di 

altri enti privati che hanno tra gli scopi statutari la ricerca 
e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro. 
È obbligatorio, pena l’inammissibilità, il coinvolgimento di 
almeno un’azienda biologica o biodinamica. “Il comparto bio 
è strategico per l’agricoltura italiana verso la sostenibilità inte-
grata individuata dal Green deal, dalla strategia Farm to fork e 
nella nuova Pac”, ha commentato la ministra per le Politiche 
agricole, Teresa Bellanova.
Info: politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433

Al Senato c’è l’ok della Commissione Agricoltura sul bio
Si sblocca l’iter per l’approvazione della legge sul biologico al Senato, dove è arrivato 
il via libera all’unanimità da parte della Commissione Agricoltura. Ora, il testo del Ddl 
dovrà passare in aula e poi tornare alla Camera per l’ok definitivo. Il provvedimento 
contiene misure che favoriscono l’ulteriore sviluppo del comparto: dai biodistretti 
agli strumenti di aggregazione delle imprese, come le organizzazioni dei produttori, 
dal sistema antifrode all’uso di piattaforme digitali per garantire tracciabilità, fino all’i-
stituzione del marchio unico sul biologico italiano. 
Il settore nazionale conta 2 milioni di ettari coltivati, con 80mila operatori e un giro 
d’affari di 3,5 miliardi di euro. La strategia europea From farm to fork, all’interno del 
Green deal, ha come obiettivo il 25% di coltivazione bio. 

BIOLOGICO. Bando Mipaaf da 4,2 milioni di euro. C’è tempo fino a febbraio

https://www.gamberorosso.it/delivery-good/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433
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L’APPELLO. Il Chianti Docg chiede a Governo e banche di sospendere gli accordi  
di Basilea: "Bisogna garantire liquidità per non fermare la ripresa"

IMPRESE. Regione Toscana: “Garanzia gratuita agli agricoltori in crisi”

Il Consorzio del Vino Chianti torna ad appellarsi al Governo a seguito della crisi economica generata dal Covid. Il tema 
è la liquidità che manca: “Senza soldi le imprese non vanno da nessuna parte, galleggiano fino a quando muoiono. E in questa 
situazione” afferma il presidente Giovanni Busi, sottolineando che “le banche non stanno assolvendo al loro compito di 
dare fiato all’economia nazionale”. Sotto accusa, secondo il Consorzio, il sistema dei prestiti che “non è stato 
semplificato, come dichiarato a più riprese dal Governo”.

In una fase di emergenza, secondo Busi, è necessario interrompere gli accordi di Basilea, che regolano i requisiti pa-
trimoniali delle banche e hanno ripercussioni sull'erogazione del credito: “Chiediamo di far sospendere momentanea-
mente le regole degli accordi. Nel mezzo di una crisi eccezionale servono regole eccezionali, altrimenti sarà impossibile uscir-
ne”. Per le aziende agricole, ancora adesso mancano sostegni concreti e fruibili. 

“Dall'inizio della pandemia sono state dette bellissime cose, il Governo ha parlato di prestiti per il settore agricolo fino al 
75% del fatturato dell'anno precedente, poi 
si è parlato di altri fondi, ma fino ad oggi si 
è visto ben poco”, aggiunge. La necessità 
per le imprese di essere in bonis al 31 di-
cembre 2019 rende tutto più complicato. 
A ciò si unisce la delibera bancaria: “La 
garanzia dello Stato serve a poco se poi è 
necessaria la delibera bancaria. È come an-
dare a chiedere un prestito normale. E non 
possiamo essere colpevolizzati dalle banche 
se non riusciamo, in questa crisi epocale, a 
non portare avanti l'azienda come vorrem-
mo”. Secondo Busi, le scelte degli istituti 
di credito stanno frenando la ripresa: 
“Utilizzano la garanzia bancaria non per 
concedere un prestito agli investimenti, ma 
per coprire i debiti esistenti”.

Le imprese agricole e agroalimentari colpite dalla crisi che 
devono sopperire a necessità di liquidità a causa dell’emer-
genza Covid, potranno ottenere prestiti fino a 200mila 
euro con garanzia gratuita. Lo prevede una nuova misura 
messa a punto dalla Regione Toscana. L’opportunità deri-
va dalle misure 4.1.6 per le imprese agricole e dalla misura 
4.2.2 per quelle agroalimentari contenute nel Programma 

di sviluppo rurale Feasr 2014-2020, 
come sottolinea la vicepresidente e 
assessora regionale all’Agroalimenta-
re, Stefania Saccardi.

In particolare, le Pmi e le Small mid 
cap (imprese che indipendentemente 
dal fatturato hanno un numero di di-
pendenti inferiori a 500 unità) po-
tranno chiedere liquidità non supe-
riori a 200 mila euro alle banche 
convenzionate. I prestiti dovranno 
essere erogati entro il 30 giugno 
2021. Tra i requisiti, occorre ave-
re avuto nel 2020 una riduzione 

di fatturato rispetto al 2019. Rispetto a prima, non c’è 
più l'obbligo di presentare giustificativi basati su piani 
aziendali o documenti equivalenti e prove che dimostrino 
che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario 
sia stato utilizzato agli scopi previsti. Le banche abilitate 
sono la Banca di Cambiano, il Monte dei Paschi di Siena, 
Credem, Creval e Iccrea Banca impresa.

FOCUS PREZZI

Il vino resiste nel 2020, ma per le Dop è -5%
Nel 2020, il vino nel suo complesso sembra aver resistito: concetto difficile da metabolizzare 

per un settore abituato a performance brillanti. Anche in un anno difficilissimo, i listini alla 
produzione hanno evidenziato una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente, risultato 
però di tendenze molto diverse tra i segmenti, con la crescita dei vini da tavola e la flessione 

delle Dop (-5%). All’interno dei vini da tavola, peraltro, hanno avuto la meglio i bianchi, con 
aumenti a 2 cifre, mentre i rossi si sono fermati intorno al +5%. E gli ultimi due mesi del 2020 

hanno mostrato livelli inferiori a quelli di inizio campagna e anche rispetto allo stesso periodo 2019. Altro 
discorso per le Dop, con perdite minori nel segmento bianchi (-4%) rispetto al -6% dei rossi. 
Come sempre, vista la peculiarità e la vastità del sistema delle Dop italiane, gli indicatori di sintesi racchiudo-
no storie molto diverse. Nei bianchi, infatti, alla riduzione lieve dei listini del Prosecco e a quella più sostan-
ziosa del Delle Venezie, si affiancano gli incrementi dal 3% al 9% per i vini trentini e altoatesini. A due cifre il 
recupero per la Doc Sicilia. A perdere, invece, sono i grandi rossi che con la chiusura dell’Horeca hanno sofferto 
più di altri. Piemonte e Toscana sono le regioni che maggiormente hanno subito riduzioni delle produzioni di 
punta, mentre in Veneto solo il Bardolino si è salvato dal segno negativo. Qualche incremento anche per vini 
trentini e altoatesini. I Lambruschi, invece, hanno tenuto bene confermando mediamente i listini dell’anno 
prima. Guardando ai prossimi mesi, la scommessa è aperta soprattutto in tema di domanda estera e di Horeca.

– Tiziana Sarnari, Analista Ismea
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Dinamica dell’indice Ismea dei prezzi alla produzione (2010=100)

EMILIA ROMAGNA. Bollicine regionali a -60% in Horeca. Lo studio di Confagricoltura
I mancati brindisi natalizi e la chiusura 
di bar e ristoranti costano caro al siste-
ma vitivinicolo dell’Emilia-Romagna 
produttore di bollicine, soprattutto alle 
17 mila aziende medio-piccole. La per-
dita stimata da uno studio della Confa-
gricoltura regionale è del 60 per cento 
per le etichette legate al canale Horeca. 
Dai frizzanti dei Colli Piacentini ai mos-
si bolognesi o modenesi fino ai brut da 
uve sangiovese, sono soprattutto le bol-
licine Doc e Docg ad aver sofferto. Se-
condo Mirco Gianaroli, presidente dei 
viticoltori di Confagricoltura Emilia-

Romagna, considerando gli scaffali dei 
supermercati, i vini emiliano romagnoli 
hanno lasciato sul terreno il 20%.

La ricerca parla di un calo di 
vendite del 40-50% per i 
frizzantini di Ortrugo e 
Gutturnio, del 30% per la 
Malvasia spumante Colli 
di Parma Doc e la Spergo-
la spumante Colli di Scan-
diano e Canossa Doc. Anche 
gli spumanti Lambrusco Doc 
hanno ceduto il 25%, mentre risulta 
più contenuta frenata dei frizzanti pro-

dotti tra Modena, Reggio Emilia a Par-
ma (-20%). Il Pignoletto Doc e Docg 

nella versione spumante ha perso 
il 30% mentre il frizzante cir-

ca il 25%. In Romagna, in 
particolare, i produttori 
di fascia alta del Raven-
nate hanno registrato 
-35%, mentre nel metodo 

classico da uve 100% bio-
logico la contrazione supera il 

30%. Per gli spumanti da uve 
Sangiovese Doc, la perdita stimata è in-
torno al 35 per cento. 
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ALTA LANGA. La Docg sceglie l'Italia.
Al via studio sui valori del terroir
a cura di Gianluca Atzeni

S
ono passati oltre 30 anni 
dalla nascita del “progetto 
spumante metodo classico” 
in Piemonte, da quel 5 mar-

zo 1990 che avviò ufficialmente l’im-
pegno di sette cantine e delle istitu-
zioni, convinte che produrre bollicine 
secondo la tradizione iniziata da Carlo 
Gancia dopo il 1850 avrebbe portato 
buoni risultati. Oggi l’Alta Langa, di-
stretto erede di quel progetto con la 
sua Docg, lo sta dimostrando nei nu-
meri, che sono in costante incremen-
to.
Il 2020. L’annata 2020 ha portato in 
cantina 3 milioni di chili di uve su 300 
ettari di vigneto (34% di Chardonnay 
e 66% di Pinot Nero) che significano 
2,5 milioni di bottiglie potenziali (per 
un giro d’affari stimato in cento milio-
ni di euro), che saranno commercializ-
zate dopo i consueti 30 mesi di affina-
mento. Anche se, come sottolinea il 
presidente del Consorzio di tutela Alta 
Langa, Giulio Bava, le 40 case spu-
mantistiche preferiscono aspettare 
fino a 48 mesi. I millesimi 2015 e 2016 
distribuiti in un 2020 condizionato 
dalla crisi economica sono stati “tutti 
venduti, tenendo conto che la produzione 
di quegli anni era sotto il milione di botti-
glie”. E gli spazi di crescita per il futuro 
sono ampi. Considerando che gli etta-
ri vitati potenziali sono oltre 350, l’im-
bottigliato “potrebbe raggiungere il tet-
to dei 3,5 milioni di pezzi in 2 anni”, 
rileva lo stesso Bava. Con un export 
relativamente basso (tra il 5% e il 
10%), il mercato della Docg è sbi-
lanciato sull’Italia e, in particola-
re, su un canale Horeca che è an-
dato a singhiozzo per la 
ristorazione: “Il rallentamento dei ri-
storanti per le restrizioni anti Covid è 

stato compensato da importanti incre-
menti di vendite nelle enoteche, soprat-
tutto a Natale, segno che il nostro vino 
diventa anche un regalo in occasioni di 
festa”.
IL DOSSIER SUL TERRITORIO. 
Per il 2021, il Consorzio di tutela ha 
avviato internamente un piano ricer-
ca (che si avvarrà di una ventina di 
collaborazioni esterne) per arrivare a 
un dossier tecnico a 360 gradi che fac-
cia da base per la comunicazione del 
futuro: “Ci siamo resi conto che non tutti 
i nostri soci avevano un linguaggio co-
mune. Quindi” spiega Bava “immagi-
niamo ci debbano essere dei fondamen-
tali da raccontare in modo chiaro e 
univoco, come fanno altre bollicine sia 
italiane sia estere”. Entrano, pertanto, 
nel dossier i temi come la conserva-
zione del vino, gli abbinamenti, le dif-

ferenze dei terroir, la storia e il rac-
conto degli uomini, l’impatto 
economico della Docg sulle colline di 
Langa, la sostenibilità e l’enoturismo 
(in collaborazione coi 38 comuni 
dell’Unione montana Alta Langa). 
L’obiettivo è spiegare le bollicine 
piemontesi in relazione ai valori 
della zona di produzione e, ovvia-
mente, attirare i visitatori in 
loco. “Abbiamo scelto di non investire 
risorse consortili in manifestazioni fuori 
confine” dice Bava “ma di puntare deci-
samente sull’Italia, che consideriamo il 
migliore mercato del mondo”.
LA SOSTENIBILITÀ. Anche il tema 
della sostenibilità farà parte della co-
municazione di questo 2021. Per ora, 
i produttori aspettino di valutare i 
dettami del protocollo unico naziona-
le che il Mipaaf renderà noto nei pros-
simi mesi. Alcune aziende sono a con-
duzione biologica, altre guardano allo 
schema Sqnpi di lotta integrata, ma si 
tratta di scelte aziendali. “Come Con-
sorzio stiamo facendo regolari controlli a 
campione sui residui di pesticidi che di-
mostrano come i nostri vini siano puliti. 
Ma la sostenibilità” conclude “è tra gli 
obiettivi. Investiremo per far si che au-
menti la sensibilità dei produttori che – 
tengo a ricordare – sono fortemente inte-
ressati, come i consumatori, a questi 
driver del futuro”.

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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Il 2020 in cifre
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ASOLO. La Dop veneta in controtendenza: raggiunti  
18,7 milioni di bottiglie nel 2020
Chiusura d’anno inaspettata per l’Asolo Prosecco. Il 2020 ha raggiunto 18,7 milioni 
di bottiglie certificate, che portano la denominazione spumantistica veneta al 20esi-
mo posto fra le Doc italiane dal 31esimo del 2018. Nonostante la congiuntura diffici-
le per il mondo del vino, le vendite si sono mantenute costantemente al di so-
pra dei livelli dell’anno precedente per tutto il 2020. La cifra record è stata 
determinata in particolare da una ulteriore impennata nei mesi di ottobre e novem-
bre, con 2,5 milioni di bottiglie certificate in ciascuno dei due mesi. E anche dicembre 
ha segnato un +34% rispetto all’ultimo mese del 2019.
SCELTE STRATEGICHE. Il presidente del Consorzio Asolo Prosecco, Ugo Zam-
peroni, si sofferma sui dati dell’ultimo trimestre: “Rafforzano la percezione della dina-
mica ancora crescente della domanda di Asolo Prosecco, il che conferma la validità delle 
scelte che abbiamo adottato per la vendemmia 2020, quando siamo stati tra i pochi Consor-
zi di tutela italiani a non ridurre le rese, ritenendo addirittura opportuno richiedere alla 
Regione Veneto l’autorizzazione ad adottare la riserva vendemmiale: una scelta espansiva 
che ci permetterà di assecondare eventuali richieste aggiuntive”. I dati delle giacenze, fa 
sapere il Consorzio, dicono che il vino prodotto nel 2019 è praticamente tutto esau-
rito “tanto che negli ultimi mesi del 2020” aggiunge Zamperoni “è stato necessario usu-
fruire di vino nuovo”. 
I CANALI PIÙ PERFORMANTI. La crescita è soprattutto in Gdo (Italia ed este-
ro), con criticità per le medio piccole verso la ristorazione italiana: “Per questo, la 
promozione nelle maggiori città nazionali punterà a una fascia sempre più ampia di 
utenti, sensibili ai forti valori identitari”.
PREZZI STABILI. A confortare i produttori, il fatto che durante il 2020 i valori 
dell’uva e del vino all’ingrosso si siano mantenuti costanti “se non con qualche accen-
no al rialzo” aggiunge Zamperoni “permettendo di mantenere equilibri proporzionati 
all’interno di una filiera che si sta fortemente impegnando nel garantire una continua 
crescita di qualità”.

www.gamberorossointernational.com/restaurants/

top italian
restaurants
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FRODI. Più di 135 azioni legali per Sistema Prosecco: 
meno contraffazione più evocazione
Anche nel 2020 è proseguito il lavoro del Sistema Prosecco a protezione della Dop 
dalle frodi. Sono state oltre 135 le azioni legali portate avanti in decine di Paesi dei 
vari continenti, Italia compresa. La società Sistema Prosecco, nata nel 2014 grazie 
alla volontà dei tre Consorzi che rappresentano il mondo Prosecco (Prosecco Doc, 
Prosecco Docg e Docg Asolo), è riuscita a creare una rete di collaborazioni con le auto-
rità nazionali ed estere, siglando protocolli ad hoc, soprattutto in quei Paesi col mag-
gior numero dei problemi concernenti la protezione. 

Stefano Zanette, presidente di Sistema Prosecco, ricorda come il Prosecco sia una del-
le denominazioni più imitate al mondo. Ogni anno, una società specializzata effettua 
controlli presso punti vendita, bar e ristoranti di diversi Paesi europei ed extraeuropei. 
Esiste un servizio di sorveglianza sui marchi che agisce a livello globale e che segnala, 
quasi in tempo reale, depositi di marchi che possano creare fraintendimenti con la 
parola “Prosecco”. E sotto la lente, in periodo Covid, c’è soprattutto l’e-commerce. 

Nel complesso, la contraffazione pura e semplice ha segnato nel 2020 una battuta 
d’arresto mentre ha preso sempre più piede, fa sapere Zanette, il fenomeno dell’evo-
cazione “con progetti ben studiati, spesso borderline con quanto le leggi concedono”. La 
reputazione della Dop italiana, infatti, è sfruttata nelle etichette di svariati 
prodotti come saponi, cioccolatini, cosmetici fino a prodotti afferenti alla sfera 
sessuale. “Nel 2021, l’imperativo è quello di non abbassare la guardia per far fronte ai con-
tinui a uno dei simboli del Made in Italy”, conclude Zanette.

Nuovo record  
per la Doc Prosecco: 
oltre il muro dei  
500 milioni di bottiglie

Supera il muro dei 500 milioni di 
bottiglie la produzione del Pro-
secco Doc. Un traguardo storico 
raggiunto nel 2020, come previ-
sto dalle stime del Consorzio di 
tutela della Doc veneto-friulana. 
Merito anche di un andamento 
positivo del mese di dicembre 
che, contrariamente a molte 
notizie di tono allarmistico 
sull’andamento dei consumi di 
spumanti, come ha tenuto a 
sottolineare il presidente Stefa-
no Zanette (foto), ha consentito 
di chiudere l’anno con una cre-
scita del 2,8% rispetto ai volumi 
certificati nel 2019. In valori as-
soluti, il Prosecco Doc ha in-
crementato quasi di 14 milioni 
di bottiglie le certificazioni. 
“Numeri alla mano” ha spiegato 
Zanette “abbiamo notato come 
il favore dei consumatori non 
sia dipeso esclusivamente 
dall’introduzione della tipologia 
rosé che, entrando in scena nel 
momento più opportuno, ha 
fatto registrare una produzione 
in linea con le previsioni, pari a 
16,8 milioni di bottiglie, bensì, in 
larga parte, dalla consapevolez-
za del consumatore nello sce-
gliere Prosecco Doc”.

http://www.gamberorossointernational.com/restaurants
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 Vini Alto Adige – Bolzano - www.vinialtoadige.com

IL CONSORZIO SI RACCONTA

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA 
FILOSOFIA CONSORTILE 

Artigianalità e la coesione sociale: 
aziende piccole, ma con grandi personalità. 
Una comunità coesa, che ha saputo fare 
squadra durante questa complessa fase che 
stiamo attraversando, capace al 
contempo di lasciare spazio ai tratti 
individuali, favorendo la varietà 
nell’unità. 
Qualità: L’Alto Adige è un territorio 
viticolo ristretto dove si dà tantissima 
importanza a scegliere gli 
appezzamenti ideali per ogni varietà. 
Ecco perché i vignaioli indipendenti, le 
grandi tenute e le cantine 
cooperative puntano tutto sulla 
qualità compiendo scelte 
coraggiose nei nuovi impianti, 
ristrutturando parcelle storiche 
e studiando come ottimizzare i 
vitigni per ciascun vigneto. 
Sostenibilità: In Alto Adige 
amiamo vivere in sintonia con la 
natura. Da qui nasce l’impegno 
del Consorzio che nel 2020 ha 
aderito all’Agenda 2030, attuan-
do degli interventi coraggiosi in 
5 ambiti fondamentali: il suolo, i 
vigneti, il vino, il territorio e la 
società. 

IL SAUVIGNON BLANC: IL BIANCO EMERGENTE DELL’ALTO ADIGE
Questo vitigno antico, originario della Francia, fu introdotto in Alto Adige alla fine 

dell’Ottocento. Da allora è diventato uno dei bianchi di punta del territorio e ottie-
ne un successo crescente. Fresco, croccante, minerale, in Alto Adige il Sauvignon 
Blanc ha avuto una evoluzione interessante: mantiene la parte vegetale tipica 
del vitigno e si caratterizza per una parte minerale tendente alla pietra focaia. La 
frutta di sambuco e ortica si mescola con il frutto della passione e della papaya. 
Estremamente versatile e particolarmente appassionato di cucina, il Sauvignon si 

presta a tantissimi abbinamenti diversi. I crostacei sono un must, così come i piatti 
vegetariani e i formaggi freschi di capra. 

NUOVI PROGETTI
Come Consorzio abbiamo pianificato già fino ad 
aprile una serie di attività di promozione volte a 

supportare sia la visibilità delle cantine socie sia il 
territorio dell’Alto Adige. Un mix di attività digital, da 
portare avanti a distanza e che, speriamo, verranno 
presto affiancate da iniziative in presenza dove tornare a 
dialogare vis a vis con i nostri interlocutori.

IL RAPPORTO COL TERRITORIO
Il territorio dell’Alto Adige è legato a doppio filo alla 
viticoltura che viene qui praticata da oltre 3.000 anni. Sono 
infatti le montagne e le persone che vivono in Alto Adige a 
dare ai nostri vini un carattere unico e una personalità 
inimitabile che è da sempre apprezzata nei diversi mercati.

L' ENOTURISMO
Mai come oggi desideriamo poter tornare ad 
ospitare visitatori, turisti ed appassionati nel 
nostro territorio. Gli ingredienti ci sono tutti, 
tenendo conto che l’Alto Adige vanta un 
Patrimonio Unesco di inestimabile valore: le 
Dolomiti, gli innumerevoli sentieri, piste 
ciclabili e pedonali tra i vigneti. C’è poi la 
strada del vino e oltre 200 produttori che 
offrono ai turisti la possibilità di vivere in 
prima persona l’esperienza della viticoltura 
dell’Alto Adige.

NUMERI DEL CONSORZIO

5.550 ha superficie vitata

330.000 ettolitri 
produzione annua

40 milioni di bottiglie 
prodotte

218 cantine

CONSORZIO VINI ALTO ADIGE - direttore Eduard Bernhart 

TRE BICCHIERI X CONSORZIO VINI ALTO ADIGE

BILANCI 1. Per Cantina Tollo crescono 
Gdo e vini biologici. Andrea Di Fabio 
diventa direttore generale
Bilancio positivo per Cantina Tollo che ha chiuso l’esercizio 
2019-2020 con un fatturato di 37,4 milioni di euro e ha redi-
stribuito oltre 20 milioni di euro tra valore del conferimento 
dei 700 soci, redistribuzione e indotto delle aziende locali. 

Sale il trend dei vini biologici (quota del 9% del fatturato 
complessivo) in crescita a valore del 20% e a volumi del 
19% e anche le vendite in Gdo, il cui incremento è dell’11% 
a valore e del 12% a volume. Attualmente gli ettari gestiti 
dalla cantina sono 2700 e le esportazioni valgono il 33% 
del totale.

Il gruppo vitivinicolo abruzzese, presieduto da Tonino Ver-
na, ha anche nominato Andrea Di Fabio nuovo direttore ge-
nerale. Figura di riferimento di Cantina Tollo, Di Fabio 
mantiene anche la posizione di direttore commerciale 
e marketing che ricopre da sei anni. "I piani di sviluppo si 
concentreranno su investimenti di natura immateriale” spiega il 
nuovo dg “l'obiettivo è di ampliare il gruppo vitivinicolo nei pros-
simi anni. Già a breve ci saranno novità rispetto alla nostra pre-
senza al di fuori della regione Abruzzo”.

BILANCI 2. Ricavi a 121 mln di euro per 
Cantina di Soave: liquidati ai soci 52,5 mln
Via libera al bilancio d’esercizio 2019/20 di Cantina di Soave. No-
nostante la pandemia in corso, i risultati, secondo quanto riferi-
scono Roberto Soriolo e Wolfgang Raifer, rispettivamente presi-
dente e direttore generale, si sono dimostrati validi per i 2.100 
soci viticoltori che quest’anno hanno ricevuto una liquidazione 
complessiva delle uve pari a 52,5 milioni di euro (contro i 74 mi-
lioni del 2018/19), con una redditività media per ettaro di oltre 
9.000 euro (erano 13.500 nel precedente esercizio). Il fatturato 
consolidato della cantina veronese è di 121 milioni di euro 
(contro i 136 di quello precedente), realizzato per il 58% 
in Italia e il 42% all’estero (+6%). In tema di capitalizzazione 
aziendale, il patrimonio netto aumenta e supera i 65,8 milioni di 
euro, a fronte di un cash flow operativo di 8,2 milioni di euro e un 
utile di esercizio di oltre 500 mila euro. Si riconferma l’equilibrio 
tra confezionato e sfuso, rispettivamente il 54% e il 46% del fat-
turato. Se lo sfuso ha subito un rallentamento nei ritiri, il confe-
zionato (che la cantina punta a incrementare) ha segnato un au-
mento del 19% in volumi e del 7% in valore, recuperando in 
parte il calo subito dallo sfuso (-12% in volumi).

Considerando il canale moderno e l’online, è positivo l’andamen-
to sia dei prodotti a marchio (+4%), sia delle private label (+8%), 
rileva il dg Wolfgang Raifer che, in linea generale, parla di com-
parto che risente degli “strascichi della raccolta 2018, la cui abbon-
danza ha determinato meno ricavi a parità di volume venduto. Inol-
tre, l’aumento notevole di superficie vitata in Veneto ha comportato 
un aumento graduale dell’offerta con inevitabili conseguenze per i 
prezzi di vendita”. La pandemia ha cambiato, poi, le dinamiche di 
mercato: “A fronte di un crollo delle vendite nell’Horeca, si è assistito 
a un boom in Gdo, dove da gennaio a novembre 2020 si registra un 
+6% nel comparto vini. Tale crescita si è tradotta in una buona per-
formance dei vini spumanti e dei vini Doc”. 

NOMINE. Maurizio Martina lascia  
la politica e diventa vicedirettore Fao
“Lascerò le mie responsabilità politi-
che e istituzionali nazionali per ini-
ziare l’esperienza in Fao come 
special advisor e vicedirettore 
generale aggiunto”. Così Mauri-
zio Martina (Pd) ha annuncia-
to sul suo profilo Facebook la 
sua nuova avventura istituziona-
le. L’ex Ministro per le Politiche 
Agricole, dopo 20 anni di militanza po-
litica diretta, fa un passo nella diplomazia internazionale nel-
le file dell’organizzazione delle Nazioni unite per l’agricoltura 
e l’alimentazione. 

Martina lavorerà sui temi dell’agenda G20, del prossi-
mo Food summit promosso dall’Onu e sul progetto del-
la “Food coalition” presentato proprio dall’Italia.

CONSORZI. L’Alto Adige sceglie  
Andreas Kofler alla presidenza
L’emergenza Covid aveva costret-
to il Consorzio Vini Alto Adige 
a prolungare il mandato del 
presidente Max Nieder-
mayr. E, in questo inizio del 
2021, la prima riunione del 
nuovo CdA ha designato 
Andreas Kofler (Cantina 
Kurtatsch, foto) alla guida della 
compagine altoatesina. Confer-
mato alla vicepresidenza Martin Foradori (Tenuta 
Hofstatter). Le prime parole di Kofler sono proprio per il 
presidente uscente, che non si è ricandidato: “Negli ultimi 
anni Niedermayr ha svolto un lavoro di sviluppo estremamente 
prezioso per il Consorzio, rendendolo un vero e proprio pilastro in 
un periodo tanto difficile e, con l’Agenda della sostenibilità 2030, 
ha tracciato il cammino del settore vinicolo altoatesino verso il 
futuro”. 

Il superamento della crisi causata alla pandemia è tra le priori-
tà per i prossimi anni, ma il neopresidente punta anche alla 
definizione e all’ulteriore sviluppo delle delimitazioni territo-
riali, al rafforzamento delle vendite sul mercato nazionale ed 
estero, migliorando l’immagine del vino dell’Alto Adige. “Ciò 
include anche un’ulteriore messa a fuoco dell’identità del nostro 
vino, nonché il consolidamento del nostro ruolo di produttori di vini 
rossi di pregio e di migliore regione d’Italia per i vini bianchi, comu-
nicando il tutto con più efficacia anche a livello internazionale”. 
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25 GENNAIO
 MILLESIME BIO
EDIZIONE DIGITALE 
Montpellier (Francia) 
fino al 27 gennaio 
millesime-bio.com/en 

5 FEBBRAIO
 WINE AND SIENA
EVENTO DIGITALE 
winehunterhub.com 
fino al 7 febbraio

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/ 

28 FEBBRAIO
 GRANDI LANGHE 
ON THE ROAD 
in 13 città italiane 
grandilanghe.com

13 MARZO
 ECCELLENZA 
DI TOSCANA 
Firenze 
Stazione Leopolda 
fino al 14 marzo 
eccellenzaditoscana.it 

20 MARZO
 CHE BOLLE 
Stresa (Verbania) 
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 

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

11 APRILE
 TERRE DI TOSCANA 
Lido di Camaiore (Lu) 
presso Hotel Una 
Esperienze Versilia Lido 
viale S. Bernardini, 337 
fino al 12 aprile 
facebook.com/
terreditoscanatasting/ 

18 APRILE
 NATURAL BORN WINES 
Isola della Scala (Verona) 
Villa Boschi 
fino al 20 aprile 
naturalbornwines.it

1 MAGGIO
ONLY WINE FESTIVAL 
Città di Castello (Perugia) 
fino al 3 maggio 
onlywinefestival.it

14 MAGGIO
ANTEPRIME DI TOSCANA 
fino al 21 maggio

ENO MEMORANDUMEVENTO. Wine&Siena annuncia 
l’edizione digital a febbraio
Nuova versione per l’evento Wine&Siena che si ade-
gua alle misure di contenimento della pandemia e 
diventa digitale. Dal 5 al 7 febbraio, la sesta edi-
zione dell’appuntamento si terrà sulla inedita 
piattaforma winehunterhub.com, nella quale sa-
ranno celebrate le eccellenze premiate da The Wi-
neHunter award. Gli organizzatori scommettono 
sulle potenzialità del digitale proponendo contenuti 
multimediali che saranno visibili a tutti sullo spazio 
virtuale. E, con il coinvolgimento di Confcommercio 
Siena e Comune di Siena, si cercherà di valorizzare le 
particolari location dei palazzi senesi, che dagli inizi 
sono protagonisti della rassegna.

Nel programma ci sarà spazio, quindi, per produttori 
e prodotti, grazie a un e-commerce riservato e a un 
collegamento con il social network Telegram, che 
consentirà di interfacciarsi direttamente col produt-
tore premiato. È prevista una sezione live/streaming 
con incontri virtuali guidati da Helmuth Köcher, pa-
tron di Merano Wine festival, che condurrà anche 
delle masterclass in diretta sulla piattaforma Zoom 
assieme alle cantine. Le sezioni Walk of wine e Wine 
& Artisan propongono sia un excursus virtuale che 
mette assieme enologia e arte tra i palazzi di Siena 
sia degustazioni in luoghi storici della città toscana. 
Presenti anche dei video racconti a cura degli stessi 
produttori. Mentre l’arte culinaria troverà spazio nei 
cooking show a cura dei ristoratori senesi. Infine, 
torna il focus sui distillati e sulla mixology con pro-
dotti e spirit scelti da The WineHunter award.
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Lombardia/2

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Franciacorta Satèn Brut ‘16 

Affascina per la complessità del bouquet che richiama il miele di fiori di montagna, 
un frutto bianco croccante e la scorza di agrume. Ha un perlage d’impalpabile 
finezza e al palato si apre ampio, sapido e ripropone con coerenza ed armonia i 
sentori dell’olfatto. Chiusura lunga e speziata. È un vino ideale a tutto pasto.

        
Franciacorta Pas Dosé Riserva 33 ‘18 

Chardonnay in purezza, proveniente da vigneti a 250 metri di quota, ha colore 
giallo dorato, perlage persistente e fine. Incarna freschezza nei toni vegetali e 
agrumati che si innestano su un frutto nitido e nervoso; grande profondità e armo-
nia complessiva della beva. Da provare con lasagne e ravioli ripieni.

Franciacorta Rosé Brut ‘16

Prodotto da sole uve pinot nero, presenta un colore rosa antico, molto elegante. 
Fine e persistente nel perlage, profuma di mora e lampone. Ottima persistenza e 
struttura; ideale con pizza e crostacei.

Le grandi cantine della Lombardia

H
anno iniziato solo nel 1991, con poche migliaia di bottiglie, ma oggi Roberto Gatti e la 
sua famiglia possono vantare una delle aziende gioiello della Franciacorta. Se Roberto 
e Andreina, sua moglie, hanno avuto l’intuizione, il fatto che oggi l’azienda controlli 

160 ettari di vigne e produca cuvée di vertice nella grande e modernissima cantina (6000 metri 
quadri) è grazie anche all’impegno dei figli Laura e Matteo, enologi. Le loro etichette sono tra 
quelle che meglio rappresentano questo terroir e anche la cantina sorprende a ogni visita: c’è 
sempre una novità, un ampliamento, un ammodernamento delle attrezzature, un’acquisizione di 
nuovi vigneti.
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DAL MONDO DAL MONDO

a cura di Andrea Gabbrielli

U
na retata interprovincia-
le, guidata dalla Polizia di 
Guangzhou, ha portato 
alla scoperta di una ban-

da che ha commercializzato falsi 
vini Penfolds per un valore sti-
mato in 130 milioni di renminbi 
cinese (20,1 milioni di dollari ame-
ricani). Si tratta del più grande se-
questro di falsi del noto marchio 
australiano avvenuto in Cina, sette 
volte più rilevante del precedente, 
nel 2018, quando a Zhengzhou era-
no state trovate bottiglie taroccate 
per un valore di 18 milioni di RMB. 
Secondo il sito Vino Joy che per 
primo ha divulgato la notizia, nel-
la truffa sono coinvolte delle vere 
e proprie officine del falso situate 

in Guangdong, Shanghai, Jiangsu 
e Zhejiang nella Cina orientale, 
nonché nelle province di Yunnan e 
Guangxi nella Cina sud-occidentale. 
La dimensione della truffa è giudi-
cata, anche rispetto alle dimensioni 
cinesi, un record. La Polizia ha evi-
denziato l'esistenza di una comples-
sa rete di produzione, distribuzio-
ne e vendita celata dietro normali 
società registrate che proponevano 
alle piattaforme di vendita on line 
le bottiglie taroccate. Ironia della 
sorte le bottiglie in questione erano 
dotate di adesivi anticontraffazio-
ne, anch'essi falsificati. Le autorità 
al momento non hanno fatto i nomi 
delle piattaforme e-commerce di cui 
la banda si è servita. Quanto alla 
miscela, spacciata per Penfolds, si 
tratterebbe di vino sfuso acquista-

to a poco prezzo (da 50 rmb a 200 
rmb) e rivenduto sino a 4800 rmb. 
Le indagini sarebbero partite da de-
nunce effettuate da consumatori di 
Zhuhai, nel Guangdong, insospettiti 
dai prezzi dei vini, più bassi del 30% 
rispetto alle condizioni di mercato, 
solitamente praticate. Sinora sono 
state arrestate 12 persone a Zhuhai 
mentre altre 9 sono sotto custodia 
in altre località. 
Si prevede che, a causa dell'appli-
cazione delle tariffe antidumping e 
antisovvenzioni sui vini australia-
ni (212,1%+6,4%) comminate dal 
governo cinese, le attività di con-
traffazione saranno destinate ad 
aumentare, perché nei canali di ven-
dita ufficiali ci sarà sempre meno 
disponibilità del prodotto aussie e il 
prezzo sarà molto più caro.

TRUFFE. In Cina maxi-sequestro  
di falsi Penfolds. Primi effetti  
del contenzioso con l’Australia? 

1  Qual è la 
percentuale di export 
sul totale aziendale?

Al momento anche a cau-
sa della crisi del Covid-19 
siamo scesi sotto il 10%. 
Questo anche per la no-
stra grande forza sul mer-
cato italiano. I nostri 
mercati principali al mo-
mento sono Danimarca, 
Stati Uniti, Cina, Svizze-
ra, Inghilterra, Germa-
nia, Belgio e Olanda.
 
2  Cosa è cambiato e 

come stanno andando 
le esportazioni prima e 
durante il lockdown? 

Dopo il primo lockdown, il fatturato ha tenuto abbastanza viste le spedizioni anticipate negli Usa per paura dei 
dazi sul vino, e grazie agli ordini ricevuti prima della crisi. Dopo i diversi periodi di chiusura dei diversi Paesi 
hanno ritmato le vendite che però da settembre si sono quasi fermate a causa dei nuovi contagi registrati in 
tutto il mondo. Anche i Paesi che danno segni di ripresa, come la Cina, sono ancora fermi per le giacenze che 
hanno a magazzino. Altri lavorano solo al 30/40%, mentre chi ha impostato una rete di vendita online e ovvia-
mente la Gdo è riuscito a mantenere, se non incrementare, il fatturato.

3  Come pensate che il sistema vino debba ripartire? Quali devono essere le strategie e che 
aspettative avete?

Comunicare meglio il patrimonio vitivinicolo italiano nel mondo tramite le istituzioni sotto un unico brand 
“Italia”; cercare nuovi formati innovativi di promozione con presenza sempre più digitale e presentazione online 
di realtà vitivinicole; fare rete tra i diversi produttori come fanno già in altri Paesi; diversificare i canali di distri-
buzione tra Gdo, e-commerce e Horeca; avere un rapporto più diretto con il consumatore BtoC tramite social ed 
e-commerce; sviluppare l’enoturismo tramite esperienze di territorio in presenza quando sarà possibile e online 
(visita virtuale dei vigneti, corso di cucina, corso di pittura col vino…).

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

Tradizionalmente tramite fiere di settore e market work e poi, nei diversi Paesi, tramite degustazioni, visite dirette a 
clienti. Adesso, invece, stiamo partecipando ad alcune presentazioni online e attività di social media, affiancando le 
richieste dei nostri importatori/distributori. Alcuni hanno creato gruppi Facebook dedicati ai loro clienti più fedeli e 
fanno promozione mirate; chi aveva una piattaforma online è riuscito a mantenere la sua attività. Infine, questo 
gennaio parteciperemo per la prima volta ad una fiera virtuale.

 Vinchio Vaglio Serra – Vinchio – Asti - vinchio.com
nel prossimo numero

FERRO13

IL MIO EXPORT
Lorenzo Giordano – Vinchio Vaglio Serra
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“S
balordisce e indigna l’idea di individuare nel terri-
torio della Doc Orcia, dove c’è il paesaggio agricolo 
più preservato e bello del mondo, una qualsiasi for-
ma di discarica” dice senza mezzi termini la pre-

sidente del Consorzio del Vino Orcia, Donatella Cinelli 
Colombini, dando voce a quello che è il pensiero condiviso 
da tutto il mondo produttivo italiano. Infatti, nella cam-
pagna tra Trequanda e Pienza è stata localizzata una tra 
le 67 aree inserite nella Carta nazionale delle aree poten-
zialmente idonee (Cnapi) alla costruzione del deposito dei 
rifiuti nucleari. Il documento è apparso la scorsa settimana 
con 6 anni di ritardo - la scadenza era prevista nel 2015 
- e dopo una procedura di infrazione della Ue per l'inosser-
vanza della direttiva 2011/70/Euratom sulla sistemazione 
definitiva dei rifiuti radioattivi (art.4), che deve avvenire 
nello Stato membro in cui sono stati generati. 

I CRITERI IN BASE AI QUALI SI DECIDERÀ
I criteri utilizzati per disegnare la carta delle aree poten-
zialmente idonee, fanno riferimento a luoghi poco abitati, 
a bassa sismicità, senza presenza di vulcani, dove i rischi 
derivati da frane e alluvioni, siano minimi. Altri parametri 
riguardano l'altitudine (non oltre i 700 metri slm) oppure 
le pendenze eccessive, la vicinanza al mare, la viabilità ed 
infine le zone con produzioni agricole pregiate ma anche 
luoghi di interesse storico-archeologico. In base a questa 
griglia le 67 aree sono state organizzate per classi. Le più 
"adatte" sono in A1. Di questa categoria fanno parte i siti 
delle province di Alessandria, Torino e Viterbo (vedi box a 
pag. 21). La scelta definitiva sarà effettuata mediante una 
procedura di consultazione pubblica. Dopo 2 mesi dedicati 
alla consultazione dei documenti pubblicati (www.depo-
sitonazionale.it), nei 120 giorni successivi si svolgerà il 
seminario nazionale. Secondo il Ministero dell'Ambiente 
sarà “l’avvio del dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la 
partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sinda-
cati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno 

Il mondo vitivinicolo 
è in subbuglio per la Carta 
che indica 67 aree idonee 
alla costruzione del deposito 
nazionale delle scorie 
nucleari. Da Nord a Sud, 
tante le denominazioni 
che sarebbero penalizzate. 
Consorzi e imprese: 
“È uno schiaffo al lavoro 
di chi valorizza il territorio”. 
Città del Vino: 
“Non lo permetteremo”

››

I RIFIUTI RADIOATTIVI 
MINACCIANO
IL VINO ITALIANO? 
ECCO CHI RISCHIA

a cura di Andrea Gabbrielli

Quali rifiuti per il deposito nazionale
Si tratta rifiuti radioattivi a media e bassa attività 
prodotti in Italia quali reagenti farmaceutici, mez-
zi radiodiagnostici, risonanza magnetica nuclea-
re, terapie nucleari, radiografie industriali, guanti 
e tute dei tecnici ospedalieri, controlli microme-
trici di spessore delle laminazioni siderurgiche, il 
torio dei quadranti degli orologi, i marker biochi-
mici, i biomarcatori. Sono compresi nell’elenco 
anche i parafulmini e i rilevatori di fumo. Ma a tut-
to ciò si aggiunge il problema del materiale radio-
attivo proveniente dalle ex centrali nucleari tra cui 
quella spenta per ultima nel 1990 a Caorso, in 
provincia di Piacenza.
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IL CASO

approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici 
economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione 
delle opere”.

LE AREE TOSCANE A RISCHIO
Cinelli Colombini ricorda che “la Val d'Orcia è iscritta dal 
2004 nel patrimonio dell’Umanità Unesco grazie all’integrità 
di un contesto storico, culturale e ambientale, di enorme pre-
gio. Non solo, ma nel 2018 la campagna intorno a Trequanda 
ha ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole il riconosci-
mento di “Paesaggio rurale storico della Toscana”. E poi con-
clude: “È quasi uno schiaffo ai sacrifici di cittadini, istituzioni 
e imprese che hanno salvaguardato e valorizzato questo ter-
ritorio”. Oltretutto a far imbufalire gli abitanti della Val 
d'Orcia, della Val di Chiana ma anche della grossetana 
Compagnatico, terra del Montecucco Sangiovese Docg è la 
disparità di trattamento. Infatti, qui i residenti per allar-
gare di pochi metri un annesso agricolo o solo per costru-
ire un canile, sono costretti ad una lunga odissea burocra-
tica, fatta di relazioni tecniche, progetti, certificazioni e 
autorizzazioni: come possano accettare, senza protestare, 
un insediamento che occupa 150 ettari, pari a 214 campi 
di calcio (un campo di calcio equivale a 0,7 ettari; ndr)? 

LE POSSIBILI UBICAZIONI IN PIEMONTE
Uno spirito che è condiviso un po' da tutti i territori dove 
insistono aree vinicole di pregio. In Piemonte, Antonino 
Iuculano, presidente Consorzio di tutela e valorizzazione 
vini Docg Caluso, Carema e Canavese Doc, è alle prese con 
l'area di Caluso-Mazzè-Rondissone tra le possibili ubica-
zioni. “Trovo singolare che da una parte si favorisca la qua-
lificazione dei vini e dei territori, finanziando in vari modi la 
salvaguardia ambientale e produttiva e dall'altra si operi per 
svalutarla con un deposito. Noi siamo fortemente contrari” 
dice Iuculano “e il 21 gennaio riuniremo il cda del Consorzio su 

questo argomento. Nel frattempo, ci stiamo muovendo di con-
certo con i sindaci e le associazioni professionali di categoria”. 
Anche il Consorzio di tutela del Gavi si sta mobilitando 
perchè l'areale di Bosco Marengo-Novi Ligure è anch'essa 
presente nella carta dei luoghi idonei (Cnapi). “Il nostro è 
un territorio a destinazione turistica ed è in buona parte in-
contaminato” osserva il presidente Roberto Ghio “tanto 
che da tempo stiamo effettuando il monitoraggio degli inqui-
nanti insieme agli apicoltori, sensibilissimi a questo tema. Per 
questo motivo l'idea del deposito va respinta”. 

IL LAZIO UNITO PER DIFENDERE IL TERRITORIO
Nel Lazio, in provincia di Viterbo sono ben 22 i comuni i 
potenziali siti elencati dalla Carta. Si tratta di una sorta 
di quadrilatero compreso tra Montalto di Castro, Ischia di 
Castro, Tarquinia e Tuscania ad alto valore turistico ed ar-
cheologico, sede delle più importanti necropoli etrusche. 
“Ci stiamo attivando per convocare con le istituzioni provin-
ciali, regionali e con l'Arsial, un tavolo di confronto comune 
per respingere questa ipotesi” dice Rosa Capece, presiden-
ta dell'Enoteca Provinciale Tuscia e dell'Associazione dei 
produttori di vino di Viterbo “Siamo un territorio che sta 
rialzando dopo un lungo periodo di isolamento e abbandono: 
le nostre 84 aziende vinicole della provincia hanno bisogno di 
certezze per programmare”. A giorni si terrà il cda dell'Eno-
teca Provinciale per una prima valutazione. 
Giovanni Palombi della Cantina Sant'Isidoro di Tarqui-
nia si occupa di agricoltura a tutto campo, non solo vi-
ticoltura ma anche produzione di frutta e di ortaggi: “È 
paradossale” osserva “ma la scarsa antropizzazione insieme 
all'ambiente incontaminato delle nostre campagne, che invece 
andrebbero ulteriormente valorizzati, sono diventati motivo 
per cercare di ubicare qui il deposito nazionale. Ma siamo solo 
agli inizi, come in passato ci batteremo per difendere il nostro 
territorio”. LE PERPLESSITÀ DI PUGLIA E SICILIA

In Puglia Beniamino D'Agostino dell'azienda Botroma-
gno denuncia che “a Gravina in Puglia tra i siti individuati c'è 
l'area dei vigneti della Cantina Colli della Murgia ma soprat-
tutto il nostro Cru Poggio al Bosco, considerato il miglior vino 
bianco di Puglia. Bene, quell'area è ricompresa nel perimetro del 
Bosco Difesa Grande, il più grande polmone verde della Puglia 
centrale con i suoi 4000 ettari di bosco ceduo, individuata dalla 
Ue come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Pro-
tezione Speciale (ZPS). In soldoni, per il povero mortale non è 
possibile costruire alcunchè, perché la zona è sottoposta pure a 
vincolo idrogeologico, mentre ci si potrebbe costruire un deposi-
to di rifiuti radioattivi”. 
In Sicilia, specialmente nell'area occidentale, il settore vini-
colo non è in allarme se non in modo molto marginale. An-
tonio Rallo, titolare insieme alla famiglia dell'azienda Don-
nafugata, spiega il perché: “La Sicilia in generale e la nostra 
area in particolare, è la più lontana dai luoghi di produzione della 
gran parte dei rifiuti nucleari e, quindi, ci sarebbe un aggravio sia 

dei problemi logistici sia dei costi di trasporto in generale. Se poi 
vogliamo considerare che l'area di Calatafimi-Segesta, indicata 
come uno dei siti possibili, è a 20 km in linea d'aria della valle del 
Belìce, altamente sismica, le possibilità di ubicare da queste parti 
il deposito nazionale, è davvero minima”.

L’APPELLO DELLE CITTÀ DEL VINO
Anche l’Associazione nazionale delle Città del Vino che 
raccoglie i sindaci dei 460 Comuni italiani associati ha 
preso posizione: “Il problema non è legato soltanto alla tu-
tela dell'ambiente e dei paesaggi agrari e culturali” afferma il 
presidente Floriano Zambon “poiché una discarica di scorie 
realizzata in certi contesti territoriali, anche se con le più alte 
garanzie di sicurezza, provocherebbe un danno d'immagine in-
calcolabile e una perdita di attrattività e valore del territorio, 
con forti ripercussioni. Chi programmerà un viaggio in un'area 
divenuta deposito di scorie nucleari? E che ripercussioni avreb-
bero sul territorio e sul paesaggio la nuova viabilità e le infra-
strutture che dovranno essere realizzate?”. 

››

››

Il Deposito nazionale
Il Deposito Nazionale è progettato per contenere 
i rifiuti radioattivi prodotti finora in Italia e quelli 
che deriveranno dallo smantellamento delle in-
stallazioni nucleari e dalla medicina, industria e 
ricerca nei prossimi 50 anni da stoccare per alme-
no 300 anni. Il deposito inoltre ospiterà tutto il 
materiale nucleare che per anni l’Italia ha spedito 
in Francia e Gran Bretagna, per essere riprocessa-
to, e che nel 2025 ritornerà nel nostro Paese. Tutti 
i materiali saranno ospitati in una struttura a ma-
trioska formata da 90 costruzioni in calcestruzzo 
armato, al cui interno saranno alloggiati altri con-
tenitori in calcestruzzo speciale che, a loro volta, 
sono il guscio protettivo per i contenitori metallici 
in cui si trovano effettivamente i rifiuti.

Le aree interessate  
suddivise per Regione
Piemonte: 8 aree tra le province di Torino 
e Alessandria, nello specifico in aree che 
attraversano i comuni di Carmagnola, 
Alessandria, Castelletto Monferrato, 
Quargnento, Fubine, Oviglio, Bosco Ma-
rengo, Novi Ligure, Torino, Caluso, Mazzè, 
Rondissone, Castelnuovo Bormida e Sezzadio.
Toscana: l’area compresa tra Pienza e Trequanda, in provin-
cia di Siena, e il comune di Campagnatico nel grossetano.
Lazio: 22 i siti individuati in Lazio, tutti nel Viterbese. Le 
aree individuate sono comprese nei territori di Ischia di 
Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Tessennano, 
Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tarquinia, Soriano 
nel Cimino, Vasanello, Vignanello, Gallese, Corchiano.
Puglia: area di Gravina in Puglia in provincia di Bari. 
Indicati anche i comuni di Altamura (in provincia 
di Bari) e Laterza (in provincia di Taranto).
Basilicata: Genzano, Irsina, Acerenza, Oppido 
Lucano, Matera, Bernalda, Montalbano Ionico e 
Montescaglioso, tra le province di Potenza e 
Matera.
Sardegna: 14 le aree individuate nei territori di 21 
comuni. Cinque dei centri interessati si trovano nell’O-
ristanese: Albagiara, Assolo, Mogorella, Usellus e Siapiccia. 
Altri sedici paesi sono nel sud della regione: Nuragus, Ge-
nuri, Setzu, Nurri, Turri, Pauli Arbarei, Tuili, Ussaramanna, 
Las Plassas, Villamar, Gergei, Mandas, Siurgus Donigala, 
Segariu, Guasila, Ortacesus.
Sicilia: 4 aree nelle province di Trapani, Palermo e Caltanis-
setta. Cinque i comuni interessati: Trapani, Calatafini-Sege-
sta, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Butera.

››

GAVI DOCG

BARBERA DEL 
MONFERRATO 
DOC

ERBALUCE DI 
CALUSO DOCG

ALTA LANGA
DOCG

TUSCIA
DOC

SICILIA DOC

CERASUOLO
DI VITTORIA 
DOCG

NURAGUS
DI CAGLIARI DOC

SEMIDANO 
DOC

AGLIANICO
DEL VULTURE
DOCG

GIOIA 
DEL COLLE DOC

TERRA
D’OTRANTO
DOC

CHIANTI DOCG

ORCIA DOC

MONTECUCCO
DOCG

MAREMMA 
TOSCANA DOC

ALCAMO DOC

MARSALA DOC

TARQUINIA
DOC

GRAVINA DOC

VERMENTINO DI 
SARDEGNA DOC

CAGLIARI
DOC

CANNONAU DI 
SARDEGNA DOC
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L
a storia si ripete. Non bastano il cambio di presidenza e 
le nuove contingenze a far dormire sonni tranquilli alle 
cantine italiane che esportano in Usa. Anche quest’an-
no, l’incubo di tariffe aggiuntive è tornato. Con due gra-

vanti al seguito: i controdazi che l’Europa ha applicato ai pro-
dotti Usa lo scorso novembre e che non sono per nulla piaciuti 
a Washington; la digital tax sui big del commercio elettronico 
(per 2/3 Usa), che entrerà in vigore in Italia il prossimo 16 feb-
braio e che dovrebbe portare all’Italia circa 700 milioni di euro. 
Due questioni che rischiano di trasformarsi in dei boomerang 
che andrebbero a colpire l’export italiano vitivinicolo. In que-
sto momento, infatti, come denuncia Unione Italiana Vini 
“sul tavolo del Rappresentante per il Commercio Usa (Ustr) c’è il 
nuovo carosello di prodotti oggetto di dazi aggiuntivi sulla contro-
versia Airbus – per cui si attende la nuova lista a metà febbraio – e 
soprattutto il dossier relativo alla tassa sui servizi digitali (Dst)”. 
Come a dire, il coltello dalla parte del manico non ce l’ha di 
certo l’Italia. 

DIGITAL TAX. USTR PUNTA IL DITO CONTRO L’ITALIA 
In particolare, sul tema della digital tax, lo scorso 6 gennaio 
l’Ustr ha pubblicato i risultati delle indagini della Sezione 301 
sulle tasse sui servizi digitali (DST) adottate da India, Italia e 
Turchia, concludendo che ciascuna delle misure adottate da 
questi Paesi, discrimina le società statunitensi, è incoerente 
con i principi prevalenti della tassazione internazionale e gra-
va o limita il commercio degli Stati Uniti. Ma non sono ancora 
state indicate delle contromosse.
Secondo Uiv “da qui a eventuali azioni ritorsive da parte del Com-
mercio statunitense il passo potrà essere breve e seguire quanto già 
fatto ai danni della Francia, anch’essa promotrice della stessa im-
posta”. Lo scorso luglio, infatti, proprio per la medesima que-
stione, i nostri cugini d’Oltralpe erano stati “condannati” ad 
un’ulteriore tassazione del 25% su diversi prodotti del Made in 
France, soprattutto in ambito cosmetico: tariffe che avrebbero 
dovuto trovare applicazione proprio da gennaio 2021, ma che 
sono state posticipate di altri 180 giorni. Il tempo di consenti-
re alla nuova amministrazione di insediarsi e trovare un'azio-
ne comune contro tutti i Paesi sotto accusa? O un segnale di 
distensione? Ad ogni modo, la prossima mossa adesso tocca 
all'Italia e potrebbe essere decisiva per evitare rappresaglie.
Tra le soluzioni c'è quella proposta da Unione Italiana Vini, che 
ha chiesto al Governo italiano un intervento sul decreto Mil-
leproroghe per bloccare l’applicazione della tassa. “Serve ora 
sospendere temporaneamente (magari fino al 31 dicembre 2021; 
ndr) gli effetti dell’imposta sui servizi digitali alla luce dei lavori in 
corso in ambito OCSE” è l’appello del segretario generale Paolo 
Castelletti “anche cogliendo l’opportunità della presidenza italia-
na del G20 nel 2021 che potrebbe farsi promotrice di un accordo 
multilaterale e tendere una mano verso la nuova amministrazione 
Biden. Il ruolo di negoziatrice per l’Italia sarebbe chiaramente più 
credibile se non si presentasse con una digital tax già attiva. Per 
bloccarla, una finestra di opportunità potrebbe essere il decreto 

Oltre al carosello di febbraio, 
sul Made in Italy incombe 
una possibile ritorsione 
statunitense sulla web tax, 
dopo che l’Ustr ha definito 
la misura discriminatoria. 
Sospendere l’applicazione 
della tassa? È quello che 
propone Uiv, ma il Governo 
sarà davvero disposto a 
rinunciare a 700 mln di euro 
per non mettere a rischio 
l’export vitivinicolo? 

››

RITORNA L’INCUBO 
DAZI USA. 
DOPPIO PERICOLO 
PER IL VINO ITALIANO 

 a cura di Loredana Sottile
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DAZI USA

››

Import vino italiano stabile negli 11 mesi. 
In calo i competitor Ue colpiti dai dazi 
Lo scorso anno l’allarme dei dazi Usa aveva creato 
una corsa alle scorte senza precedenti, tanto da far 
raggiungere in un solo bimestre al vino italiano un 
record delle esportazioni molto utile per i mesi a 
venire. Questa volta difficilmente il miracolo si ri-
peterà, vista l’emergenza pandemica ancora in cor-
so. Quel che è certo, però, è che nei primi 11 mesi 
dell’anno, l’Italia rispetto ai competitor europei col-
piti dai dazi, è l’unico Paese ad essere rimasto sta-
bile nell’import Usa di vini fermi e frizzanti imbotti-
gliati rispetto allo scorso anno: nessuna variazione 
a volume, - 0,1% a valore (raggiungendo 1,34 mi-
liardi di dollari), come evidenziano i numeri dell’Os-
servatorio Unione Italiana Vini su base dogane. 
Molto diversa la situazione per la Francia che è an-
data giù del 31,3% a valore (negli 11 mesi resta sotto 
agli 890 milioni di dollari) e del 19% a volume. Fa 
ancora peggio la Germania, con -33,4% a valore e 
-15% a volume, mentre la Spagna prova a contene-
re le perdite: -12,3% a valore e -8% a volume. Se si 
allarga la platea, i dati import gennaio-novembre, 
mostrano una crescita generalizzata nei quantitati-
vi Usa importati da tutti i Paesi del Nuovo Mondo. 
Tra questi, però, il valore, però, premia solo la Nuo-
va Zelanda (+7,6%). 
Infine, nota positiva per il Belpaese: l’Osservatorio 
Uiv mostra che, tra i primi dieci Paesi, è l’unico a non 
scendere neanche in termini di prezzo medio (5,93 
dollari al litro nel 2020). Se si guarda agli ultimi otto 
anni, si passati da 5,53 del 2013 a 5,93 dollari al litro, 
mentre il prezzo medio francese - pur restando più 
alto in termini assoluti - è passato da 10,15 del 2013 
a 8,13 euro al litro del 2020, in un calo progressivo 
che solo in parte riguarda dazi e pandemia.

Var % valore annue (11 mesi 2020)

Milleproroghe nell’ambito dell’iter di conversione del decreto-
legge in Parlamento”.
Ma resta una domanda: il Governo italiano sarà davvero di-
sposto a rinunciare a 700 mln di digital tax per non mettere a 
rischio il settore vitivinicolo? 

DISPUTA AIRBUS-BOEING. ECCO PERCHÉ 
QUESTA VOLTA POTREBBE ESSERE DIVERSO
Sul fronte Airbus-Boeing, invece, il nuovo carosello è atteso 
per febbraio, preceduto dalla nuova black list che non è ancora 
stata pubblicata. Black list che, ricordiamo, fino ad ora non ha 
toccato il vino italiano, al contrario di quanto successo ai nostri 
competitor europei (Francia, Germania e Spagna; vedi calo ex-
port nel box accanto) e ad altri prodotti Made in Italy. Stavolta, 
però, potrebbe essere diverso. Uno dei motivi è che i rappor-
ti tra i due Paesi si sono ulteriormente incrinati dallo scorso 
novembre, quando l’Europa, a seguito della sentenza Wto, ha 
deciso di imporre subito dei controdazi a specchio sui prodotti 
statunitensi. Decisione che non è stata accolta di buon grado 
dal Governo a stelle e strisce che ha subito accusato l’Ue di aver 
scelto un “metodo ingiusto”, calcolando i dazi sui dati commer-
ciali più recenti che hanno risentito delle conseguenze econo-
miche della pandemia. In questo modo, le tariffe sarebbero sta-
te applicate su un numero maggiore di prodotti in arrivo dagli 
Stati Uniti. Non solo. Secondo Washington, l’Europa avrebbe 
anche calcolato la quantità di scambi da coprire, utilizzando 
il volume dell'Europa a 27 Stati (ovvero, includendo anche il 
Regno Unito che ha, invece, lasciato l’Unione). Così le prime 
conseguenze non si sono fatte attendere. A farne le spese al 
momento sono solo Francia e Germania, che dal 12 gennaio 
sono state colpite da nuove misure, che finiscono per abbat-
tersi  praticamente su tutti i vini che erano rimasti fuori dalla 
precedente lista e anche su cognac e acquaviti. Fino ad ora, in-
fatti, le tariffe Airbus del 25% erano applicate ai vini fermi con 
contenuto alcolico non superiore al 14%, in contenitori fino a 
2 litri. Adesso, invece, tutti i vini fermi francesi e tedeschi con 
un volume alcolico superiore o inferiore a 14% (ABV) e in con-
tenitori di qualsiasi dimensione sono soggetti a una tariffa del 
255%. Insomma, la situazione è ben lontana da una distensio-
ne: riuscirà il vino italiano a salvarsi ancora?

QUALI NOVITÀ CON LA NUOVA PRESIDENZA USA?
E, intanto, gli occhi del mondo sono puntati sul prossimo 20 
gennaio, quando il 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joe 
Biden, dovrebbe insediarsi alla Casa Bianca. In molti hanno 
intravisto in questo cambio di colore, una possibile tregua per 
le guerre commerciali. Ma sarà davvero così? Ci sperano le as-
sociazioni vitivinicole, consapevoli, però, che non c’è da farsi 
troppe illusioni. D’altronde un’eventuale distensione dei rap-
porti dovrebbe presupporre prima di tutto un passo indietro 
da parte dell’Italia sulla tassazione ai colossi digitali e dall’al-
tra parte dell’Europa, che invece non ha aspettato l’esito del-
le elezioni per colpire gli Usa con i controdazi sulla questione 

Boeing-Airbus. 
“Vanno assunte tutte le iniziative per evitare un contenzioso diretto 
tra Italia e Stati Uniti, che andrebbe ad aggiungersi a quelli già in 
atto a livello europeo” è la posizione di Confagricoltura “Ci au-
guriamo che con l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca pos-
sa ripartire la collaborazione tra Stati Uniti e Unione europea per 
mettere fine ai contenziosi bilaterali e per rilanciare il sistema mul-
tilaterale di gestione del commercio internazionale, grazie anche a 
una profonda riforma del Wto. Le intese commerciali” conclude il 
presidente Massimiliano Giansanti “sono sempre la soluzione 
migliore rispetto ai dazi e alle misure di ritorsione”. 
“Con l’elezione del nuovo presidente Usa Biden” gli fa eco il presi-
dente Coldiretti Ettore Prandini “occorre ora avviare un dialogo 
costruttivo e superare uno scontro dagli scenari inediti e preoccu-
panti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’e-
conomia e sulle relazioni tra Paesi alleati in un momento dramma-
tico per gli effetti della pandemia”.
Intanto, secondo quanto indicato dalla Farnesina, una even-
tuale decisione sulle misure di ritorsione contro l’Italia, in me-
rito alla Digital tax, sarà lasciata alla prossima amministrazio-
ne Usa, che avrà tempo fino alla scadenza dell’indagine fissata 
nel giugno prossimo per valutare la questione. Al di là della 
finestra temporale a disposizione, non bisogna, però, dimen-
ticare che i grandi gruppi del web statunitensi sono politica-
mente molto vicini a Biden, quindi il cambio di inquilino non 
modificherà più di tanto la dinamica di questa controversia e 
gli interessi statunitensi. La strada del compromesso è proba-
bilmente l’unica percorribile. 

L’INDUSTRIA VITIVINICOLA USA ACCANTO AL VINO UE
Come è già avvenuto in questi 15 mesi (i primi dazi sono stati 
introdotti ad ottobre 2019), l’industria vitivinicola statuniten-
se continua a fare pressioni affinché si trovi una soluzione di-
plomatica. Il Wine Institute ha ribadito come sia sbagliato, 
soprattutto in questo momento di crisi globale, continuare la 
guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico: “Le tariffe 
servono solo a limitare la crescita del commercio transatlantico di 
vino e limitare le esportazioni di vino dagli Stati Uniti" ha ribadito 
Bobby Koch, presidente e ceo del Wine Institute. "Questa di-
sputa non ha assolutamente nulla a che fare con il vino e chiediamo 
agli Stati Uniti e all'Ue di raddoppiare urgentemente i loro sforzi 
per raggiungere un accordo che rimuova queste tariffe dannose".
Dello stesso avviso Nabi - The National Association of Be-
verage Importers, che ha proposto una sospensione di 180 
giorni, così come autorizzato dalla legge commerciale degli 
Stati Uniti, delle tariffe Airbus-Boeing (sia da parte dell’Ue, sia 
da parte degli Usa, dunque) per dare tempo alla nuova ammini-
strazione Biden / Harris di rivedere e valutare la propria politi-
ca commerciale. "Durante questo periodo di riflessione, non solo si 
ridurranno le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Ue” spiega il presidente 
del gruppo, Robert M. Tobaissen, “ma si farebbe chiarezza sulla 
questione Airbus anche per quanto riguarda la nuova posizione del 
Regno Unito al di fuori dall'Ue”. 
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Partner

Italia

Francia

N. Zelanda

Australia

Argentina

Spagna

Cile

Portogallo

Germania

Sudafrica

Altri

Totale

Prezzo medio andamento 2013-2020 (USD/litri)

2019

225.525

131.371

48.950

75.302

45.521

42.889

40.891

19.189

17.264

7.737

16.349

670.987

2020

226.399

107.008

53.270

76.902

48.566

39.307

42.013

22.383

14.757

8.250

15.928

654.782

var %

0%

-19%

9%

2%

7%

8%

3%

17%

-15%

7%

3%

2%

.000 litri

2019

1.343.572

1.289.791

360.145

262.989

234.455

236.786

136.534

100.362

86.190

39.051

126.412

4.216.287

2020

1.342.209

886.172

387.49

249.874

225.493

207.718

134.654

104.717

57.415

38.329

91.062

3.725.133

var %

-0,1%

-31,3%

7,6%

-5,0%

-3,8%

-12,3%

-1,4%

4,3%

-33,4%

-1,8%

-28,0%

-11,6%

.000 USD

2019

5,96

9,82

7,36

3,49

5,15

5,52

3,34

5,23

4,99

5,05

7,73

6,28

2020

5,93

8,28

7,27

3,25

4,64

5,28

3,21

4,68

3,89

4,65

5,72

5,69

var %

0%

-16%

-1%

-7%

-10%

-4%

-4%

-11%

-22%

-8%

-26%

-9,5%

USD/litro


