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Il Trentino  
regione vitivinicola 
del 2020 secondo 
Wine Enthusiast 
Il Trentino (e, di conseguen-
za, tutta Italia) porta a casa un 
importante riconoscimento in 
chiave enoturistica. Il magazine 
newyorchese Wine Enthusiast 
ha assegnato il riconoscimento di 
“Wine region of the year 2020” al 
territorio italiano. Dopo l’annun-
cio del novembre scorso, i vertici 
provinciali hanno ritirato il pre-
mio. L’assessore all’agricoltura, 
Giulia Zanotelli, si è detta orgo-
gliosa e ha ricordato il ruolo fon-
damentale delle aziende vitivini-
cole trentine: “Colgo l’occasione per 
invitare i numerosi estimatori ame-
ricani a scoprire di persona, quando 
sarà possibile, i luoghi e le eccellen-
ze di questa terra alle pendici delle 
Dolomiti, patrimonio Unesco”.

Con oltre 10 mila ettari di vigne-
to, 164 cantine e un milione di et-
tolitri di prodotti a Denominazio-
ne d’origine protetta, tra cui una 
lunga tradizione spumantistica 
legata al Trentodoc, il Trentino 
vanta un impegno importante 
nel settore della sostenibilità 
in viticoltura. Nel 2020, sono 
state 6 mila le aziende produttrici 
di uva, la quasi totalità, che han-
no aderito al sistema nazionale di 
produzione integrata (Sqnpi). E 
sono a conduzione biologica già 
980 ettari vitati. L’emergenza Co-
vid ha determinato un’importan-
te flessione delle presenze, ma la 
Giunta provinciale ha annunciato 
di voler puntare su un rafforza-
mento del connubio tra agricoltu-
ra e turismo. 

foto: Istituto Trentodoc
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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

GOVERNO. Con la politica in stallo, restano in standby anche decreto Ristori Dpcm 
enoteche, pagamenti Agea. Uiv: “Il vino si sta reggendo solo sugli imprenditori”

PROMOZIONE. Sono 14 i progetti finanziati con la misura Ocm. Ecco la graduatoria
Quattordici proposte ritenute ammissibili per un totale di 29,8 milioni di euro stanziati che andranno a finanziare progetti per un 
ammontare totale di 59 milioni di euro (vedi tabella). L’attesa graduatoria sull’Ocm Promozione- Paesi Terzi è stata pubblicata sul 
sito del Mipaaf: l’80% di anticipo verrà coperto con i fondi di quest’anno, il restante 20% con quelli del prossimo anno. 

“La buona adesione al bando nazionale” è il commento del segretario generale di Unione italiana vini Paolo Castelletti “dimostra il 
forte interesse delle imprese verso una misura sempre più strategica per il vino italiano. Riteniamo però che ci siano ampi margini 
di miglioramento del decreto, a partire dalle flessibilità già introdotte dall’Unione europea. Sarebbe perciò utile poter avviare un 
confronto con il Mipaaf per concertare gli aspetti migliorativi da adottare già per la prossima annualità”. 

E, infatti, ci sarà ancora parecchio da lavorare, considerato che lo scorso 22 gennaio, con il decreto n. 30803, il Ministero ha proce-
duto alla rettifica della ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2021/2027 rivedendo l’assegnazione delle risorse 
tra le diverse misure che compongono il Programma nazionale di sostegno (PNS). Rimodulata anche la parte Promozione, che 
vede le risorse 2021-2027 scendere sotto quota 100 milioni di euro. 

Sono stati superati i 15 giorni da quando si è aperta la crisi di 
Governo, 15 giorni trascorsi tra confronti alla Camera e al Se-
nato per arrivare comunque alle dimissioni del premier Giu-
seppe Conte e alle consultazioni al Quirinale, 15 giorni senza 
Ministro delle Politiche Agricole, 15 giorni persi per il Paese, 
per il Recovery Plan e anche per il vino italiano. Tre Bicchieri lo 
ha raccontato la scorsa settimana nel pezzo  “Cercasi ministro 
dell’agricoltura” e su questo numero torna a fare il punto con il 
presidente della Commissione Agricoltura Filippo Gallinella 
(vedi intervista a pag. 26). Tra i punti rimasti in standby, c’è il 
decreto Ristori, atteso ormai da settimane, ma anche l’even-
tuale modifica al Dpcm che impone la chiusura alle 18 per le 
enoteche (vedi approfondimento a pag. 20), e ancora, come 
denuncia Unione Italiana Vini, i pagamenti dei ristori su 
contributi regionali alla distillazione, riduzione delle 
rese e stoccaggio dei vini di qualità (circa cinquanta mi-
lioni di euro), a oggi del tutto inevasi da Agea nonostante 
la scadenza fissata al 31 dicembre dello scorso anno.

“Da quando si è aperta la crisi di Governo il vino italiano si sta reg-

gendo esclusivamente con le forze degli imprenditori, ma ci sono 
ormai troppi nodi politici irrisolti che stanno venendo al pettine” 
è l’allarme lanciato dal presidente Uiv Ernesto Abbona “Ser-
ve un esecutivo e un ministro per rimettere il settore sui binari del 
rilancio, per dare seguito alle norme e tradurle in azioni concrete 
per le imprese. Ristori inevasi, Dpcm sulla chiusura anticipata del-
le enoteche, decreto Sostenibilità, Promozione, sono i principali 
dossier inerti che stanno fortemente penalizzando i produttori”. 
Secondo l’associazione, che rappresenta più di 150.000 viticol-
tori e l’85% dell’export del vino italiano, lo stallo sta penaliz-
zando su più fronti le aziende già in difficoltà e non serve a 
trovare e proporre nuovi strumenti di rilancio. Com’è il casso 
della promozione. “Anche in questo contesto” osserva Uiv “lo 
stallo politico e decisionale non ha consentito una riflessione più 
ampia sulle priorità di politica vitivinicola in merito a una diversa 
rimodulazione del Piano nazionale di sostegno 2021, portando a 
tagli lineari per quasi 15 milioni di euro su tutte le misure senza un 
confronto preliminare con un comparto che chiede, invece, a gran 
voce maggiori risorse per il rilancio dell’export”. – L. S.

Graduatoria nazionale Ocm Vino 2020-2021 

Soggetto Proponente
Federdoc
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Bertani Domains - Val di Suga - 
Tenuta Trerose - San Leonino - Puiatti Vigneti - Tenimenti Angelini -  
Cav. G.B. Bertani - Fazi Battaglia Società Agricola A R.L.
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Castello del Poggio S.A.R.L.
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Casa Vinicola Zonin S.P.A.
Associazione Enotria Promotion
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Allegrini Società Agricola Semplice
Do.Promotion Soc.Coop.
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Santa Margherita S.P.A.
Associazione Amaranth
Associazione Be Wines
Associazione Avimo
Consorzio Magellano
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Consorzio Tuscany
Costituenda A.T.I. Società Mandataria Istituto del Vino Italiano di Qualità 
Grandi Marchi S.C.A.R.L.
TOTALI

Punteggio  
di priorità

41

39

39
39
38
37
37
36
36
36
36
33
26

15
 

Importo 
progetto (€)

589.901,00

2.609.271,00

2.958.170,00
3.988.600,00

6.000.000,00
2.432.570,00
5.690.720,00
4.891.450,00
5.232.719,00

6.000.000,00
5.208.812,00
2.207.574,00
5.288.647,00

5.999.592,44
59.098.026,44

Importo 
contributo 

ammesso (€)
312.057,00

1.304.636,00

1.479.085,00
1.994.300,00

3.000.000,00
1.216.285,00

2.845.360,00
2.445.725,00
2.616.359,00

3.000.000,00
2.604.406,00

1.103.787,00
2.908.756,00

2.999.796,22
29.830.552,22 fo
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https://www.gamberorosso.it/delivery-good/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-gennaio-2021/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-gennaio-2021/
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COVID. L’Ue proroga di un anno  
le misure eccezionali per il vino

AUTORIZZAZIONI. Efow contro la Commissione 
Ue: “No all’incremento del 2% dal 2031”
Lettera aperta di Bernard Farges, presidente di Efow, l’organizza-
zione europea che riunisce i vini a denominazione, al Commissario 
Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski e alla presidente portoghe-
se del Consiglio Ue, Maria do Céu Antunes, per lamentare il rischio 
che il dibattito sull’estensione dello schema delle autorizzazioni sui 
nuovi impianti post-2030 possa essere manipolato da pericolose 
prese di posizione ideologiche. Secondo l’associazione, mentre il 
confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione dovrebbe ver-
tere sull’estensione dell’attuale schema (che prevede la crescita an-
nua massima dell’1% del vigneto) al 2040 o al 2050, si sta cercando 
di spostare l’attenzione sull’aumento del 2% a partire dal 2031. 
“Questa proposta della Commissione è incomprensibile e irresponsabile, 
e non rispetta il mandato sia del Parlamento sia del Consiglio” come si 
legge nel documento firmato da Farges. La percentuale dell’1% 
di crescita consentita dal 2016, secondo Efow, sta dimo-
strando di garantire stabilità al mercato e un incremento so-
stenibile dal punto di vista economico, anche in linea coi principi 
del Green deal. Inoltre, la crisi da Covid-19 non è finita e avrà con-
seguenze fino al 2030, con un previsto decremento del consumo di 
vino. “Non ha senso” scrive Farges “aumentare al 2% la percentuale 
delle autorizzazioni”, a fronte di un’Europa che nel 2020 ha contenu-
to le produzioni. I rischi, altrimenti, si chiamano sovrapproduzio-
ne, volatilità dei prezzi, redditi incerti, abbandono di aree difficili e 
desertificazione rurale. – G. A.

NEUROMARKETING

Il "pain" come chiave per un marketing efficace   
“Vendere è facile, basta appiccare il fuoco sotto la sedia della gente e poi presentare l’estintore2, 

diceva David Ogilvy nel libro “Confessioni di un uomo della pubblicità”. In effetti, se non riusciamo 
a comprendere la principale preoccupazione (“pain”, lo chiamano gli americani) dei nostri consu-
matori sarà difficile proporre un marketing efficace. Non riusciremo a fare breccia nel suo cervello 

anche se abbiamo un prodotto di grande valore. Ma se riusciamo a fare una comunicazione 
mirata a contenere la principale preoccupazione (spesso irrazionale ed emozionale) il gioco è 

fatto. Sulla scoperta del “pain” e la soluzione di marketing o di servizio, si sono giocate le più interessanti partite 
aziendali, nel bene e nel male. Una delle ragioni di successo di Domino’s Pizza, il primo delivery di pizza al mon-
do, è stato l’individuare il pain dei potenziali acquirenti. La principale preoccupazione era il tempo di consegna. 
Geniale la soluzione di Domino’s Pizza: pizza gratis se non te la consegniamo entro 30 minuti. Lo stesso ha fatto 
Uber: a fronte di consumatori preoccupati di non sapere tempi e costi del taxi, ha offerto il servizio a prezzi fissi, 
con un percorso già definito, consentendo di sapere in anticipo costi e tempi d’arrivo. 
Oggi, le neuroscienze e gli studi di neuromarketing hanno dato ragione a D. Ogilvy. In effetti, il nostro cervello 
primario, che si riferisce alle emozioni e reazioni più immediate e adattative (il Sistema Limbico), reagisce in ma-
niera precisa ad alcuni stimoli. È questa parte del cervello che ci “avvicina” o ci “allontana” da un oggetto. Poi, la 
parte razionale giustifica con dovizia di particolari le motivazioni di un’azione che il nostro cervello primario ha 
stimolato e attivato. Si tratta di un processo antico quanto il cervello dell’uomo. Ciò vale anche per l’acquisto di un 
vino. In questo caso, l’abilità sta nel riconoscere la “vera” preoccupazione del cliente. Spendere tanto per avere un 
prodotto di bassa qualità? Fare brutta figura con commensali o nel fare un regalo? Lasciarsi ingannare dal brand, 
cascando nella trappola dell’inadeguato rapporto qualità-prezzo? O forse ci sono motivazioni più indicibili e ir-
razionali? Un approccio consapevole e l’uso di tecniche più sofisticate di studio delle emozioni dei consumatori 
può dare utili indicazioni e ottenere ciò che Ogilvy diceva nel suo interessante libro.

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

AGROALIMENTARE. Italia prima in Europa per valore aggiunto: bene Dop e Igp 
La fotografia 2019-2020 nel Rapporto del Crea
Il Sistema agroalimentare italiano si è dimostrato nel biennio 2019-2020 uno 
dei cardini dell’economia nazionale: con un valore di oltre 522 miliardi di euro 
in tutte le sue componenti (agricoltura, agroindustria, servizi legati al cibo) 
oggi corrisponde ad oltre il 15% del Pil italiano. È quanto emerso 
dall’Annuario dell’Agricoltura italiana 2019-2020 realizzato dal Crea. “È su 
questo che dobbiamo lavorare per creare reddito e posti di lavoro in grado di traghet-
tarci oltre la crisi dovuta alla pandemia” ha dichiarato il sottosegretario alle Poli-
tiche Agricole, Giuseppe L'Abbate, intervenendo alla presentazione.
LE PRODUZIONI. In particolare, Dop e Igp si confermano tra le produ-
zioni più dinamiche, con un valore che raggiunge i 17 miliardi di euro (+oltre 
il 4%), tra componente food&wine, circa il 19% del totale dell’agroalimenta-
re italiano. E se la produzione vitivinicola italiana è la prima al mondo a vo-
lume (sia nel 2019, sia nel 2020), sempre più significativa è anche la crescita 
delle attività connesse, tra cui l’agriturismo con +3,3% in valore e +4,1% di 
aziende nel solo 2019 (brusca flessione nel 2020 per le restrizioni conse-
guenti alla pandemia) e il conto-
terzismo (+1,7% in valore).
SCAMBI COMMERCIALI. Sul 
fronte degli scambi commerciali, 
come evidenziato dal Rapporto 
sul commercio estero 2019, netta 
è stata la riduzione del deficit del-
la bilancia agroalimentare italia-
na, sceso largamente al di sotto di 
1 miliardo di euro nel 2019. Un 
dato importante, confermato dai 
primi 9 mesi del 2020, in cui, ad-
dirittura, si verifica un cambio di segno nel saldo, per la prima volta positivo 
dall’inizio della serie storica, grazie alla crescita tendenziale delle esporta-
zioni (+0,8%) a fronte di un importante calo delle importazioni (-4,4%). In 
particolare, l’export, dopo un’ottima performance nei primi tre mesi dell’an-
no (+6,3%) e un calo nel secondo trimestre (-4,6%) soprattutto a maggio, ha 
visto una ripresa dei flussi, confermata al termine del terzo trimestre 2020 
(+0,8%). I settori dell’export più colpiti dagli effetti del Covid-19, nel 
secondo trimestre 2020, sono stati il florovivaismo, le carni, i pro-
dotti dolciari e il vino.
LE MISURE DI SOSTEGNO. Infine, secondo il Rapporto, continua a 
confermarsi rilevante il sostegno pubblico al settore agricolo, circa 11,9 mi-
liardi di euro nel 2019, ma in calo rispetto agli anni precedenti: dal 2015 al 
2019, infatti, si è verificata una riduzione oltre 1,3 miliardi di euro (-10%), 
quasi totalmente derivante da minori agevolazioni nazionali. Nel corso 
dell’emergenza Covid-19, tuttavia, numerose sono state le misure in favore 
del settore agroalimentare varate, attraverso i decreti “Cura Italia” e “Rilan-
cio” per fronteggiare la crisi e iniettare liquidità alle imprese agricole. Sul 
fronte Ue, da un lato è stata inserita nei Psr una specifica misura per il con-
trasto all’emergenza (misura 21); dall’altro, nell’ambito del Quadro finanzia-
rio pluriennale 2021-2027, è stata rafforzata la dotazione finanziaria, por-
tata ad un valore di 1.074,3 miliardi di euro ed è stato costituito uno 
strumento europeo di emergenza per la ripresa (Next Generation Eu) del 
valore di 750 miliardi. – L. S.

Istat: in calo produzione  
e valore aggiunto nel 2020. 
Per il vino è -1,9%  
La crisi ha colpito pesantemente l’a-
gricoltura italiana nel 2020 e l’Istat, 
che ha diffuso nei giorni scorsi la sti-
ma preliminare dei conti economici, 
fa sapere che la produzione si è ridot-
ta del 3,3% in volume e che il valore 
aggiunto è sceso del 6,1%. In calo an-
che le unità di lavoro del 2,4%, così 
come l’indicatore del reddito agricolo, 
sceso del 4,8%. L’annata non è stata 
favorevole, fa sapere l’istituto, per la 
maggior parte dei prodotti. In diminu-
zione la produzione di l’olio d’oliva, 
dopo il forte aumento del 2019 (+32%), 
che ha segnato lo scorso anno un 
-18%. In territorio negativo anche le 
piante industriali (-2-2%), seguite dal 
vino (-1,9%), dalle coltivazioni forag-
gere (-0,9%), poi ortaggi freschi 
(-0,5%), frutta (-0,4%) e cereali (-0,2%). 
Positivo il comparto zootecnico 
(+0,3%). I prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli (output) sono saliti 
dello 0,4% rispetto allo 0,7% dell’anno 
precedente; sono diminuiti i prezzi 
relativi ai costi (input) sostenuti dagli 
agricoltori (-0,6% contro +0,9% del 
2019). Dopo molti anni di crescita 
continua, la produzione delle attività 
secondarie non agricole ha segnato 
un calo senza precedenti (-18,9%). Le 
perdite più importanti sono per le at-
tività legate all’agriturismo, a causa 
della prolungata chiusura delle strut-
ture. Segnali positivi dalla produzione 
di energia rinnovabile. 
Guardando all’Europa, con 31,3 mi-
liardi di euro di valore aggiunto in 
agricoltura, l’Italia si conferma lea-
der davanti a Francia (30,2 mld) e Spa-
gna (29,3 mld). L’insieme della Ue a 27 
totalizza un valore aggiunto di 174,5 
miliardi di euro. Considerando i volu-
mi della produzione, il calo dell’Italia 
(-3-3%) non è quello più vistoso ri-
spetto a quello della Romania (-20,1%). 
Male anche Francia (-2,6%) e Unghe-
ria (-2,1%); in crescita Polonia (+4,4%), 
Spagna (+1,8%) e Danimarca (+1,2%). 

Commercio estero
Saldo primi 9 mesi 2020 
nel complesso positivo:

I trimestre I trimestre 
buona performancebuona performance

II trim. II trim. (in particolare maggio)(in particolare maggio)

brusco calobrusco calo

III trimestre ripresa III trimestre ripresa 
+0,8% export +0,8% export 
e -3,2% importe -3,2% import

La Commissione Europea ha appena adottato la 
proroga di un anno delle misure eccezionali a soste-
gno del settore vitivinicolo, rendendo le misure 
applicabili fino al 15 ottobre 2021 e retroatti-
ve dal 16 ottobre 2020. Una risoluzione legata 
all’emergenza Covid, come si legge in una nota dif-
fusa dalla Commissione, a cui si aggiungono anche 
le perdite legate ai dazi Usa nell'ambito del conten-
zioso Boeing/Airbus.

In particolare, le misure riguardano: distillazione di 
crisi, aiuti all'ammasso, pagamenti anticipati, au-
mento del contributo Ue dal 50 al 70% nei pro-
grammi di settore e maggiore flessibilità per misu-
re come la vendemmia verde.
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FIERE 1. Il Covid colpisce ancora: anche il Simei sarà rinviato al 2022

FIERE 2. Per London Wine Fair un’edizione tutta digitale: 
appuntamento online dal 17 al 19 maggio

Nonostante manchino ancora 10 mesi alle date già annun-
ciate per il Simei, Unione italiana Vini ne ha annunciato lo 
slittamento al 2022. La 29esima edizione del Salone inter-
nazionale delle macchine per l’enologia e l’imbottigliamen-
to si terrà, quindi, sempre a Fiera Milano, ma dal 15 al 
18 novembre 2022. Il rinvio e la riprogrammazione della 
rassegna sono diretta conseguenza dell’emergenza sanita-
ria e aprono ad un interrogativo su tutti: di fronte alla dila-
gante diffusione del Covid e alle sue continue variazioni, 
sarà davvero possibile rilanciare gli eventi fieristici nell’an-
no in corso?

“Simei” ha spiegato il segretario generale Uiv, Paolo Castel-
letti “è un evento b2b complesso anche sul piano logistico e a 
forte propensione internazionale: diventa perciò difficile ga-
rantire con diversi mesi di anticipo un’adeguata risposta di bu-
siness agli importanti investimenti degli espositori e alle attese 
degli operatori. Stiamo comunque studiando occasioni di anali-
si e incontri professionali on e off line nel corso di quest’anno 
per mantenere forte il legame con il comparto”. 

La Fiera biennale Simei ha chiuso l’edizione 2019 con 
33mila operatori provenienti da oltre 90 Paesi e più di 500 
espositori. L’Italia è leader mondiale del settore con un fat-
turato di circa 2,9 miliardi di euro l’anno: di questi, il 70% è 
destinato all’export per una bilancia commerciale attiva di 
circa 1,8 miliardi di euro.

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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Si converte al digitale anche London 
Wine Fair che, a causa del Covid e del-
la cosiddetta variante inglese, ha an-
nunciato che la sua 40esima edizione 
di svolgerà dal 17 al 19 maggio esclu-
sivamente online. 

“A dicembre eravamo molto fiduciosi che 
sarebbe stato possibile un evento live” 
ha dichiarato la responsabile della fie-
ra Hannah Tovey “Ma in un solo mese è 
cambiato tutto. Il Regno Unito è blocca-
to e probabilmente lo sarà per molte al-
tre settimane: il nuovo ceppo della va-
riante e la sua trasmissibilità sono 
preoccupanti, così come le restrizioni ai 
viaggi internazionali, che interessereb-
bero un gran numero di nostri esposito-
ri, oltre che i visitatori”. Non parla di 
Brexit, Tovey, ma anche quello sareb-
be da mettere in conto per i futuri 
spostamenti di vini e persone. 

Tuttavia, le previsioni restano positi-
ve, anzi gli organizzatori hanno affer-

mato che “lo show digitale migliorerà i 
futuri eventi fieristici”. E, in quanto a 
London Wine Fair, nello specifico, an-
nunciano che sarà “la fiera digitale più 
avanzata nel suo genere, con un'offerta 
impareggiabile e pionieristica”. Il lay-
out virtuale della London Wine 
Fair replicherà l'evento dal vivo, 
con la suddivisione in "stanze" e 
la possibilità per i visitatori di fil-
trate per zona. Dal canto loro, gli 
espositori avranno a disposizione uno 
stand virtuale, personalizzato per sin-
gole aziende o come padiglione gene-
rico per associazioni o gruppi di espo-
sitori, con la possibilità di mostrare 
immagini, news, video, offrire veri e 
propri tour virtuali e prendere appun-
tamenti. Chiaramente con un costo 
molto più contenuto rispetto a quello 
fisico. Il biglietto per i visitatori sarà 
di 20 sterline e darà accesso a tutti i 
tre i giorni della fiera e a tutti i servizi, 

previo controllo per garantire che il 
pubblico sia al 100% commerciale e 
pertinente. In programma anche in-
contri su scambi internazionali, Bre-
xit, strategie di posizionamento e 
cambiamenti climatici. 
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FOCUS

VERDICCHIO. Boom dell’imbottigliato. 
Ora si lavora a nuova piattaforma digitale
a cura di Loredana Sottile

C
rescita della vendita diret-
ta, turismo di prossimità, 
e-commerce e riposiziona-
mento in Gdo sono le 

quattro mosse vincenti dei produtto-
ri, che hanno traghettato il Verdic-
chio fuori dal pericolo crisi. 
LA CRESCITA. In questo modo, sia 
il Verdicchio dei Catelli di Jesi, sia 
quello di Matelica sono riusciti a chiu-
dere l’anno del Covid, con un incre-
mento esponenziale dell’imbottiglia-
to, segnalato da Valoritalia 
rispettivamente a +36,9% e +14,8%. 
Un risultato senza precedenti nella 
storia recente dei due vini simbolo di 
una regione sempre più a trazione 
bianchista, che hanno contribuito a 
trainare in luce verde (+5%) il dato 
complessivo sull’imbottigliato di Dop 
e Igp marchigiane nel difficile conte-
sto socioeconomico dello scorso 
anno. Ma non è finita qua. 
LA PIATTAFORMA DIGITALE. Il 
prossimo step sarà una comunicazio-
ne digitale diretta a operatori del set-
tore e consumatori che leghi il vino 
alle altre produzioni del territorio. “Il 
Covid ci ha insegnato che dobbiamo in 
qualche modo cambiare passo” dice a 
Tre Bicchieri il direttore dell’Istituto 
Marchigiano di Tutela Vini, Alberto 
Mazzoni “e porre oggi le basi per quel-
lo che sarà il futuro”. Nasce da qui l’i-
dea del progetto, finanziato per un 
milione di euro dalla Regione, che 
vedrà insieme 34 produzioni 
marchigiane all’interno di una 
piattaforma digitale con tanto di 
studio televisivo ricreato all’in-
terno di palazzo Balleani di Jesi. 
“Tre gli obiettivi” chiarisce Mazzoni 
“permettere alle aziende di raggiungere 
buyer e distributori in tutto il mondo; 

coinvolgere la stampa; fidelizzare il con-
sumatore attraverso degustazioni vir-
tuali, abbinamenti con la cucina, pro-
mozione dei territori, informazioni su 
dove trovare i prodotti”. L’inaugurazio-
ne è prevista per la prossima setti-
mana, mentre i primi incontri, che 
saranno trasmessi sui canali digitali 
(da YouTube a Facebook), inizieran-
no nel mese di marzo.
LE STRATEGIE. Se il maxi-consor-
zio marchigiano è pronto a lanciarsi 
in nuovi progetti, il merito è nell’aver 
lavorato per anni nella direzione della 
crescita qualitativa. “Il Verdicchio” ha 
ribadito Mazzoni “raccoglie ciò che ha 
seminato negli ultimi 10 anni: produzio-
ni coerenti con l’altissima qualità del ter-
roir, ma anche decine di milioni di euro 
investiti dai produttori in vigna, cantina 
e in attività promozionali”. In tempo di 
Covid, sono 5 milioni i fondi portati 

sul territorio per l’agricoltura, con l’a-
desione anche a misure quali distilla-
zione e stoccaggio. “E oggi” chiarisce 
Mazzoni “possiamo dire che non ci sono 
giacenze in cantina perché il prodotto è 
stato venduto, grazie a strategie diversi-
ficate sugli acquisiti di prossimità e sul 
riposizionamento in Gdo”. Nessuna 
svendita di prodotto o emorragia ver-
so la grande distribuzione, assicura 
però il direttore Imt, ricordando che 
su 560 imbottigliatori marchigiani, 
solo 27 fanno Gdo. 
LE MODIFICHE AL DISCIPLINA-
RE. Ad ogni modo, è in arrivo una no-
vità importante: il via libera in di-
sciplinare per il bag-in-box anche 
per il Verdicchio dei Castello di 
Jesi. “Non è il contenitore a fare un buo-
no un vino o a deprezzarlo” spiega Maz-
zoni “e oggi il bag in box è senz’altro con-
siderato dai consumatori una soluzione 
comoda e pratica, facile da trasportare o 
non soggetta a problemi di ossidazione. 
All’estero è già largamente diffuso, in Ita-
lia meno. Per questo, e tenendo conto del-
le nuove modalità di acquisto (in canti-
na) e di consumo (domestico), la nostra è 
una scommessa sul mercato interno”. 
Tra le prossime novità in discussione 
all’interno del cda c’è, invece, una 
maggiore differenziazione tra il pro-
dotto base e quello premium. Ma per 
questo c’è ancora tempo…

Imbottigliato 2020
Verdicchio Castelli di JesiVerdicchio Castelli di Jesi

190mila 190mila ettolitriettolitri

+51mila+51mila  hl su 2019hl su 2019

Verdicchio di MatelicaVerdicchio di Matelica

19mila 19mila ettolitriettolitri

+2,5mila+2,5mila  hl su 2019hl su 2019
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MONTEPULCIANO. Accordo Consorzio del Nobile e Intesa Sanpaolo su accesso al credito

LAMBRUSCO. Debutta il nuovo Consorzio: il cda sceglie Claudio Biondi  
e presenta il nuovo logo. Intanto la produzione 2020 cresce del 3% 

Finanziamenti dedicati, supporto a 
innovazione, digitalizzazione, inter-
nazionalizzazione ed export, pla-
fond per superare l’emergenza Co-
vid-19. È il contenuto dell’accordo 
siglato tra Intesa Sanpaolo e il Con-
sorzio del Nobile di Montepulciano 
che rafforza l’accesso al credito per 
le aziende della filiera vitivinicola e 
affrontare la crisi economica. L’in-
tesa scade il 31 dicembre 2021, è 
rinnovabile e consentirà l’acces-
so a un’offerta bancaria dedicata 
tramite linee di credito e finan-
ziamenti a breve, medio e lungo 
termine con l’eventuale supporto 
di prodotti di finanza agevolata.

Saranno utilizzati anche specifici pla-
fond per investimenti con impatto 
positivo sulla sostenibilità, attivando 
anche l’accesso al prodotto ‘Agricoltu-
ra Impresa’ di Intesa Sanpaolo, fina-
lizzato all’invecchiamento del vino, 

alla costruzione e ristrutturazione di 
cantine, all’acquisto terreni e vigneti e 
investimenti in macchinari e attrezza-
ture. L’accesso al credito per le impre-
se potrà fare ricorso alla garanzia di-
retta di Ismea e all’estensione della 
garanzia del Medio credito centrale 
disposta dal Decreto Liquidità per il 

mondo agricolo. “A Montepulciano, il 
vino muove oltre il 70% dell’economia 
locale” ricorda Andrea Rossi, presiden-
te del consorzio (foto) “e grazie al dialo-
go siamo arrivati a costruire strumenti 
di credito che anche in una fase poten-
zialmente di stallo possano dare la possi-
bilità di continuare a investire”.

Inizia ufficialmente l’attività del nuovo Consorzio tutela 
Lambrusco, dopo la fusione per incorporazione votata lo 
scorso settembre dai tre precedenti enti di tutela del vino 
emiliano. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima 
seduta, ha nominato alla presidenza Claudio Biondi (già 
presidente del Consorzio del Lambrusco di Modena, nella 
foto) affidando la vicepresidenza a Davide Frascari (già a 
capo del Consorzio vini Doc Reggiano e Colli di Scandiano e 
Canossa). “La sfida sarà definire le strategie di comunicazione 
e i progetti di promozione più efficaci” dice Biondi “sia a livello 
nazionale che internazionale”.

Il consiglio di ammini-
strazione ha presentato 
anche la nuova identi-
tà visiva del Consor-
zio: “Volevamo che la 
brand identity riuscis-
se a fondere insieme 
alcuni elementi essen-
ziali dei nostri territori: 
dalle totalità di colore del 
Lambrusco assume a seconda 
delle tante anime di quest’uva, che vi-
rano dal rosa chiaro al rubino fino al porpora”, spiega il pre-
sidente Biondi. Il capolettera “L”, iniziale di Lambru-

sco, è posizionato in un marchio dalla forma 
sinusoidale che ricorda il movimento delle bollicine.
Guardando al mercato, il 2020 si è chiuso con una produ-
zione di 43,26 milioni di bottiglie (+3% sui 42 milioni del 

2019). Il distretto (che con-
ta 16.600 ettari vitati, rap-
presenta 7 Doc e una Igt) sta 
reagendo con forza, come 
sottolinea lo stesso Biondi, 
alla difficile congiuntura 
economica: “La nascita di 
questo Consorzio è un’arma in 
più” conclude Biondi “per 
pianificare strategie che siano 
di aiuto a tutta la filiera”.

7 Dop e 1 Igt  
Il nuovo Consorzio tutela Lambrusco rappresenta 7 
Dop e una Igt tra Modena e Reggio Emilia: Lambru-
sco, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, 
Reggiano, Colli di Scandiano e di Canossa, Reno, 
Bianco di Castelfranco Emilia Igt. 

PIEMONTE. Un 2020 in lieve crescita (+0,4%)  
per Barbera d’Asti e vini del Monferrato
Previsioni corrette quelle fatte dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato 
qualche mese fa sul trend di tenuta del mercato del vino. I numeri di chiusura del 2020 
sono definiti incoraggianti dai vertici dell’ente piemontese che, con oltre 66 milioni di 
bottiglie e oltre 11 mila ettari vitati, tutela 13 denominazioni. Mettendo a confronto 
i dati del 31 dicembre 2020 rispetto a quelli di un anno prima, l’imbottigliato cresce 
dello 0,4% e restano pressoché invariati i numeri della vendemmia, con un potenziale 
di 536.393 ettolitri di vino prodotti. “Se l’imbottigliato dipende dal mercato e dalle sue 
richieste, in fase di buona tenuta come dimostra la corrispondente decrescita delle giacen-
ze” spiega il Consorzio in una nota “la vendemmia si conferma stabile anche in relazione 
alle condizioni climatiche del periodo antecedente alla fase di raccolta”.

Se si guarda alle singole denominazioni, spicca l’imbottigliato della Barbera d’A-
sti superiore, con un incremento del 2,1% e un aumento di 1 milione di botti-
glie in cinque anni. Buone performance anche per il Nizza (+4%) e il Ruché di Casta-
gnole Monferrato che, in particolare, si conferma intorno al milione di bottiglie. “Il 
Monferrato del vino” commenta Filippo Mobrici, presidente del Consorzio “malgrado le 
grandi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ha dimostrato un’ottima tenuta. Le nostre 
Docg si mantengono stabili e, in certi casi, registrano incrementi importanti. È un messag-
gio di speranza che cogliamo per rinnovare i nostri obiettivi: garantire reddito e valore ai 
viticoltori e continuare a raccontare il territorio e le sue eccellenze”.

BRUNELLO. Vendite 
prenatalizi da record  
in Usa e Canada grazie 
a campagne digitali  
ed e-commerce
Il Brunello accelera sulle campa-
gne digitali oltreoceano. Quasi 
18mila bottiglie (+300% sul 
2019) vendute negli Usa tra 
settembre e novembre 2020 
sulla sola piattaforma Wine.
com, per un valore di 958mila 
dollari e un prezzo medio di 54 
dollari a bottiglia. 
Volano i ricavi 
anche in Ca-
nada, con 
una cre-
scita del 
60,5% in 
valore nelle 
vendite del-
l’Lcbo (il monopo-
lio canadese dell’Ontario) tra ot-
tobre e inizio gennaio rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prece-
dente. Sono i risultati delle cam-
pagne digital prenatalizie del 
Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino rivolte ai due princi-
pali mercati target. 

“Stati Uniti e Canada sono piazze 
strategiche” ha ribadito il presiden-
te del Consorzio Fabrizio Bindocci 
“Di fronte al nuovo lockdown, in un 
periodo dell’anno per noi fondamen-
tale sul fronte delle vendite, abbiamo 
deciso di spingere sulla promozione 
per sostenere l’annata 2015 ancora in 
commercio”. Pagine personalizzate, 
presenza sui social, e-mail target-
tizzate su clienti fine wine, promo-
zioni, banner pubblicitari, degu-
stazioni online sono le principali 
azioni di marketing mix utilizzate. 

E adesso si aspetta la nuova an-
nata, la 2016 che – salvo nuove 
limitazioni – sarà presentata sul 
territorio a operatori e giornali-
sti a partire dal prossimo 6 mar-
zo, con l’evento a numero chiuso 
Brunello Off. 

ASTI. Per spumante e Moscato Docg nuovo presidente e 
oltre 91 milioni di bottiglie prodotte 
Lorenzo Barbero (foto) è il nuovo presidente del Consorzio per 
la tutela dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg. Clas-
se 1961, enologo, e direttore dello stabilimento Campari di 
Canale d’Alba, Barbero succede a Romano Dogliotti, 
storico e rinomato produttore del territorio, in ca-
rica dal 2017. “Tante le sfide che ancora ci attendono” ha 
detto il neoeletto “e che devono trovarci uniti e coesi con l’uni-
co obiettivo di far crescere la denominazione in termini di volumi 
e di valore, ma anche di percezione di quello che realmente sono l’Asti 
Spumante e il Moscato d’Asti, prodotti da un territorio unico al mondo”.

Intanto, per il 2020, le bollicine aromatiche piemontesi hanno registrato una crescita 
dell’8,4% rispetto al 2019, per un totale di 91,5 milioni di bottiglie prodotte: 53,4 
milioni di Asti Docg e 38,1 milioni di Moscato d’Asti Docg. A livello di esportazioni, 
invece, l’Asti Spumante Docg segna un 55,3% verso l’Europa, cui seguono Russia 
(21,9%), Nord e Sud America (16,5%) ed Asia (8,8%), mentre il Moscato d’Asti Docg 
conta su un 72,4% di esportazioni in Nord e Sud America, mentre i valori di Europa e 
Asia sono rispettivamente 18,3% e 8,6%.

GARDA DOC. Paolo Fiorini per il dopo Piona alla presidenza 
Paolo Fiorini è il nuovo presidente del Consorzio Garda Doc. Agronomo ed enologo, Fiori-
ni (classe 64, responsabile tecnico di Cantina di Soave) è stato eletto all’unanimità dal 
consiglio di amministrazione. Succede al compianto Luciano Piona, tragicamente 
scomparso ai primi di gennaio: “Con profonda tristezza prendo il posto di Luciano Piona e 
proseguirò nei progetti da lui già impostati, frutto della sua grande capacità e lungimiranza”, 
annuncia Fiorini, che sarà affiancato dal vicepresidente Domenico Gandini, per l’area lom-
barda, e dal neoeletto vicepresidente Giovanni Verzini, per l’area veronese. Il Cca si è com-
pletato con la lombarda Giovanna Prandini. Il mercato della Doc Garda, dopo il restyling 
della denominazione nel 2016, è cresciuto fino a 21 milioni di bottiglie del 2020.
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BILANCI. Ricavi 2020 in calo per Montelvini, tiene l’export e sale del 20% la vendita diretta
Passa dai 26,4 del 2019 ai 20 milioni di 
euro del 2020 il giro d’affari di Montel-
vini, azienda trevigiana leader nel seg-
mento dell’Asolo prosecco superiore 
Docg. L’effetto chiusure dell’Horeca si è 
fatto sentire per la cantina veneta, che 
ha chiuso l’anno con 5,6 milioni di bot-
tiglie certificate. Il gruppo vitivinicolo 
della famiglia Serena rende note le per-
formance dell’export, che rappresenta 
oltre il 25% dei ricavi: +20% per l’Asolo 
Prosecco con un sostanziale manteni-
mento dei volumi di export di Prosecco 
Doc e Prosecco Treviso Doc; molto 
buona la performance dell’Est Europa 
(+30%) e della Russia (+64%) che, con 
500 mila bottiglie diventa il primo 
mercato.
In Italia, Montelvini ha incremen-
tato la vendita diretta (+20%) e 
sopperito alle perdite in Horeca 

incrementando la penetrazione 
nella Gdo (+12%) principalmente 
con l’Asolo Prosecco Superiore, con un 
+77%, per 100 mila bottiglie vendute 
a scaffale nei supermercati (6 insegne 
in più presidiate nel 2020). “Nono-
stante il forte calo delle vendite e molte 
aziende abbiano puntato sulla grande 

distribuzione abbattendo i prezzi per 
fare volume” dichiara Alberto Serena, 
ceo di Montelvini “siamo riusciti a 
mantenere comunque un posizionamen-
to alto senza svendere i nostri prodotti. 
Siamo convinti, infatti, che la qualità 
ripaghi sempre, anche nei momenti di 
crisi”. – G. A.

on air su piattaforma
sky canale 132 e 412

Il primo canale italiano
interamente dedicato al food & wine

gambero rosso
channel
*

*

E-COMMERCE.  
Balzo dei ricavi  
di Winelivery: +600%
Con oltre 700 mila applicazioni 
scaricate e 7,5 milioni di euro di 
ricavi consolidati, il 2020 di Wine-
livery si chiude decisamente sopra 
ogni aspettativa. Una crescita im-
portante per l’azienda che offre un 
servizio di vendita e consegna di 
vino a domicilio in temperatura 
entro 30 minuti. I ricavi sono cre-
sciuti di sei volte rispetto al 2019, 
con Ebitda positivo, sia per l’incre-
mento della domanda di una clien-
tela i cui spostamenti sono stati li-
mitati dai lockdown sia per 
l’ampliamento rapido di una rete 
che oggi conta oltre 60 store 
con servizio express, da nord a 
sud dell’Italia. 
Nel 2020, Winelivery ha confer-
mato la fiducia dei soci, tra cui Gel-
lify digital investment, aprendo 
anche all’ingresso di nuovi capitali 
che hanno consentito di reperire 
risorse per un piano di sviluppo tra 
2021 e 2024 che prevede un incre-
mento del servizio sul territorio.

OBITUARY. Addio a Luigi Gregoletto, nome storico  
del Prosecco. Anche di quello col fondo 
a cura di Nicola Frasson

Questo inverno sta presentando al mondo della viticoltura 
un conto amaro da pagare. Non parliamo delle difficoltà 
economiche, ma dello stillicidio con cui si susseguono le 
scomparse di grandi produttori di tutta la Penisola. Ai più 
forse il nome di Luigi Gregoletto dirà poco, ma è stato uno 
dei produttori più importanti del comprensorio veneto, 
inserito in quel contesto che oggi è conosciuto come terra 
del Prosecco: 93 anni trascorsi a Premaor fra le sue amate vigne, dove 
non è mai caduto nella tentazione del facile successo legato alle bollicine, dedicando ad 
ogni piccolo appezzamento di terra il vitigno più indicato, fosse lo chardonnay o il suo 
amato e poco noto verdiso. 

Viticoltore e vignaiolo della vecchia scuola, Luigi Gregoletto è considerato uno dei padri del 
Prosecco, quello col fondo, prodotto con la rifermentazione in bottiglia surlie, esempio e 
riferimento per tanti produttori poco inclini a vedere nelle bollicine trevigiane solo un 
prodotto di facile successo, quanto un grande vino da interpretare, mantenendo alto il li-
vello di qualità e tutela dell'ambiente. Il primo approccio della famiglia Gregoletto col vino 
risale al 1600, con il primo contratto con l'Abbazia di Follina (Treviso), per la lavorazione 
della vigna: su quegli stessi terreni ancora coltivati dai Gregoletto. Nonostante questa sto-
ria secolare, bisogna aspettare gli anni '40 del XX secolo per le prime vendemmie e vinifi-
cazioni in famiglia. È nel secondo dopoguerra, infatti, che l'azienda comincia la sua cresci-
ta, proprio grazie a Luigi che ha fatto della tipicità e del rispetto della terra, i punti cardine 
del suo lavoro.

Uomo schivo, che a prima vista poteva apparire scorbutico, ha visto il conflitto mondiale, 
il boom economico, lo scandalo del metanolo, la rinascita del vino italiano senza mai per-
dere di vista l’armonia della vita legata al mondo agricolo, invitando sempre ad amare la 
terra che essa avrebbe saputo sempre ripagare l’amore. Ci mancherà.

https://www.gamberorosso.it/channel/
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5 FEBBRAIO
 WINE AND SIENA
EVENTO DIGITALE 
fino al 7 febbraio 
winehunterhub.com 

8 FEBBRAIO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Borgoluce  
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.O.G.G. Extra 
Brut ‘Rive di Collalto’ 2019 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

10 FEBBRAIO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Cesarini Sforza 
Cesarini Sforza Aquila Reale 
Riserva 2010 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

12 FEBBRAIO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Pighin 
Malvasia Collio Doc 2019 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

26 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
AMARONE 2017
EDIZIONE DIGITALE 
fino al 27 febbraio 
consorziovalpolicella.it

7 MARZO
 CHE BOLLE 
Bariano (Bergamo) 
Convento dei Neveri 
via Per Romano, 17 
fino all'8 marzo 
chebolle.it

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

26 MARZO
 MERANO 
WINE FESTIVAL 
Merano 
fino al 30 marzo 
meranowinefestival.
com/#mwf-program 

10 APRILE
 GRANDI LANGHE 
ON THE ROAD 
in 13 città italiane 
grandilanghe.com

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/ 

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

14 MAGGIO
 ANTEPRIME 
DI TOSCANA 
fino al 21 maggio

15 MAGGIO
 ANTEPRIMA 
MORELLINO 
Firenze 
Fortezza da Basso

ENO MEMORANDUMDEGUSTAZIONI. Al via la seconda 
edizione di Stappa con Gambero 
Rosso. Si riparte l’8 febbraio
Dopo il successo della prima edizione, ritorna Stap-
pa con Gambero Rosso. Sarà sempre il curatore di 
Vini d’Italia, Marco Sabellico, a guidare i wine 
lover alla scoperta delle migliori bottiglie premiate 
in Guida, con qualche incursione anche nelle nuo-
ve annate e nei territori in cui nascono. “Quello che 
faccio in Stappa con Gambero Rosso è immedesimarmi 
e trasmettere nel miglior modo la mia passione per il 
vino e per il mondo che lo rappresenta” racconta Mar-
co “Esattamente come lo farei, se un appassionato di 
vino si trovasse di fronte a me a sfogliare la nostra gui-
da e a degustare un calice di vino insieme”. 

Ben 77 puntate sono andate in onda da aprile a 
novembre e adesso si riparte lunedì 8 febbraio, 
sempre alle ore 18 su Instagram (#stappacongam-
berorosso) e sulla Web tv. Tre incontri settimanali 
da non perdere: ogni lunedì, mercoledì e vener-
dì. I prossimi vini in degustazione saranno quelli 
delle cantine Borgoluce, Cesarini Sforza e Pighin. 
E come sempre sul settimanale Tre Bicchieri sa-
ranno annunciati gli appuntamenti all’interno 
dell’Enomemorandum e pubblicate, di volta in 
volta, le schede delle cantine e dei consorzi coin-
volti con i link alla degustazione. Gambero Rosso 
rimane così al fianco di produttori e consumatori, 
continuando a raccontare le eccellenze italiane e 
adattandosi ai nuovi mezzi e ai nuovi linguaggi. In 
attesa di rincontrarci tutti dal vivo. 
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Lombardia/4

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Franciacorta Rosé Brut ‘16  

È di notevole eleganza e si apre su note di fragolina, mirtillo e lampone che 
ritroviamo coerenti al palato. Ideale con un risotto ai gamberi o delle trofie al pesto.

        

Franciacorta Satèn ‘16

Il Satèn rispecchia elegantemente la tipologia nei suoi morbidi toni di frutto maturo 
e vaniglia. La bocca è solida, armonica, sostenuta da un’elegante vena acida, di 
lunga persistenza. Compagno di tavola del risotto agli asparagi e radicchio, sushi, 
pollo arrosto con verdure croccanti o aragosta alla Catalana.

Franciacorta Brut Secolo Novo ‘11

La cuvée Secolo Novo ha profumi eleganti di miele e camomilla, oltre che di frut-
to, e in bocca si dimostra profonda e piena, sfumando su reminiscenze di fiori e 
scorza d’agrume. Da provare con una lasagnetta al ragù bianco

Via Vallosa, 31  |  25050 Passirano (Bs)  |  6 www.lemarchesine.it  | ( 030 657005 
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Le grandi cantine della Lombardia

S
e i Biatta sono presenti da secoli in Lombardia, e il loro nome è sempre connesso al vino, Le 
Marchesine vede la luce nel 1985 quando Giovanni inizia a vinificare le uve dei sui primi tre 
ettari. Di acqua sotto i ponti da allora ne è passata molta: oggi Le Marchesine, condotta dal 

figlio Loris e dove collaborano i nipoti Alice e Andrea è un’azienda importante che ha raggiunto 
vertici qualitativi prestigiosi. La consulenza enologica è affidata a Jean Pierre Valade, enologo con 
esperienza internazionale nel metodo classico. L’azienda si è sin dall’inizio distinta per il suo tipo 
di coltivazione innovativo e l’importazione di avanzate tecniche d’oltralpe. Questa continua ricerca 
dell’eccellenza è uno dei punti saldi della famiglia Biatta ancora oggi, come lo è anche quella 
di produrre vini eleganti, freschi, piacevoli alla beva e immediati, di grande pulizia e precisione, 
rispettando la materia prima che il territorio offre e utilizzando le migliori e più moderne tecnologie.
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DAL MONDO DAL MONDO

a cura di Livia Montagnoli

C
hapelle Baton è un minusco-
lo comune francese, in Nuo-
va Aquitania. Il borgo conta 
meno di 500 abitanti, ma 

uno di loro scommette di renderlo ce-
lebre in tutto il mondo, legando la sua 
fama all’apertura di un museo unico nel 
suo genere, che senza falsa modestia il 
suo patron ha già ribattezzato “Louvre 
del vino”. 
LA COLLEZIONE. L’idea è frutto di 
una vita spesa a collezionare bottiglie 
rare e pregiate: Michel Chasseuil è 
uno dei più noti collezionisti di vino 
al mondo, e oggi possiede più di 
50mila bottiglie, tra cui spiccano 
120 esemplari di Château d’Yquèm 
e 80 di Pétrus (ma non mancano vini 
italiani, spagnoli, cileni; e distillati rari). 
L’ego del collezionista è ben noto agli 
addetti ai lavori: nel 2011, Chasseuil ha 
pubblicato un volume che racconta della 
sua selezione di vini da sogno (edito in 
Italia da Gribaudo, col titolo di 100 bot-

tiglie straordinarie dalla collezione più 
esclusiva del mondo). D’altronde, l’uo-
mo, negli ultimi cinquant’anni ha girato 
in lungo e in largo per reperire le rarità 
che ora compongono la sua collezione, 
valutata 60 milioni di dollari. 
IL MUSEO. Presto, tutti potranno ap-
prezzare questi pezzi unici, visitando il 
nascente Museo Internazionale di 
Vini Rari di Chapelle Baton. I visitatori 
non avranno però accesso allo storico 
caveau del collezionista, ma al nuovo 
spazio allestito poco distante dal primo, 
sviluppato su 350 metri quadri di su-
perficie, sotto la sua abitazione a Fonfo-
let: pavimento color rosso vino, illumi-
nazione scenografica, musica in 
sottofondo per un’esperienza che il col-
lezionista immagina quasi mistica. Ma 
non impagabile. L’ambizione è quella di 
far diventare il suo piccolo borgo luogo 
di attrazione celebre in tutto il mondo: 
“Cinquant’anni fa, prima che arrivasse 
Brigitte Bardot, al porto di Saint Tropez 
erano ormeggiate solo tre barche”, spiega 
Chasseuil.

L’ITER. Il progetto ha una genesi tra-
vagliata: dapprima, Chasseuil ha cerca-
to di portare a Parigi la sua idea, senza 
trovare consensi. Dunque, la strategia 
di ripiego, che ha riportato l’iniziativa 
tra le mura di casa, non senza un inve-
stimento importante per allestire uno 
spazio adeguato all’esposizione (costa-
to, sembra, oltre mezzo milione di dol-
lari). Un indizio neanche troppo nasco-
sto di come Chasseuil conti di rientrare 
della spesa arriva dal prezzo del bigliet-
to dell’ingresso, fissato alla cifra (esor-
bitante?) di circa 500 euro. L’esborso 
garantirà ai visitatori di scoprire le bot-
tiglie della collezione e ripercorrerne la 
storia, senza però aver diritto a una 
degustazione, perché, spiega il colle-
zionista francese, “un patrimonio del 
genere dev’essere preservato, e i vini trat-
tati come opere d’arte”, dunque destinati 
a non essere più bevuti da nessuno. 
Guardare, ma non toccare, insomma. 
Anzi, non bere, come il Times titola 
ironicamente l’articolo che illustra l’o-
perazione.

FRANCIA. Sta per aprire il Louvre  
del vino, ma il biglietto costa 500 euro 

1  Qual è la 
percentuale di export 
sul totale aziendale?

Al-Cantàra destina all’e-
stero il 50% della produ-
zione: il mercato più flo-
rido è quello degli Stati 
Uniti, mentre in Europa 
siamo più presenti in Bel-
gio, Svezia, Olanda, Sviz-
zera, Spagna e Regno 
Unito e in Russia. Da 
tempo siamo in Canada e 
Giappone e, seppure, in 
modo discontinuo, 
esportiamo anche in 
Cina.
 
2  Cosa è cambiato e come stanno andando le esportazioni prima e durante il lockdown? 

Dopo il primo lockdown abbiamo avuto una prima ripresa a inizio estate e siamo andati bene fino a ottobre. 
Proprio l’estero ha registrato fino a novembre una crescita significativa con richieste di riassortimento delle 
scorte per annate e per etichette.

3  Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del 
vino italiano?

Come Al-Cantàra, e grazie alla filosofia e all’intuizione del fondatore, il dott. Giuffrida Pucci, abbiamo il privile-
gio di lavorare con vini Doc e Igp coltivati in un territorio, quello del vulcano Etna, ricco di fascino ancestrale, un 
brand che insieme alla Sicilia è in costante crescita anche in Asia. Da poco siamo a Hong Kong: porto con poche 
restrizioni, a differenza di Shanghai, indipendente e strategico per arrivare a Macao e Filippine. 

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

Sono sicuro che il sistema ripartirà alla grande appena tutto tornerà alla normalità: al momento enoteche e di-
stributori stanno svuotando le cantine di annate storiche per poi ripartire in velocità appena possibile. Arrive-
ranno nuovi stock di ordini. In prima battuta direi che puntiamo a consolidare i mercati già conquistati.

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

Ora è dura. Di solito con le fiere internazionali oppure affiancando l’importatore e i suoi agenti in ristoranti 
ed enoteche. La fiera è importante per la visibilità, per fidelizzare il marchio, il cliente, organizzare meeting 
azzerando distanze. Le degustazioni online sono un triste surrogato: il vino è condivisione, convivialità, un 
potente aggregante fra culture e stili di vita. Un rito al quale per adesso, purtroppo, dobbiamo necessariamen-
te rinunciare.

 Cantàra – Randazzo – Catania - al-cantara.it
nel prossimo numero

BATASIOLO

IL MIO EXPORT
Gianluca Calì – Al-Cantàra
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G
li acquisti del periodo natalizio hanno reso 
meno amaro il 2020 per le oltre 7 mila enoteche 
sparse sul territorio italiano. Per questo seg-
mento dell’Horeca, il mese di dicembre ha con-

tribuito a mitigare le sofferenze di un anno che si è appena 
chiuso e che ha registrato più bassi che alti, anche a seconda 
delle zone e della tipologia di attività (enoteca classica o con 
mescita), secondo un recente sondaggio condotto da Vina-
rius, l’associazione delle enoteche italiane. Nella ricerca, si 
evidenzia in linea generale un netto peggioramento dei fat-
turati rispetto al 2019 per quasi metà degli esercizi (46%) e 
una chiusura in positivo per il 35% del campione, a fronte 
di un 19% di imprese che vira in parità.

UN DPCM DANNOSO
Il 2021, con un gennaio quasi in archivio, è partito notevol-
mente azzoppato da un Dpcm sul divieto d’asporto (fino ai 
primi di marzo) per le bevande dopo le 18 che la categoria 
sta cercando in tutti i modi di contrastare. In uno scenario 
incerto – nel quale tutto il mondo dell’Horeca è in attesa di 
conoscere il contenuto del “Decreto Ristori 5” del valore di 32 
miliardi di euro (comprese le misure fiscali) – la lettera indi-
rizzata una settimana fa da Vinarius al premier dimissiona-
rio Giuseppe Conte, e soprattutto la successiva risposta non 
risolutiva arrivata dal Ministro per lo Sviluppo economico 
Stefano Patuanelli a un’interrogazione parlamentare presen-
tata dalla Lega alla Camera, non hanno sopito gli animi e la 
crescente rabbia di una categoria che non ha esitato a parlare 
di discriminazione rispetto ad altri esercizi commerciali, in 
primis la Grande distribuzione organizzata.
Infatti, il Dpcm entrato in vigore lo scorso 16 gennaio, in-
troducendo il divieto di asporto di bevande alcoliche e anal-
coliche dopo le 18, porta con sé mancati incassi stimati nel 
30% del fatturato giornaliero, secondo Vinarius, andando 
a colpire la consolidata abitudine di chi si reca in enoteca 
nelle ore che precedono la cena.

LE INIZIATIVE IN PARLAMENTO
Il suo presidente Andrea Terraneo si dice amareggiato per 
tale situazione, pur comprendendo gli obiettivi del con-

Il sondaggio Vinarius sul 2020 
rivela un calo dei ricavi 
per quasi metà degli esercizi, 
ma anche un 35% di imprese 
che chiude in positivo. 
Forte incremento del delivery, 
l’online diventa un nuovo 
asset di investimento futuro. 
Intanto, è pronta 
una nuova iniziativa 
in Parlamento contro 
il decreto che vieta l’asporto 
di bevande dopo le 18

››

LE ENOTECHE 
CAMBIANO STRATEGIA. 
MA IL NUOVO DPCM 
METTE TUTTO A RISCHIO 

a cura di Gianluca Atzeni

Il Dpcm contestato
Il Dpcm 14 gennaio 2021, in vigore dal 16, va-
rato dal Governo per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica, ha disposto il divieto di aspor-
to di bevande alcoliche e analcoliche dopo le 
18, coinvolgendo le imprese che svolgono l’at-
tività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” 
(codice Ateco 56.3), ma anche il commercio al 
dettaglio di bevande (codice 47.25), tra cui ri-
entrano le enoteche. 
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tenimento dei rischi di contagio in piena pandemia e 
la necessità di evitare assembramenti. “Avremmo compreso 
meglio un divieto generalizzato per tutte le attività che hanno a 
che fare col beverage. Per noi” commenta Terraneo “è una que-
stione di principio. Ora, il rischio più grande è subire analoghi 
divieti in futuro, dal momento che già una volta siamo incap-
pati in questo tipo di limitazioni”. E suona in qualche modo 
paradossale il fatto che molti soci di Vinarius siano anche 
iscritti ad Aepi, l’Associazione enotecari professionisti ita-
liani, riconosciuta proprio dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico. Il decreto di Palazzo Chigi, probabilmente costru-
ito con non sufficiente attenzione alla tipologia di attività 
economiche individuate dai codici Ateco (47.25 quello che 
include le enoteche), andrà modificato con urgenza, distin-
guendo meglio tra chi fa mescita e chi fa vendita al minuto 
(cosa che avrebbe evitato l’attuale confusione normativa). 
Per questo motivo, è in arrivo una nuova interrogazione, 
stavolta al Senato, su iniziativa dell’ex ministro dell’Agricol-
tura e senatore Gian Marco Centinaio, per cercare di risol-
vere l’impasse.

ASSOCIAZIONI, PUNTO DI RIFERIMENTO
Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Nei periodi di 
congiuntura economica negativa, e in particolare in questa 
scatenata dal Covid-19, una delle dinamiche più frequenti 
è la crescita del ruolo delle associazioni di categoria. È acca-
duto anche a Vinarius che, per tutto il 2020, e in modo par-
ticolare a seguito dell’invio della recente lettera al premier 
Conte, ha visto moltiplicarsi via mail e via social, le richie-
ste di informazioni, di chiarimenti e domande di iscrizione. 
“Siamo rimasti molto soddisfatti sia dalla solidarietà ricevuta 
e dal sostegno di altre categorie di rappresentanza del mondo 
vitivinicolo a tutela del nostro lavoro” aggiunge il presidente 

“sia dell’interesse suscitato dalla nostra iniziativa. Sappia-
mo bene che il problema non è ancora risolto. Rispetto al divieto 
di asporto dopo le 18, fino a marzo la nostra indicazione è quella 
di organizzarsi bene per il delivery”.

LA SURVEY DI VINARIUS
Ed è proprio il delivery una delle strategie messe in campo 
dalle enoteche in maniera massiccia un po’ in tutta Italia. La 
survey di Vinarius, che per la prima volta, oltre ai consue-
ti soci, ha inserito anche i non soci allargando il campione 
rappresentativo della categoria (80 i locali in tutta Italia), 
ha restituito risultati differenti tra enoteche con mescita 
ed enoteche classiche. Nel primo caso (enoteche con me-
scita: pari al 34% dei partecipanti al sondaggio), il 36% ha 
registrato nel 2020 un calo delle vendite per le conseguenze 
del Covid di oltre il 40%; allo stesso tempo, oltre il 58% ha 
incrementato il delivery e il 35% ha attivato il servizio di 
asporto per i clienti. Nel secondo caso (enoteche classiche 
e senza mescita, pari al 66% del campione), il 2020 ha por-
tato nel 67% dei casi a un aumento di fatturato del 10%, 
con punte di +30% per il 15% delle risposte; anche queste 
imprese per il 51% hanno incrementato il delivery a fronte 
di un 33% del campione che ha effettuato servizio di vendi-
ta al minuto per la clientela. “Si tratta di trend che abbiamo 
visto già dal primo lockdown di marzo, poi proseguiti per tutto 
l’anno”, spiega Terraneo che aggiunge: “C’è anche un 15% che 
ha potenziato la presenza sui social network o ha sviluppato un 
sito e-commerce per la vendita diretta”. 

IL MERCATO 2020 E QUELLO NATALIZIO
Le enoteche italiane fatturano mediamente tra i 400 mila e 
i 600 mila euro annui, con punte di un milione di euro per 
chi all’attività tradizionale unisce anche il servizio di distri-
buzione e quello di ristorazione. Il 2020, di fatto, ferma un 
lungo periodo di crescita che, tra 2017 e 2019, ha visto au-
mentare il giro d’affari, con un 2018 particolarmente buo-
no (+10%) rispetto a un 2019 comunque positivo (+5%). Il 
sondaggio di Vinarius, segnala una crescita dei ricavi per il 
35% delle enoteche, una stabilità per il 19% e un calo per il 
46%. Nel solo periodo natalizio, la situazione è migliore: il 
49% del campione segnala un incremento sul 2019, il 19% 
una stabilità mentre per il 32% un peggioramento. “Nono-
stante il lockdown” spiega Terraneo “il Natale ha salvato un 
po’ di situazioni complicate”. E se si guarda alle fasce di prez-
zo, gli acquisti delle passate festività registrano maggiori 
incrementi di vendite tra 15 e 30 euro (40% del campione) 
seguiti dal segmento 5-15 euro (33%). La classifica dei pro-
dotti col maggiore interesse dei consumatori a Natale vede 
in testa lo Champagne (33%), seguito dagli spumanti meto-
do classico (24%), dai vini rossi e i distillati (20%).

I COSTI E LE PROSPETTIVE DEL 2021
Il 2021 non si aperto, quindi, nel migliore dei modi. Il 

››

››

ENOTECHE

IL PUNTO DI VISTA DELLE ENOTECHE

“Abbiamo chiuso un anno in corner”, dice sinteti-
camente Gabriele Maggiolini, che assieme a suo 
fratello Giovanni gestisce a Bareggio (comune 
della provincia di Milano) un’enoteca molto fre-
quentata e abituata a svolgere il servizio delivery, 
che fa anche servizio per i ristoranti. “Abbiamo 
avuto l’impressione di cambiare lavoro tre o quat-
tro volte” racconta “nel senso che se nel primo 
lockdown abbiamo fatto solo consegne a domici-
lio, nel secondo il delivery è quasi sparito”. Le dif-
ficoltà maggiori ci sono state nei periodi anche 
recenti di zona rossa: “I clienti erano solo quelli di 
Bareggio ma la maggior parte dei nostri viene da 
fuori”. Sui bilanci di fine anno ha pesato l’assenza 
delle consegne alla ristorazione: “Per fortuna a 
Natale abbiamo lavorato molto bene per due set-
timane”. Per quanto riguarda l’e-commerce, la fa-
miglia Maggiolini ha potenziato il canale: “Abbia-
mo creato dei listini ad hoc, inserendo i prodotti 
alimentari. Sicuramente, ci interessa andare avan-
ti investendo anche nel web e ulteriormente nel 
delivery”. Il consumatore, rilevano i titolari, ha ri-
dotto la spesa media: “La cassa integrazione per 
molti ha tagliato il potere d’acquisto. E a inizio 
2021 notiamo più sensibilità tra i clienti. Tuttavia, 
chi ha capacità di spesa non rinuncia a un buon 
vino”, dice ancora Maggiolini, augurandosi una ri-
partenza già dai prossimi mesi. “Bisogna fare pre-
sto: più si va avanti e più aumenta il rischio per le 
aziende”.

– Enoteca Maggiolini - Bareggio (Lombardia)

Fabrizio Fucile guida l’enoteca Vino Vino a Terni, 
che svolge anche il servizio di mescita. “Abbiamo 
sofferto a marzo e aprile ma ci siamo ripresi in 
estate, anche grazie a misure che hanno favorito 
l’occupazione del suolo pubblico fino a ottobre”, 
spiega il titolare sottolineando come il Natale si 
stato ossigeno per i conti aziendali. Poi, le ultime 
limitazioni all’asporto dalle 18 hanno bloccato tut-
to: “Siamo una delle più antiche attività cittadi-

ne (dal 1953; ndr), facciamo enoteca ma anche 
drogheria e bomboniere. E con la drogheria abbia-
mo limitato i danni”, prosegue Fucile, definendo 
una stupidaggine il paventato rischio assembra-
mento davanti all’enoteca: “Siamo vittime di un de-
creto imparziale, che per gli stessi prodotti consen-
te l’apertura della Gdo dopo le 18”. La strategia di 
Vino Vino sarà proseguire nelle attività di conse-
gna, anche con un recente intervento di migliora-
mento del sito internet: “L’online sarà uno degli in-
vestimenti del futuro”. Considerando i consumi, la 
fascia di spesa si è abbassata: “Chi spendeva 30 
euro ti chiede ora una bottiglia da 20 euro, ma non 
abbiamo abbassato i prezzi”. Il delivery è effettuato 
in città in autonomia e quasi sempre gratis, mentre 
Italia ed estero 
attraverso dei 
corrieri. Nel 
complesso, il 
2020 si è chiu-
so con un 
-10% di ricavi. 
“Tutto som-
mato una per-
dita contenu-
ta” conclude 
Fucile “ma l’at-
tuale Dpcm va 
corretto al più 
presto per non 
subire altri 
danni”. 

– Enoteca Vino Vino - Terni (Umbria)

Oltre 1.200 etichette presenti all’Enoteca La Vine-
ria di Aosta, che garantisce ai clienti 30 vini in me-
scita al bicchiere ogni giorno, accompagnandoli 
con le specialità dell’esperto Filippo Gregorini. L’e-
noteca, in Vinarius da circa un anno, è attiva da 15 
anni. La Regione è in fascia arancione e le attività 
si sono fermate: “Siamo aperti soltanto come ne-
gozio di alimentari” dice il titolare sottolineando 
come il 2020, dopo il -30% registrato tra gennaio 
e settembre, si sia ripreso grazie al Natale. Un bi-
lancio salvato grazie ai ristori ottenuti dal Gover-
no “e anche da contributi regionali sull’acquisto di 
materie prime del territorio. Considerato tutto” 
riconosce Gregorini “non possiamo dire che è an-
data così male”. Di negativo c’è sicuramente il 
mese di gennaio 2021: “È partito molto male per 
tutte le limitazioni imposte. Il mio locale vive di 
clienti in presenza, facciamo il servizio ai tavoli e 
puntiamo a garantire la massima qualità sia nel 
prodotto, con una ricerca di materia prime d’ec-
cellenza da tutta Italia, sia nel servizio” sottolinea 
“che deve essere fatto con competenza e coi 

Il presidente di Vinarius Andrea Terraneo

›››› ››
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Fivi: Anche vignaioli 
penalizzati da chiusure enoteche

Il divieto di vendita di acolici 
per enoteche e ristoranti 
penalizza anche i vignaioli. 
Così Fivi, federezione italiana 
vignaioli indipendenti, sul 

Dpcm del 16 gennaio. “I 
Vignaioli” dice la presidente 

Matilde Poggi “come molte altri operatori 
dell’Horeca e di altre categorie, sono stati 
pesantemente indeboliti dai mesi di chiusura 
forzata. Le nuove decisioni del Governo 
stanno portando pesanti conseguenze su 
tutta la filiera. Le misure intraprese finora 
sono per lo più adatte alla grande industria, e 
dimenticano l’esercito di piccoli produttori 
artigiani del vino”.

divieto di asporto dopo le 18 rappresenta un pesante 
fardello in un periodo, come il primo bimestre, storicamen-
te caratterizzato da un calo di clientela. “Confidiamo nella 
campagna vaccinale in vista di una ripresa e ci auguriamo più 
chiarezza nelle regole. Siamo disponibili a continuare a lavorare 
con la mascherina, limitando la clientela nei locali e ai tavoli, 
rispettando il distanziamento. Abbiamo dimostrato di saperci 
adeguare” afferma con forza Terraneo “perché siamo buoni 
imprenditori”. Non va dimenticato che le enoteche hanno 
investito tempo e denaro per adeguarsi alle normative anti-
Covid: “Non dobbiamo considerare solo il costo materiale per 
il rispetto delle nuove disposizioni sanitarie che” aggiunge il 
presidente di Vinarius “tra registri per il tracciamento, pistole 
termiche per la temperatura, adeguamento delle postazioni per 
chi fa mescita, schermi nel punto cassa, disinfettanti e gel per le 
mani, pos portatili, ha fatto spendere a ogni esercizio tra i 700 
e i 2 mila euro. Ma c’è anche un costo burocratico in ore e tempo 
perso per procedure che sono giuste ma altrettanto pressanti”. 
A questo, si aggiunga il quasi azzeramento dei ricavi per co-
loro che svolgono anche il servizio di distribuzione dei vini 
verso la categoria dei ristoranti. 

I 40 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
Il 2021 è anche l’anno in cui Vinarius spegne le candeline 
dei 40 anni di attività. “Vorremmo festeggiarla in qualche 
modo”, dice Terraneo, ricordando come dopo l’estate l’idea è 
quella di riprendere le attività di formazione sul territorio, 
svolte finora sul web. E saranno due, in particolare, i trend 
da tenere d’occhio: “Un turismo prevalentemente nazionale, 
dal momento che gli stranieri arriveranno il prossimo inverno. 
E una tendenza a privilegiare i piccoli borghi rispetto alle grandi 
città. Dovremo essere bravi a intercettarli”. 
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*Primo mese gratuito, disdici quando vuoi

tempi giusti. Ci piace il rapporto diretto”. Il ser-
vizio di consegna a domicilio? “Aosta è una città 
particolare” risponde Gregorini “dove il delivery 
funziona solo per alcuni prodotti, come la pizza”. 
All’Enoteca La Vineria non resta che attendere il 
passaggio a zona gialla: “Vogliamo tornare a ser-
vire gli aperitivi almeno fino alle 18”.

 – Enoteca La Vineria – Aosta (Valle d’Aosta)
(foto in apertura dell'articolo)

La Sicilia è attualmente in zona rossa per il Covid. 
Ma l’Enoteca Cilda di Catania, guidata da Massimo 
Scalia, non si è persa d’animo. Non lo ha fatto 
nemmeno in tutto il 2020, a partire dalle chiusure 
di primavera: “Essendo sul territorio da quasi 50 
anni” racconta Scalia “abbiamo una clientela di af-
fezionati, che ci conosce bene, sa che facciamo 
servizio a domicilio e che facciamo il trasporto 
gratuitamente”. Un’enoteca tradizionale, quasi to-
talmente fuori dai social network e che punta sul 
passaparola: “Anche se ultimamente abbiamo 
aperto un profilo su Facebook dopo che mio fi-
glio” dice sorridendo Scalia “mi ha fatto una tirati-
na di orecchi. E devo ammettere che la pubblica-
zione di qualche foto ci ha aiutato e non poco 
durante il primo lockdown”. Il 2020, dopo una Pa-
squa disastrosa, come l’ha definita il titolare, ha 
recuperato in tema di bottiglie vendute, grazie a 
un Natale ben oltre le aspettative. “Negli ultimi 
dieci anni, abbiamo notato un incremento del 
pubblico femminile che ha spinto gli acquisti ver-
so i vini rosati, le bollicine e le etichette di facile 
beva. Noi” conclude Scalia “puntiamo sull’alta 
qualità, non lavoriamo sui primi prezzi, né abbia-
mo abbassato i listini a seguito della crisi econo-
mica. Vogliamo mantenerci su livelli alti e stiamo 
lavorando per aumentare la qualità del servizio. 
Quando viene da noi” conclude Scalia “il cliente 
deve uscire soddisfatto e col sorriso”.

– Enoteca Cilda - Catania (Sicilia)

››
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N
ell'arco di poche ore la crisi di governo Conte è pre-
cipitata e non è facile fare previsioni su cosa ci 
aspetta: un nuovo governo oppure elezioni antici-
pate? Al momento, nonostante la situazione di so-

spensione, la conferenza dei capigruppo ha deciso di dare il via 
libera ai lavori della Commissione Agricoltura (Comagri) per la 
prosecuzione degli atti in scadenza e per il Recovery Plan. 
Sono tutti i temi grande interesse per il settore agricolo, ma 
che riguardano anche il futuro del Paese: dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza alla strategia “dal produttore al consu-
matore” e molto altro ancora. 
A cavallo di questi giorni concitati, abbiamo interpellato il pre-
sidente Comagri Filippo Gallinella, a cui abbiamo chiesto di 
farci il punto dei lavori in Commissione sinora, ma anche della 
necessità di continuità di cui il settore ha, oggi più che mai, bi-
sogno, come dimostra l’articolo della scorsa settimana “Cercasi 
ministro dell’agricoltura. Ecco cosa resterà dei 16 mesi Bella-
nova”, in cui tutta la filiera ha chiesto al Governo di fare presto, 
mettendo sul tavolo le proprie richieste e priorità. 

I lavori della Commissione Agricoltura della Camera al 
momento continueranno nonostante lo standby istituzio-
nale. Qual è lo stato dell'arte sul “Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza” e a che punto era l'esame di “Una strategia 
dal produttore al consumatore”?
Il programma prevede l'incardinamento del Recovery Plan e 
poi un ciclo di audizioni molto importante, in modo di formu-
lare un parere entro la fine della prossima settimana. La stra-
tegia dal produttore al consumatore l'abbiamo già incardinata, 
effettuando un nutrito ciclo di audizioni: la relatrice ha già 
presentato una bozza di proposta, che avremmo dovuto discu-
tere sempre martedì scorso in Commissione, in attesa di ap-
provarla all’unanimità entro la fine della settimana. Dobbiamo 
finalizzare queste importanti risorse per il settore primario e 
mi auguro che la Comagri voterà all'unanimità, come ha quasi 
sempre fatto, riuscendo ad ottenere un importante risultato.

Uno dei provvedimenti più attesi dal settore vitivinicolo è 
relativo allo standard unico di sostenibilità. A suo giu-

Nonostante la crisi 
di Governo, non si fermano 
i lavori in Comagri. 
In questa intervista 
a Tre Bicchieri, il presidente 
assicura: “Si va avanti 
con il programma”.  
In discussione il Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza, restano in sospeso,  
in attesa del nuovo Ministro, 
lo standard di sostenibilità  
e il tavolo del vino

››

DENTRO LA COMMISSIONE 
AGRICOLTURA. 
GALLINELLA: “NESSUNO 
STOP SU RECOVERY PLAN”

 a cura di Andrea Gabbrielli

Chi è il presidente Comagri 
Classe 1979, Filippo Gallinella è un 

ingegnere meccanico prestato alla 
politica. La sua prima elezione, 
all’interno delle liste del M5S, risa-
le al 2013. Quello attuale è il suo 

secondo mandato. Sin dall'inizio 
della sua attività parlamentare è stato 

componente della XIII Commissione (Agricoltura) 
della Camera, di cui è presidente dal 2018, attra-
versando i due Governi Conte, quello giallo-verde 
e quello giallo-rosso.

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-gennaio-2021/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-gennaio-2021/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-21-gennaio-2021/
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›› dizio riuscirà a vedere a breve la luce?
Per ciò che riguarda la sostenibilità, credo di essere stato in 
questa legislatura uno dei più grandi sostenitori. Per questo ri-
tengo che lo standard unico sia importante, inteso a livello na-
zionale. Il lavoro che abbiamo fatto nel Decreto Ristori, insieme 
ad un emendamento a mia prima firma, delega il Ministero per 
attivarsi al fine di creare uno standard unico per le produzio-
ni vinicole, in modo tale che il consumatore, con un semplice 
smartphone, possa sapere come viene prodotto il vino e quali 
sono gli standard di sostenibilità. Questo credo che sia un pas-
saggio importante per dire al mondo che siamo sostenibili e lo 
facciamo in maniera univoca. Certo, in questo momento senza 
ministro e senza governo, tutto è più complicato.

La filiera chiede di andare avanti con il tavolo del vino, la 
cui convocazione doveva avvenire proprio in questi mesi. 
Cosa ne pensa?
Il tavolo del vino è stata una responsabilità diretta del mini-
stro, quindi si deve assumere la responsabilità per non averlo 
fatto in questi mesi. L’auspicio è che si possa avere un mini-
stro, come ho già dichiarato, che dia continuità al lavoro fatto 
in Commissione e quindi riprendere tutti i discorsi lasciati in 
sospeso. Il settore del vino è importantissimo e credo che ab-
bia bisogno di un tavolo di concertazione e di un percorso per 
risolvere alcune questioni, come quelle legate alla situazione 
un po' di stallo delle vendite a livello sia nazionale che interna-
zionale, come nel caso del comparto Horeca che vede nel Covid 
il principale responsabile della situazione.

Tra le richieste pervenute a Tre Bicchieri c’è quella di incre-
mentare i fondi per la Promozione. Secondo lei, la richiesta 

ha spazio per essere raccolta?
Aumentare i fondi per la promozione è sicuramente importan-
te. Forse, in questo momento, bisognerebbe puntare qualche 
risorsa aggiuntiva su quei Paesi “Covid free”, in cui le relazioni 
commerciali potrebbero partire subito, piuttosto che investire 
su Paesi in cui la ripresa non è così certa.

Si guarda con molta speranza al Recovery Plan. Quando le 
associazioni agricole saranno chiamate ad un confronto? 
Cosa ci può anticipare per agricoltura e viticoltura?
Come detto in precedenza, le audizioni erano già in program-
ma. Pertanto, a breve potrei predisporre una proposta di 
considerazioni. Chiaro è che il Recovery Plan si basi su alcu-
ni cardini che sono la digitalizzazione, quindi l'innovazione, il 
Green Deal e sicuramente anche alcune operazioni legate alla 
viticoltura vi rientrano, così come in altri settori. L'agricoltu-
ra indubbiamente si presta meglio agli obiettivi del Recovery 
Plan, fermo restando che poi c'è tutta la parte legata al lavoro, 
all' integrazione e alla lotta al caporalato, che rientrano tra i 
criteri che dovremmo perseguire.

Si stanno facendo molti nomi per il dicastero delle politi-
che agricole. A suo giudizio a quali caratteristiche deve 
corrispondere il nuovo ministro?
Stante il fatto che i nomi anticipati sono del tutto arbitrari, il 
nostro auspicio è che sia una persona con una grande capacità 
di ascolto delle forze politiche e che assicuri continuità al la-
voro sinora svolto. Non cambiare spesso ministro (vedi box) è 
fondamentale per il Paese, specialmente durante una pande-
mia, perché il settore ha dimostrato quanto sia strategico. Più 
in generale sono convinto che le polemiche di partito in questa 
fase dovrebbero essere rimandate sino a che il virus non sarà 
completamente debellato. 

Una media di 21 mesi per Ministro: 
serve continuità
40 ministri dell'agricoltura in 70 anni di Repubblica. 
L'instabilità sembra essere la norma nel governo 
delle nostre questioni agricole ma d'altra parte non 
è diversa dall'instabilità dello stesso governo del 
Paese. In ogni caso, con 21 mesi di media di durata 
dell'incarico come ministro delle politiche agrico-
le, risulta complicato applicare una strategia di lun-
go respiro, di più anni, in un settore dove i tempi (e 
le stagioni) sono decisivi ma anche dove i cambia-
menti sono più lenti. Di fatto quasi tutte le volte, 
cambiando il ministro si modificano anche le prio-
rità e i progetti con il risultato di annullare quanto 
impostato dal precedente titolare. Un'anomalia 
che solo il quadro europeo ha in parte mitigato, 
ma il problema della continuità e dei progetti di 
lungo periodo, resta.

Il lavoro di continuità 
delle Commissioni
Le Commissioni permanenti (14) sono il vero moto-
re di Camera e Senato e ad esse vengono assegna-
te, volta per volta, a seconda della materia trattata, i 
progetti di legge per valutare la qualità e l'efficacia 
delle disposizioni proposte. Infatti, è proprio in que-
sto ambito che si svolge gran parte del lavoro parla-
mentare, dagli emendamenti su cui si cercano le 
convergenze tra le varie forze politiche e dove il di-
battito esplora in modo approfondito il merito delle 
varie questioni proposte nei progetti di legge. L’art. 
72 della Costituzione stabilisce che le Commissioni 
siano composte in modo da rispecchiare la propor-
zione dei gruppi parlamentari ma anche “il rapporto 
tra maggioranza e opposizione”. Lo squilibrio fra 
aula e commissioni, già nel recente passato, ha por-
tato alla fine di un esecutivo anche in virtù della 
modifica delle maggioranze di governo e del cam-
biamento di casacca di tanti deputati. 


