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IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

IL VINO ITALIANO HA RETTO
ALLA CRISI. MA IL 2021
SARÀ PIENO DI INCOGNITE
IL CASO
Il deposito dei rifiuti
nucleari mette a
rischio anche il
vino. Spuntano le
ipotesi Val d’Orcia e
Maremma

BREXIT
Deal is done:
niente barriere
 tariffarie né
documento VI-1.
E il Regno Unito
entra nell’Oiv

FOCUS
Cresce lo spumante
sull’Etna: +30%. Nel
 nuovo disciplinare
l’obbligo di
produrre metodo
classico

ESTERI
E se il futuro
vinicolo fosse in
 Scandinavia? La
storia della cantina
italo-svedese
sull'isola di Gotland

L’INTERVISTA
Dai nuovi rischi
per l’on-trade al
 prossimo carosello
dei dazi Usa:
Federvini a tutto
tondo

LE BREVI

LE BREVI

LA FOTONOTIZIA
Se il deposito dei rifiuti nucleari
mette a rischio il vino italiano.
a cura di Andrea Gabbrielli

Sta sollevando forti proteste l'ipotesi di considerare alcuni territori vitivinicoli come luoghi potenzialmente idonei alla costruzione del deposito
nazionale dei rifiuti radioattivi. La Sogin, la società statale che smantella le centrali e si occupa della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, dopo
aver ottenuto il nulla osta dei ministeri dello Sviluppo e dell'Ambiente, ha pubblicato la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi)
alla costruzione del deposito nazionale, indicando 67 aree situate in 7 Regioni (Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia).
Le 67 aree di fatto vanno a toccare importanti
aree vinicole da Caluso in Piemonte, a Segesta e a
Butera in Sicilia, a Gravina in Puglia e molte altre.
Per quanto riguarda la Toscana come luoghi
idonei sono stati indicate 2 aree, tra Trequanda e Pienza (Siena), cioè la Val d'Orcia e
la Val di Chiana e Campagnatico (Grosseto)
in Maremma.
“È contraddittorio” ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “valorizzare
scenari paesistici che come nel caso della Val d'Orcia
diventano patrimoni mondiali dell'Unesco e prevedere poi depositi di scorie di materiale radioattivo
nucleare, pur frutto di lavorazioni medicali". Sulla
stessa linea d'onda l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni: "Un'ipotesi che ci vede fermamente contrari perché in contrasto con la nostra idea
di futuro. Il nostro territorio vive di bellezza, di turismo e di agricoltura di pregio e, per valorizzarli ulteriormente, ha fatto la scelta di investire su un futuro
fatto di ambiente, rinnovabili ed economia circolare". Il progetto Sogin prevede che il deposto nazionale e l'annesso parco tecnologico, si estendano per circa 150 ettari di cui 110 dedicati al
deposito e 40 al parco. Un impatto forte per stoccare in sicurezza circa 78mila metri cubi di rifiuti
a bassa e media attività. L'investimento complessivo è di circa 900 milioni di euro per 4 anni di
cantiere. Presto partiranno le consultazioni.

foto: Markus Distelrath - Pixabay
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BREXIT. Deal is done, ma le associazioni del vino mettono in guardia: “Vigilare
sull’accordo e occhio alla concorrenza”. Intanto il Regno Unito entra nell’Oiv
a cura di Loredana Sottile

Insieme all’annunciato divorzio tra Regno Unito e Unione Europea, con il
2021 è arrivato anche il tanto atteso
accordo commerciale (“Deal is done”,
come ha annunciato il premier britannico Boris Johnson) che fa tirare un sospiro di sollievo anche al mondo vitivinicolo. Scongiurato il No deal, quindi,
che avrebbe determinato, tra le altre
cose, barriere tariffarie, nuove certificazioni, minore domanda interna nel mercato inglese e deprezzamento della sterlina, penalizzando i prodotti italiani più venduti nel Regno Unito, vino in primis.
“L'inclusione di un allegato vino nel trattato è un'ottima notizia” fa notare il segretario generale di Unione Italiana
Vini, Paolo Castelletti “poiché, come richiesto dalla nostra
associazione, il commercio dei prodotti vitivinicoli tra l'Ue e il
Regno Unito sarà facilitato e assicurato nel lungo termine”.
LE NOVITÀ. Oltre ad evitare le tariffe aggiuntive, il
vino europeo potrà fare a meno del tanto temuto documento VI-1 e di conseguenza dei test di laboratorio ad esso legati, che avrebbe portato notevoli costi
in più. Al loro posto basterà un’autocertificazione del
produttore. A questo si aggiunga, come evidenzia Uiv: “il
periodo transitorio di due anni per la nuova etichettatura, il
principio di mutua equivalenza e riconoscimento delle produzioni biologiche di entrambe le parti e l’inserimento dell’OivOrganizzazione internazionale della vigna e del vino come riferimento per le pratiche enologiche”. Dal primo gennaio,
infatti, il Regno Unito è anche rientrato nell'Oiv diventandone il 48esimo Paese membro. Lo era stato in precedenza, ma si era ritirato nel 2005, beneficiando dello status speciale, in quanto Stato dell’Ue.
LA CONCORRENZA. Buone notizie, quindi, ma non è
il momento di rilassarsi. “Nelle prossime settimane” secon-

do Castelletti “sarà necessario monitorare il processo di approvazione dell’accordo
da parte delle istituzioni Ue e britanniche
e, soprattutto, l’implementazione del
trattato e le conseguenze che esso avrà
per le imprese. Al di là dell’ottimo risultato raggiunto, d’ora in poi dovremo approcciarci al Regno Unito come un Paese extra
UE e, per questo motivo, il commercio con
questo Uk sarà in ogni caso destinato a
cambiare. La convinzione è che sia interesse di tutti i player
che il commercio di vino tra le due sponde della Manica resti
una best practice delle relazioni tra Europa e Regno Unito e,
per questo motivo, privo di ostacoli, burocrazia, complicazioni
che assottiglierebbero la creazione di valore in tutta la supply
chain”.
Si tenga presente, però, che l’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea ha inesorabilmente cambiato gli
equilibri mondiali e non è da escludere un’agguerrita concorrenza dai Paesi Terzi: “È da mettere in preventivo un aumento della concorrenza ai nostri prodotti per gli accordi commerciali bilaterali che il Regno Unito, a seguito del recesso
dalla Ue, sottoscriverà con i Paesi terzi”, sottolinea il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.
Un’intesa è già stata perfezionata con il Canada, con il
Giappone e con la Turchia e le trattative sono in corso con
gli Stati Uniti. “Dobbiamo perciò rafforzare le iniziative promozionali a favore dei nostri prodotti sul mercato del Regno
Unito” conclude Giansanti “e trovare nuovi canali di sbocco
per il Made in Italy agroalimentare. Chiediamo al nostro governo di avviare rapidamente una riflessione sulle proposte,
presentate dalla Commissione Ue, per la ripartizione tra gli
Stati membri della riserva di 5 miliardi di euro decisa dal Consiglio europeo, allo scopo di limitare l’impatto economico del
recesso del Regno Unito”.

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.

DAZI USA. Alta tensione con l’Ue: inasprimento su vini e liquori francesi e tedeschi
metodo per il calcolo delle tariffe aggiuntive sui prodotti Usa
e, intanto, l’Ufficio del Rappresentante per il commercio internazionale ha annunciato un inasprimento delle misure su
alcuni vini e liquori francesi e tedeschi (“alcuni vini non frizzanti, cognac e brandies d’uva”, si legge nella nota). Rimangono
fuori da questa ulteriore stretta i prodotti italiani, ma
attenzione: a breve verrà rivisto il carosello e di conseguenza
la nuova black list sui cui applicare i dazi. Le associazioni italiane – da Uiv e Federvini, passando per Confagricoltura chiedono di approfittare della nuova fase politica che sta per
iniziare negli Usa, per far ripartire il dialogo e mettere finalmente fine a questa lunga e dannosa disputa.

Non basterà la (non facile) proclamazione del nuovo presidente Usa, Joe Biden, a placare la disputa con l’Europa per
quanto riguarda la questione Airbus e Boeing. La tensione rimane altissima. Washington non ha, infatti, preso bene la
decisione europea di applicare a sua volta dei dazi specchio ai
prodotti statunitensi a partire dallo scorso novembre. Inoltre,
secondo l’amministrazione a stelle e strisce, l’Ue avrebbe scelto un “metodo ingiusto”, calcolando i dazi sui dati commerciali più recenti che hanno risentito delle conseguenze economiche della pandemia. In questo modo, le tariffe sarebbero state
applicate su un numero maggiore di prodotti in arrivo dagli
Stati Uniti. Pertanto, anche gli Usa utilizzeranno il medesimo
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IMPRESE. Dallo stoccaggio dei vini alle reti e-commerce: le misure della Legge di bilancio

BLOCKCHAIN. Vini pregiati italiani da investimento: nasce Italian wine crypto bank

È in Gazzetta Ufficiale il
testo della Legge di bilancio 2021 predisposto dal
Governo e votato dal Parlamento. Diverse le novità
per le imprese agricole e
vitivinicole, grazie a un finanziamento complessivo
di oltre un miliardo di euro
per l’agricoltura, che promuoverà la valorizzazione
e la competitività delle filiere, il ruolo delle donne e
delle nuove generazioni,
rafforzando anche Mipaaf,
Agea e Crea. Secondo la
Ministra per le Politiche
agricole, Teresa Bellanova,
l’agricoltura e l’alimentare
si confermano al centro
dell’agenda politica: “Anche nel 2021 abbiamo scongiurato l’aumento della pressione fiscale e rafforziamo le politiche per la crescita necessarie per rispondere ai colpi della
crisi determinata dal Covid-19”. La Ministra parla di provvedimento ponte verso la strategia del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e verso la nuova Pac: Il tavolo per la
costruzione della strategia italiana sarà convocato nelle
prossime settimane.
I FONDI. La Legge di bilancio 2021 nel settore agroalimentare istituisce, con 150 milioni di euro, un fondo dedicato
alla promozione e al sostegno delle filiere: servirà ad accrescere la competitività, le produzioni e l’organizzazione di
filiera. Il mondo del vino avrà a disposizione ulteriori
10 milioni di euro per la misura dello stoccaggio privato di vini Doc, Docg e Igt: la misura integra i circa 9,5
milioni di euro derivanti da una parte delle risorse non spese per la riduzione volontaria delle produzioni.
GLI INTERVENTI FISCALI. Sul fronte fiscale, rende
noto il Mipaaf, coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali potranno beneficiare di 82 milioni di euro
per l’esenzione Irpef. Altri 55 milioni andranno all’esonero contributivo per i giovani imprenditori un-

Ha preso il via la fase uno del progetto di Italian wine crypto bank
(Iwcb), banca del vino basata sulle garanzie della tecnologia
blockchain e sulle cripto valute,
costituita per promuovere esclusivamente grandi vini italiani provenienti da un selezionato numero di
cantine. Sono già 200 le etichette
della collezione, scelte con un algoritmo specifico basato su 15 parametri. Vini che costituiscono il portafoglio della banca e che sono la
garanzia per l’emissione di asset digitali (i token) che la banca metterà
a disposizione degli investitori.
L’Iwcb è gestita da “The I Factor Limited”, società che opera tra Hong
Kong e Dubai.
L’OBIETTIVO. Come ha spiegato
Rosario Scarpato (fondatore e direttore di Iwcb, con alle spalle una
lunga esperienza nella promozione
del Made in Italy nel mondo), la
missione del progetto è “promuovere
e vendere vini italiani pregiati a livello
globale, ma anche generare benefici e
ritorni economici per i suoi stakehol-

der 40 che si iscrivono alla previdenza agricola nel
corso del 2021. Rifinanziato con 15 milioni di euro la
misura “donne in campo” che concede mutui a tasso zero
per sviluppare le imprese al femminile (i mutui sono concessi nel limite di 300 mila euro per un massimo di 15
anni). La Legge di bilancio prevede un credito di imposta
(15 milioni tra 2021 e 2023) per le reti di imprese agricole
e agroalimentari aderenti alle Strade del vino che realizzeranno infrastrutture informatiche per il commercio elettronico.
LE ASSICURAZIONI. Rifinanziato il fondo di solidarietà nazionale per interventi assicurativi con 60 milioni di
euro nel triennio 2021-23. Altri 70 milioni di euro sono
destinati al Fondo di solidarietà nazionale per chi è stato
danneggiato da avversità atmosferiche e fitosanitarie.
Venti milioni serviranno a ripianare i debiti nei confronti
delle diverse Regioni intervenute in soccorso delle aziende
danneggiate. Contro il dissesto idrogeologico sono confermati i 630 milioni di euro di investimenti previsti nei
prossimi 7 anni per le infrastrutture irrigue e la tutela di
aria, acqua e suolo.
GLI ENTI. Si rafforza anche l’amministrazione dello Stato. Il Mipaaf prevede un milione di euro per il 2021 e 6,6
milioni annui dal 2022. Saranno 86 le nuove assunzioni
nel 2021 e 54 nel 2022. Per il Crea si completa il processo
di stabilizzazione dei lavoratori, grazie a 5 milioni annui
dal 2021. L’Agea (organismo pagatore) assumerà 61 persone nel 2021 (2 milioni di euro) e disporrà di 4 milioni annui dal 2022. Altri 10 milioni serviranno per garantire la
corretta erogazione dei servizi.

40 milioni per le emergenze alimentari
Si incrementa di 40 milioni di euro nel 2021 il
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone con fragilità sociali e alimentari, per
garantire la tutela alimentare delle fasce di popolazione più fragili, limitando e riducendo e lo
spreco alimentare.
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der”, che sono le cantine partner, i
clienti e gli investitori, i quali punteranno su asset garantiti dal valore del vino custodito. I token emessi (il cui valore è collegato all’intero
stock e non alla singola bottiglia)
saranno garantiti dai vini che sono
nella riserva e saranno messi a disposizione degli investitori. Le etichette si potranno scegliere da un
catalogo online e potranno essere
acquistate solo nelle principali
cripto valute (attualmente dieci).
Alla banca spetterà il compito di incrementare il valore degli asset,
scegliendo prodotti d’eccellenza.
“Siamo interessati a vini che incrementano lentamente ma costantemente il loro valore di mercato, con
particolare attenzione alle annate
rare”, ha aggiunto Scarpato, sottolineando che gli interlocutori possono essere anche i wine lover oppure i fruitori di cripto asset.
Questi pagheranno una quota di
iscrizione al cosiddetto customer
club, hanno diritto ad avere il vino
in portafoglio della banca almeno

per un anno e lo possono scambiare
approfittando di incrementi di prezzo dovuti, per esempio, alle aste.
LE CANTINE. Dal punto di vista
delle cantine, la partecipazione è a
invito. Per entrare coi propri vini nel
portafoglio di Iwcb, come ha rilevato Davide Casalin (responsabile rapporti con le cantine di Iwcb), le imprese selezionate sono chiamate a
conferire il prodotto (solo le etichette ritenute capaci di incrementare il
proprio valore nel tempo) senza costi ulteriori, tranne la spedizione. Il
vino sarà tracciato e custodito in depositi europei, coperti da assicurazione. Dal canto suo, la banca compenserà alla cantina il conferimento
del vino garantendo il valore dell’investimento e ritorni finanziari e
commerciali (marketing, visibilità,
comunicazione). La campagna di
arruolamento termina il 31 marzo. In questo periodo le cantine
possono aderire come fondatrici e
potranno avere a disposizione anche
una parte dei token. Ad aprile è prevista la prima emissione di token
garantiti dal vino e, contemporaneamente, l’apertura ai correntisti. Il
progetto dovrebbe essere a regime a
maggio 2021.
LA BLOCKCHAIN. Sia le bottiglie
sia le transazioni della banca saranno registrate tramite tecnologia
blockchain, a garanzia della trasparenza. In ogni momento, chi vorrà
conoscere il valore del proprio vino e
la sua evoluzione nel tempo potrà
essere sicuro che qualunque transazione o variazione di valore sarà
inalterabile. Ad esempio, una cantina che ha firmato il contratto con
banca Iwcb e ha conferito il suo vino
avrà un pagamento automatico in
48 ore (in euro), nel caso in cui quel
vino sia venduto. Allo stesso modo,
anche i correntisti che hanno investito potranno seguire ogni processo in qualsiasi momento. Info:
italianwinecryptobank.com – G. A.
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DOC ETNA. Gli spumanti del vulcano
a +30%. E arriva un nuovo disciplinare
a cura di Gianluca Atzeni

C

resce la spumantistica
sull’Etna con l’aumento di
volumi, tipologie e cantine
che
investono
negli
sparkling. E il Consorzio di tutela rinnova il disciplinare, venendo incontro
a un mercato più sensibile a bianchi e
rosati. In questo distretto vulcanico,
da oltre 4,3 milioni di bottiglie, la spumantistica da vitigni autoctoni è fenomeno relativamente recente e ancora un affare per pochi. I 16
produttori impegnati con le bollicine
(alcuni da fine anni Ottanta, memori
del lavoro del barone Felice Spitaleri
nell’Ottocento) hanno prodotto 160
mila bottiglie nel 2020, con una crescita del 30%.
Il NUOVO DISCIPLINARE. Risultato incoraggiante per il Consorzio, presieduto da Antonio Benanti e
diretto da Maurizio Lunetta, che
ha messo mano alle regole produttive, evidenziando nel disciplinare
l’obbligo di produrre solo metodo classico, correggendo una mancanza del vecchio testo che tra le tipologie indicava un generico
“spumante”, e incrementando dal
60% all’80% la percentuale minima
di Nerello Mascalese. “La prossima
modifica prevederà il coinvolgimento
del Carricante, un’uva a bacca bianca
che siamo convinti possa dare soddisfazioni ai produttori”, spiega il direttore Lunetta a Tre Bicchieri. Il via libera della Regione Siciliana c’è stato
e si attendono l’ok dal Comitato vini
e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per partire dal 2021. “Le potenzialità della spumantistica etnea sono
ampie così come quelle di tutta la Doc”
aggiunge Lunetta, ricordando il graduale spostamento dei volumi dal

rosso al bianco, dal Nerello al Carricante, e la volontà di governare la
crescita col blocco dei nuovi impianti e deroghe di pochi ettari annui.
IL MERCATO 2020. Anche una
Dop piccola come l’Etna, con forte
vocazione alla qualità con basse
rese, poco sbilanciata in Gdo, ha sofferto gli effetti della crisi. Al 30 novembre 2020, secondo dati consortili, gli imbottigliamenti segnano
-10% su un anno fa (28.700 hl contro 30.900): “Abbiamo toccato anche
punte del -20% ma l’estate” spiega
Lunetta “ci ha consentito di recuperare”. Nel frattempo, sono saltati i
progetti di incoming degli Etna
days, riprogrammato a fine giugno
2021, e molte fiere importanti, a
partire da Prowein. E con un canale
Horeca fermo o a singhiozzo bisogna trovare altre vie.
LE PROSSIME SFIDE. Considerando i nuovi scenari, e non avendo
usato i meccanismi nazionali di ristoro come la riduzione delle produ-

zioni o lo stoccaggio, il Consorzio
sta vagliando diverse opportunità.
Tra queste, la creazione di un market place specializzato sui vini Doc
Etna. Il progetto è in fase di realizzazione e il dialogo con alcune società esperte di e-commerce è a buon
punto. “Non potrà essere la soluzione
ai problemi ma vogliamo provare anche questa dal momento che, con la
crisi” rileva Lunetta “molte cantine
prima non presenti si sono affacciate
al canale digitale”. Altra soluzione
al vaglio del cda è l’uso dello
strumento del pegno rotativo
sui vini, sul modello di quanto
fatto da diversi consorzi in Toscana: “Non nascondo le difficoltà a
far dialogare i vari soggetti interessati, a partire dalle banche, ma ci stiamo
provando. La liquidità” sottolinea il
direttore “è un’urgenza soprattutto
per i più piccoli. Anche se la vera sfida
del futuro tutta in capo alle imprese
sarà mantenere alti i livelli qualitativi
e non abbassare i prezzi”.

La Doc Etna in cifre
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Supera i 4,3 milioni di bottiglie la produzione di Etna Doc, per un
totale di 32.000 ettolitri (hl) nel 2019 (+20% sul 2018). I soci sono
158, i viticoltori 370 e gli ettari 1.062. Con quasi 20 mila hl, la tipologia Etna Rosso è la più prodotta, seguita da Etna Bianco (9 mila),
Etna Rosato (2.500 ettolitri) ed Etna spumante (introdotto dal 2011).
Venti i comuni interessati e 133 le contrade nel disciplinare.
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VINO CHIANTI. Vendite stabili nel 2020 e
appello alle istituzioni: “Trovare le risorse”

CUSTOZA. Ultimo saluto del vino
veronese a Luciano Piona e Gianni Piccoli

La grande distribuzione organizzata salva il 2020 del Chianti
Docg. E il Consorzio di tutela presieduto da Giovanni Busi tira
un sospiro di sollievo, in un anno che da febbraio ha stravolto i
piani di tutto il vino italiano. Le vendite del 2020 (690 mila
ettolitri) hanno addirittura superato leggermente quelle del
2019 (670 mila ettolitri). Il direttore Marco Bani parla di “dati
che regalano un pizzico di ottimismo”. Per il 2021, il Consorzio
chiede rapidità nell’erogazione dei contributi per la vendemmia verde, ancora non arrivati. Serve, secondo il Consorzio, un
“efficace sostegno per dare liquidità alle aziende, per il loro accesso
al credito e per le attività di promozione sui mercati esteri”. Il direttore Bani lamenta carenze di risorse nell'Ocm ristrutturazioni vigneti e nell'Ocm investimenti, sui bandi attivati dalla Regione Toscana: “Ci auguriamo che il
sistema se ne faccia pieno carico andando a recuperare nuove risorse”. Il distretto vitivinicolo, nonostante le gravi difficoltà generali, presenta una “enorme volontà di investire e crescere”, nell’attesa di una pronta ripresa dei mercati nell’anno. Regione e
Governo devono, quindi, trovare le risorse necessarie e le vie
brevi e concrete per immettere liquidità in un settore trainante
dell’economia toscana. “Siamo stanchi” conclude il presidente
Busi “di misure che non risolvono i problemi alle aziende, come
quelle della riduzione volontaria delle rese vendemmia 2020, distillazione di crisi, stoccaggio, pegno rotativo”.

Il mondo del vino veronese (e tutto il vino italiano) perde Luciano Piona, imprenditore, presidente del
Consorzio Garda Doc e storica figura
del Custoza. All’età di 66 anni, il contitolare delle imprese La Cavalchina e
Prendina assieme al fratello Franco
Piona, ha accusato un malore mentre
era sul Monte Spinale (Madonna di
Campiglio), secondo le ricostruzioni dei
quotidiani del Trentino. Presidente della sezione vitivinicoltori di Confagricoltura Verona, Piona era anche maestro di sci.
“Luciano era il nostro presidente” si legge in un post Facebook
del Consorzio di Custiza “amava la terra di Custoza, amava il
Custoza e ne era uno dei grandi interpreti. Voleva che fosse un
grande vino che avvicinava la gente a bere meglio, un vino buono
da bere e buono da vivere, così come era lui. Amava la montagna,
dalla quale ci ha lasciato. Grazie Presidente, buon viaggio, un brindisi”. E in giorni che dovrebbero essere di festa, se ne è andato
(per le conseguenze del Covid-19) anche Gianni Piccoli, imprenditore e punto di riferimento per le denominazioni di
Bardolino e di Custoza con la sua azienda Corte Gardoni (rilevata nel 1971 e condotta oggi dai figli Mattia, Stefano e Andrea). Produttore sensibile, attaccato alla sua terra e ai suoi
frutti, fossero le mele e le pesche degli anni Settanta o l’uva
dei decenni successivi. Innamorato dei vini che esprimono
territorialità ed eleganza, che rifuggono le forzature, che raccontano la storia di una famiglia e della terra che lavora.

CERASUOLO. “Errori formali”: elezioni
da rifare per il Consorzio di Vittoria
Si terrà a febbraio l’assemblea dei soci del Consorzio di tutela
del Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria
Doc per il rinnovo dei componenti del
Consiglio di amministrazione, a circa un anno dalle precedenti, tenute
a marzo 2020. Si torna al voto,
dopo che il Mipaaf ha evidenziato il mancato rispetto del regolamento elettorale. Si dovranno tenere
in considerazione la ripartizione dei voti tra
i vari associati (da calcolare in base alla quantità di prodotto,
uva rivendicata, vino vinificato e imbottigliato nella campagna vendemmiale precedente l’assemblea), la distribuzione
del numero dei consiglieri tra le due Dop (Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc), coerente con la quantità di prodotto
reale rappresentata dalle denominazioni e con gli ammessi al
voto, solo se in regola con il pagamento delle quote associative. “Un doveroso atto formale” spiega l’attuale presidente Achille Alessi (foto) “conseguente alla nota ricevuta dal Mipaaf l’11
dicembre scorso”. Il cda del Consorzio ha preso atto e ha sottolineato che non c’è stata “alcuna sanzione o rilievo rivolto all’attuale consiglio di amministrazione”, che resterà operativo fino
alle prossime elezioni.
TRE BICCHIERI
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top italian
restaurants
www.gamberorossointernational.com/restaurants/

MAREMMA. Ok Ue a nuovo disciplinare e
uso tipologie bivarietali in etichetta
Per prima, tra quelle toscane, la Doc Maremma Toscana potrà utilizzare le tipologie bivarietali in etichetta. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue (18 dicembre scorso) si è concluso il percorso di approvazione delle modifiche
al disciplinare, iniziato nel 2016. “La possibilità di utilizzare in etichetta l'indicazione di due varietà è molto richiesta soprattutto su mercati come Usa, Uk e Nord Europa”
spiega Francesco Mazzei, presidente del Consorzio che sfiora
i 6 milioni di bottiglie annue “ed è un passo che ci consente di
giocare d’anticipo adattandoci alle nuove esigenze di mercato per
aumentarne gli sbocchi commerciali, consolidando gli attuali
trend di crescita e rimarcando l’aspetto qualitativo della produzione”. Tra le altre modifiche, per la tipologia Rosso potranno
essere usate, da sole o congiuntamente e per un minimo del
60%, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo; per il Bianco, accanto a Vermentino e
Trebbiano toscano, entra il Viognier da solo o congiuntamente alle altre due, per almeno 60%; la Menzione Riserva
per il bianco con invecchiamento non inferiore a 12 mesi; per
il Rosso, invecchiamento di 2 anni (6 in legno).
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SICILIA. Bursi è stato riconfermato alla presidenza della Cooperativa Settesoli.		
A marzo l’inaugurazione della nuova cantina Mandrarossa
a cura di Andrea Gabbrielli

Giuseppe Bursi, già presidente di Settesoli, nelle votazioni per il rinnovo del
cda è risultato con 700 voti, il primo tra
gli eletti (78% delle preferenze) e quindi
sarà alla guida della cooperativa per altri
tre anni. Su 15 candidati in lizza, sono
stati eletti in 9 che costituiranno il nuovo Consiglio di amministrazione dell'azienda. È questo il risultato della votazione dei 960 soci di Cantine Settesoli
su 1500 complessivi, in rappresentanza
di 6000 ettari di vigneto - il 5% del totale del vigneto regionale- sparso tra nove
comuni siciliani, quasi 50 milioni di
euro di fatturato, 22 milioni di pezzi
confezionati tra i vari formati (bottiglie,
brick, bag in box).
"Questa conferma è la prova” commenta
Bursi “che la grande maggioranza dei nostri soci ha pienamente compreso la serietà
del progetto e ha condiviso la volontà di
portarlo avanti, guardando al futuro. Ma
non è stato né semplice né scontato". Nonostante la pandemia abbia provocato
notevoli problemi – leggero calo delle

vendite della linea Mandrarossa a causa
della chiusura di Horeca a fronte della
crescita nella Gdo - la remunerazione
delle uve è rimasta la stessa dello scorso
anno, mentre a fronte di un sensibile
calo delle rese di alcune varietà (chardonnay in primis ma anche syrah e merlot) è stato riconosciuto un incremento
del + 5% sulla quotazione, a parziale ristoro delle perdite subìte. Le rese – la
media è di 75 quintali - saranno oggetto
di una particolare attenzione con l'obiettivo di incrementarle con interventi
mirati sulle tecniche colturali. Nel quadro della sostenibilità e dell'economia circolare annunciato un progetto di riutilizzo degli scarti (di
campagna e di cantina) per la creazione di compost per gli associati.
"Sono particolarmente fiducioso degli sviluppi che ci deriveranno” ha proseguito
Bursi “dall'accordo con Aeroviaggi, per la
diversificazione della nostra offerta enoturistica". Confermato inoltre che il rapporto con il superconsulente Alberto
Antonini per i progetti speciali conti-

nuerà e si amplierà mentre l'esperienza
dei vini territoriali (Etna, Pantelleria,
ecc.), visto il successo ottenuto nella ristorazione, proseguirà con standard
qualitativi sempre più elevati. Potenziamenti annunciati nella rete commerciale soprattutto all'estero (il 60% delle
vendite avviene lì) e una sempre maggiore digitalizzazione del complesso
delle attività. La nuova cantina di Mandrarossa, destinata a diventare lo show
room dell'azienda, sarà inaugurata, Covid permettendo, a marzo 2021.

TRE BICCHIERI

Giuseppe Bursi (voti 700),
Antonino Scirica (656),
Giuseppe Antonio Bilà (642),
Vincenzo Vetrano (598),
Salvatore Lombardo (598),
Giuseppe Piazza (577),
Antonino Crespo (571),
Liborio Marrone (569),
Carlo Argiroffi (527).

La cooperativa di Quinto di Valpantena (Verona) ha anche approvato l’esercizio economico 2019/20, registrando ricavi in
calo a 46,49 milioni di euro e un patrimonio netto in crescita, a 22,7 milioni. “Chiudiamo un bilancio in tempi
di crisi” commenta Turco “in un'annata che sconta
un mercato in sofferenza per effetto della sovraproduzione di vino, che ha portato tutti i consorzi alla riduzione delle rese delle denominazioni,
e dei contraccolpi dovuti alla pandemia di Covid-19. Nonostante questo ci riteniamo soddisfatti poichè il fatturato ha tenuto, anche se sacrificando i margini sulla vendita dei prodotti, e perché il
patrimonio è aumentato grazie alla fusione realizzata nel
2019 con Cantina Colli Morenici”.
Cantina Valpantena Verona è nata nel 1958, conta 250 aziende agricole associate con 750 ettari di vigneto, a cui si aggiungono 150 ettari di oliveto e altre 60 aziende. La produzione
annua supera 9,5 milioni di bottiglie.
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Saporè - renato boSCo
San Martino Buon Albergo (VR)
Piazza del Popolo 46
j 331 9873375

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Lievito Madre - Gino Sorbillo

I 9 nuovi
consiglieri eletti

di sostenere gli investimenti commerciali necessari per aggredire i mercati una volta usciti dalla pandemia.

Porte aperte, quindi, da parte di Valpantena,
come ha detto il suo presidente Luigi Turco che, con
l’incorporazione di Custoza, sogna una nuova realtà
con una dotazione di conferimenti pari a 300 mila quintali di uva, un fatturato da 65 milioni di euro e un centinaio
di dipendenti. Cantina Valpantena ribadisce la possibilità di
dare vita a una realtà più dimensionata e competitiva, capace

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2020

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021

M&A. Rinviato il matrimonio tra Cantina Valpantena e Custoza. In stand by la
nascita della nuova società da 30 mln di patrimonio
L’ok dei due consigli di amministrazione, il via libera di Valpantena e il mancato raggiungimento del quorum a Custoza non
concretizzano, per ora, il progetto di fusione tra le due cantine
del Veronese. Pertanto, per vedere nascere una nuova società
(Cantine di Verona) da 30 milioni di euro di patrimonio si
dovrà aspettare che i soci di Custoza siano nuovamente chiamati a esprimersi. Nel dettaglio, Custoza ha votato il 12 dicembre scorso con 89 voti
favorevoli su 157 votanti ma senza raggiungere
il quorum dei due terzi, indispensabile per staccare il tagliando. Valpantena, dal canto suo, ha
detto sì col 97% dei voti (196 su 202) il 18 dicembre.

LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE

Genova - Piazza della Vittoria 65/R
j 348 335324

pizza

& falanghina

r
u
o
T

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

Scopri i menu
su www.gamberorosso.it

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2021

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

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021

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

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021

Lievito Madre al Duomo - Gino Sorbillo
Milano - Largo Corsia dei Servi 11
angolo C.so Vittorio Emanuele
j 02 45375930
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BILANCI 1. Riunite & Civ chiude con 225 milioni. Il consolidato supera 600 milioni.
Il presidente Casoli: “Tenuta dei ricavi in una fase di incertezza”
Via libera al bilancio d’esercizio per Cantine Riunite &
Civ che, al 31 luglio 2020, ha chiuso con un giro
d’affari di 225 milioni di euro per la capogruppo
(contro i 237 del precedente esercizio) e con oltre 600 milioni di euro di fatturato consolidato
(comprendente il Gruppo italiano vini), rispetto
ai 650 milioni del bilancio 2018/19. L’assemblea
generale si è svolta per la prima volta con voto per
corrispondenza. Per Riunite & Civ, cooperativa il cui
capitale è suddiviso tra i circa 1.500 soci produttori di uve e
diverse cantine tra Emilia-Romagna e Veneto, i vertici parlano di sostanziale tenuta dei ricavi. Corrado Casoli (presidente, foto) e Claudio Biondi (vicepresidente) sottolineano di
essere riusciti a confermare la leadership nei vini frizzanti
emiliani (Lambrusco e Pignoletto) e nel Prosecco (grazie a
Cantine Maschio). “Il risultato delle vendite è ancor più significativo” spiegano “in un esercizio in cui tutti i Paesi di sbocco hanno progressivamente adottato restrizioni nelle attività di risto-

ranti, bar e pub, dovute al contenimento dell’epidemia
da coronavirus”. A fronte di un calo delle vendite
Horeca, il canale Gdo ha registrato un andamento positivo. Ottimi i risultati nel Nordamerica, Centro America, mercati asiatici, Cina
e Australia. Dal punto di vista finanziario, in
dettaglio, l’esercizio si è chiuso con un margine operativo lordo pari al 10,5% del valore
della produzione (era del 7,9% nell’esercizio
precedente), corrispondente a oltre 23 milioni di euro, che
consente ai soci che, nella vendemmia 2019, hanno conferito
alla cooperativa oltre 750 mila quintali di uve, di ricevere un
prezzo medio di riparto di 50,67 euro al quintale. L’utile d’esercizio, pari a 3 milioni di euro (3,2 nel precedente esercizio), incrementa il patrimonio netto della cooperativa, portandolo oltre i 173,9 milioni, pari al 44% delle proprie fonti.
Raccolti, inoltre, 24,8 milioni di euro di depositi dai soci sotto forma di prestito sociale. – G. A.

BILANCI 2. Tenute Piccini,
giro d’affari sale a 67,5 milioni grazie a
Gdo ed e-commerce

BILANCI 3. Per Moncaro in crescita
fatturato, margine operativo e
patrimonio netto

Grande distribuzione ed e-commerce spingono in alto il
fatturato di Tenute Piccini. L’azienda toscana, che ha prodotto 17,7 milioni di bottiglie nel 2020, ha chiuso un
anno con un +6,5% a quota 67,5 milioni di euro, con un utile in aumento di 13,2 punti percentuali sul 2019. “Il canale Horeca ha
subito perdite notevoli” ha
spiegato l’amministratore delegato, Mario Piccini (foto)
“ma siamo riusciti a riorganizzarci rapidamente potenziando la
crescita delle vendite in grande distribuzione e nell’e-commerce diretto, che a oggi rappresenta l’1%
del fatturato aziendale”. In termini di volumi, Tenute
Piccini prevede di chiudere il 2020 con un +3% in
Italia e del 9% all’estero e di circa il 300% sul canale
e-commerce.

Bilancio d'esercizio positivo, nonostante il Covid, per la cantina Moncaro: il fatturato della cooperativa marchigiana sale
a quota 27 milioni di euro, in crescita di oltre il 4% rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo lordo si
attesta al 9,8%, con un utile pari a 138 mila euro e un patrimonio netto che aumenta di 7,8 milioni di euro. "Si tratta
di uno dei migliori risultati degli ultimi anni” è il commento di
Doriano Marchetti, presidente e ceo di Moncaro “Il prezzo
delle uve conferite nell'ultimo anno, infatti, è salito fino a 51,50
euro al quintale, un dato in netta crescita, che va incontro all'esigenza di una sempre maggiore remunerazione della materia
prima e del lavoro agricolo che rimane la mission fondamentale
della cantina". L'azienda ha dovuto sperimentare negli ultimi
mesi un cambio nel mix di vendita, contrastando il netto calo
delle vendite subito nella ristorazione che ha toccato dall'inizio della pandemia punte negative anche del -80%. Il dato
congiunturale è stato mitigato da un forte rilancio del
canale della Gdo, sia a livello nazionale, sia internazionale. "La sfida ora” rivela il direttore commerciale Luigi
Gagliardini “è quella di continuare la crescita, soprattutto consolidando i mercati storicamente di primaria importanza, come
gli Stati Uniti, dove per i vini biologici stiamo portando avanti
un progetto di sviluppo di distribuzione integrata con una grande
cooperativa argentina La Riojana e il nostro socio svedese Winemarket Nordic AB”. Moncaro produce vini biologici da oltre
quarant’anni e ha portato avanti alcuni progetti sostenibili,
tra cui la diminuzione del rame in vigneto, grazie all’uso di
sostanze organiche come il chitosano.

Il 2020 era iniziato con l’inaugurazione della nuova sede
produttiva di Casole d’Elsa (investimento da 13 milioni di
euro in produzione e logistica) ed era proseguito con un la
riorganizzazione e il miglioramento dei processi produttivi interni (efficienza e sostenibilità). “La cancellazione di
eventi e viaggi ci ha consentito di volgere il nostro focus all’interno dell’azienda” ha concluso Piccini, annunciando di
avere intrapreso “un iter di certificazione per la sostenibilità
sociale, ambientale ed economica che si accompagna inoltre ad
un incremento dell’offerta dei nostri vini biologici”. – G. A.
TRE BICCHIERI
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BILANCI 4. Salgono i ricavi di Caviro:
+10% a 362 milioni di euro

OBITURARY. Addio a Paolo Foradori, il
pioniere del Pinot Nero in Alto Adige

Raggiunge quota 362 milioni di euro (+10%) il fatturato
2019-20 del Gruppo Caviro, con un utile di esercizio
pari a 4,4 milioni di euro e un patrimonio netto assestato a 89,2 milioni di euro. Un bilancio sopra le aspettative quello chiuso al 31 agosto 2020, trainato dall’incremento della Gdo e dell’export ma anche dalla aumentata
domanda di igienizzanti e dei servizi per la filiera agroindustriale.

a cura di Andrea Gabbrielli

Paolo Foradori dell'azienda Hofstätter di Termeno, ci ha
lasciati nella notte del 22 dicembre 2020 a 85 anni. Presente su Vini d'Italia sin dalla prima edizione (1988) è stato premiato innumerevoli volte per i suoi vini, a partire
dal Pinot Nero di cui è stato un indiscusso pioniere in Alto
Adige. A lui si deve l'identificazione dell'altopiano di
Mazon come terroir ideale per la coltivazione di
questo vitigno, così come la valorizzazione del
Gewürztraminer che, grazie alla sua interpretazione, ha evidenziato le caratteristiche di vino elegante e
complesso. La sua battaglia per
l'introduzione della menzione
"Vigna" in etichetta ha fatto
scuola e ha permesso ai vini
Dop altoatesini di fare un ulteriore salto di qualità dando sostanza alle differenze e alle diverse
vocazioni territoriali.
Paolo Foradori, nato Bolzano nel 1935, discende da una
famiglia di origine trentina. Suo padre Vittorio Foradori,
avvocato e appassionato di viticoltura, negli anni Trenta
aveva comprato tre masi con terreni annessi sull’altopiano di Mazon, sopra il paese di Egna, in Alto Adige. Contrariamente all’idea del padre, che per suo figlio intravedeva
la carriera in uno studio legale, Paolo Foradori decise di
intraprendere la carriera enologica. La svolta arrivò nel
1959, quando Paolo Foradori sposò Sieglinde Oberhofer,
discendente della nota famiglia vitivinicola Hofstätter di
Termeno. Nacque così l’attuale tenuta che – cosa unica per
una azienda a conduzione familiare – possiede vigneti
sull’una e sull’altra sponda della Valle dell’Adige. A Martin
Foradori e a tutta la famiglia, le più sentite condoglianze
del Gambero Rosso.

“Agli ottimi risultati raggiunti dalle vendite di vino in grande
distribuzione e all’estero si è sommata la crescita del comparto
di produzione e vendita di alcol, effetto direttamente collegato
all’ondata pandemica che ha imposto igienizzazioni su piccola e
grande scala”, ha spiegato Carlo Dalmonte, riconfermato
presidente per altri tre anni. Da marzo 2020, l’alcol è, infatti, diventato prezioso elemento e Caviro Extra (società del
gruppo) è riuscita ad incrementare rapidamente la produzione, contribuendo ad affrontare l’emergenza sanitaria.
Guardando al bilancio (non confrontabile con il precedente
per una variazione nel periodo contabilizzato), l’Ebitda al
30 agosto 2020 sfiora i 27 milioni di euro, con un’incidenza
del 7,4% sul fatturato, la posizione finanziaria netta passa
da 53,6 milioni di euro a circa 51,2 milioni di euro, grazie
alla riduzione del circolante operativo. La composizione dei
ricavi del Gruppo è così suddivisa: vino 69%, alcol mosti e
acido tartarico 21%, energia e ambiente 10%. Gli investimenti ammontano a 24,5 milioni di euro.
Sul fronte della sostenibilità, tra i passi importanti del
2020 c’è il raggiungimento dello standard Equalitas, la certificazione di sostenibilità assegnata da Valoritalia che attesta l’efficacia del modello di economia circolare realizzato
dalla cooperativa romagnola in tutte le fasi della filiera.
“Consolidare la nostra posizione in quest’ambito” ha concluso
il direttore generale SimonPietro Felice “sarà uno dei nostri
principali obiettivi per il 2022”.

Richard Yeomans nominato vicepresidente e direttore Coravin per l’Europa
Si rafforza la posizione di Coravin (leader nella progettazione di sistemi
innovativi per la conservazione del vino) in Europa, con la nomina di
Richard Yeomans come vicepresidente e direttore generale di Coravin
Europe BV. Dopo aver trascorso più di 16 anni con il gruppo Moët
Hennessy, Yeomans guiderà un team di oltre 20 colleghi per coordinare
tutti gli aspetti dell'attività europea di Coravin.
"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Richard nel nostro team europeo in crescita", ha affermato l’amministratore delegato Christopher
Ladd.
Coravin ha aperto la sua sede europea ad Amsterdam nel settembre
2014 i suoi prodotti sono venduti da rivenditori di vino e non, di alta
qualità in oltre 50 mercati, tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Spagna,
Germania e Svizzera.
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RICERCA. Impiegare l’acqua ossigenata contro le malattie della vite.
La sperimentazione di MedicAir per l’Università di Udine
L’acqua ossigenata può essere un efficace rimedio alle malattie della vite?
Questo è quanto è emerso dalla sperimentazione commissionata da MedicAir (gruppo di aziende leader nel settore
dell’Home Care e nella fornitura di prodotti e tecnologie
per il settore agroalimentare) all’Istituto di Agraria dell’Università di Udine. La molecola di perossido di idrogeno
(meglio conosciuta come acqua ossigenata) ha una potente azione ossidativa, motivo per cui il progetto è nato per
rispondere alla necessità di proteggere i vigneti in modo
sostenibile.
IL PROGETTO. Nel corso dei quattro anni di sperimentazione, sono stati analizzati i risultati ottenuti durante
quattro vendemmie (il primo anno in un vigneto sperimentale dell’Università e gli altri tre anni in altrettante
aziende vitivinicole del Veneto e del Friuli) per capire la
risposta delle vigne ai trattamenti con la molecola di perossido di idrogeno (anche a seguito dell’inoculazione
controllata di patogeni) e analizzare i risultati in termini
enologici, con l’obiettivo di verificare se
l’impiego dell’acqua ossigenata stabilizzata potesse proteggere le piante senza influire sulla qualità del vino prodotto. In
particolare, i vini interessati dalla sperimentazione sono stati Chardonnay, Refosco dal Peduncolo Rosso, Glera (Prosecco), Orturgo, Malvasia e Pinot Grigio.
I RISULTATI. Nel caso specifico della varietà Glera in zona Prosecco Docg, il perossido di idrogeno stabilizzato si è dimostrato un valido alleato contro le infezioni
da peronospora. Inoltre, al contrario di

A cosa serve il Perossido di Idrogeno?
Composta da acqua e un atomo di ossigeno, la
molecola di Perossido di Idrogeno serve prima di
tutto a sanitizzare, eliminando facilmente batteri,
spore e virus. L’acqua ossigenata, oltre al potere
biocida, ha anche numerose altre proprietà: da un
punto di vista ambientale è totalmente compatibile, in quanto composta da acqua e ossigeno; inoltre, è inodore e incolore e si presenta come liquido, il che permette di confezionarla e trasportarla
facilmente. Le caratteristiche di questa molecola la
rendono perfetta per le diverse applicazioni in
campo agroalimentare. Bisogna tuttavia tenere
presente un accorgimento molto importante e
cioè che la molecola di Perossido di Idrogeno deve
essere stabilizzata, in modo da mantenere inalterate le sue proprietà nel corso del tempo e a seguito di variazioni di temperatura.

La storia del verderame e del suo impiego in viticoltura
Il rame ha accompagnato la storia dell’uomo fin dal V millennio A.C., soprattutto nell’Europa centro orientale, come minerale usato per la fabbricazione di utensili ed armi. In
tempi più recenti è stato usato come alghicida, battericida e fungicida, soprattutto con
l’arrivo della peronospora della vite, della patata e del pomodoro. La diffusione delle
coltivazioni in regime biologico ha incrementato l’impiego di rame nella lotta antiparassitaria, a tal punto che la Comunità Europea ha imposto una nuova regolamentazione, limitando in viticoltura l’impiego a 4 Kg/anno (28 Kg in 7 anni), per evitare i danni che questo metallo pesante
ha sulla vita biologica del suolo.
Ma come è nato l’impiego del rame in viticoltura? È stato l’ampelografo Alexis Millardet a scoprire fortunosamente il rimedio contro la peronospora, arrivata dall’America in un’Europa. Durante una visita allo
Chateau Ducru-Beaucaillou, a Saint Julien, nella Regione del Bordeaux, aveva notato che le viti ai bordi
delle strade non erano state attaccate dalla malattia. Il responsabile aziendale Ernest David spiegò che
si era stufato di vedersi rubare i grappoli, sempre nei primi metri dei filari vicino alla strada. Allora si era
inventato una soluzione di acetato basico di rame o vetriolo bleu, mescolato con calce, per imbrattare i
grappoli delle prime viti di ogni filare, con lo scopo di scoraggiare per via del colore azzurro, i ladri d’uva.
Praticamente il verderame è stato inventato semplicemente per scoraggiare i malandrini. Le prime
applicazioni partirono nel 1883, utilizzando delle scope di erica immerse nella soluzione e quindi fatte passare sulla vegetazione. Ma si rivelò un’operazione lunga, faticosa e costosa: per trattare 50 ettari servivano
20 operai per 20 giorni. La prima distribuzione, attraverso la miscela polverizzata con una pompa a spalla,
è del 1886 e, dopo qualche anno, su carro trainato da cavallo. Poco tempo dopo il chimico Ulysse Gayon
creò la famosa poltiglia bordolese, facile da preparare e poco costosa. Finalmente esisteva l’antidoto naturale alla malattia delle viti e pure il modo corretto di irrorarlo. Purtroppo, la magica poltiglia venne impiegata dai viticoltori a dosi molto più alte di quelle consigliate, arrivando, negli anni ’50, a 40-50 Kg /Ha per
anno. L’etnologo Andrè Lagrange, alla vista dei vigneti ricoperti dalla poltiglia bordolese ebbe a scrivere: “Il
bleu è ormai dovunque, sembra che tutto il bleu del cielo sia disceso sulla terra”.
– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

SOSTENIBILITÀ. Primo report Assodistil: risparmiate 500 mila tonnellate di Co2 nel 2019
rappresenti un esempio di economia circolare è lo 0,3% che
rappresenta il quantitativo dei residui prodotti avviati a discarica rispetto agli altri destinati a produrre energia verde.

Un esempio naturale di economia circolare e di sostenibilità

MedicAir Food partner di
Gambero Rosso Academy
MedicAir Food, azienda di consulenza alimentare
di MedicAir Group, ha stretto una partnership con
Gambero Rosso Academy. Lo scopo è promuovere una cucina più sana e sostenibile. All’interno
dei corsi di cucina professionali di Gambero Rosso Academy, infatti, verranno adottate nuove tecniche sviluppate dai professionisti di MedicAir
Food per trasformare e conservare gli alimenti in
modo che possano mantenere al meglio le loro
proprietà nutritive, ma anche gustative e organolettiche. Inoltre, il biologo alimentare Alessandro
Bacci, responsabile tecnologico di MedicAir Food,
parteciperà al corso di cucina professionale di
Gambero Rosso Academy “Professione Chef 4.0”,
insieme allo chef Igles Corelli.

TRE BICCHIERI
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quanto accaduto per altre varietà (come Chardonnay e Refosco) non si sono verificati fenomeni di senescenza anticipata. È stato così possibile dimostrare che il perossido di idrogeno stabilizzato si candida come
prodotto protettivo fino al 100%, fermo restando la
conservazione di un particolare microclima e la possibilità
di affiancare la molecola ad altri prodotti, soprattutto nelle fasi di maggiore aggressività della peronospora. In ogni
caso, questa soluzione si prospetta come una delle più pionieristiche nel campo della viticoltura, anche perché, dal
punto di vista enologico, non è stato riscontrato alcun
problema con l’utilizzo di questa molecola, né dal punto di
vista chimico (non sono stati trovati perossidi residui nel
vino) né sotto l’aspetto organolettico.
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ambientale, grazie a un lavoro di recupero, a monte, dei sottoprodotti delle filiere agroalimentari. Assodistil ha presentato nei giorni scorsi il suo primo report di sostenibilità da cui
emerge che, nel 2019, senza il lavoro dell’industria
italiana della distillazione si sarebbe prodotto un
inquinamento pari a 500 mila tonnellate di
Co2, equivalente alle emissioni di una città
di dieci milioni di abitanti.

“Le associate” si legge nel report “utilizzano fornitori storici e
tendono a privilegiare quelli locali per contribuire all’economia del territorio. Considerando i fornitori delle
associate incluse nel report, i fornitori locali sono
pari al 35%, ma se si guarda alla sola filiera vitivinicola le percentuali salgono notevolmente,
dal momento che il settore distillatorio risponde
completamente alle necessità del vitivinicolo”.
Nel 2019, i cereali si confermano la principale materia prima distillata in Italia, da cui viene ottenuto un volume pari a 710.000 ettanidri
di alcol etilico, seguiti dalle materie vinose, dal vino e
dalla frutta.

Le vinacce (come sottoprodotto del vino)
superano le 534 mila tonnellate e le fecce
usate ammontano a 209 mila. Producono energia anche i residui della distillazione:
con la combustione e digestione dei reflui,
soprattutto borlande, sono prodotti quasi 300
mila megawatt/ora di elettricità, destinata prevalentemente all’autoconsumo. Un altro dato riguarda il biocarburante: il settore distillatorio dispone infatti di una potenzialità installata per produrre oltre 300 mila metri cubi annui di
bioetanolo sostenibile, indispensabile all’abbattimento delle
emissioni fissato dall’Ue entro il 2030, in coerenza con il Green deal. Il dato che conferma maggiormente quanto il sistema
GAMBERO ROSSO

“Il primo report di sostenibilità” ha commentato Antonio Emaldi, presidente Assodistil “è solo il punto di partenza di un percorso
per proiettarsi verso un concetto più ampio di sostenibilità ambientale, economica e sociale, dalle produzioni agricole al prodotto finito
e confezionato: un approccio olistico coerente con lo sviluppo sostenibile del nostro Paese”. – G. A.
17
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RICERCA. Digitalizzazione e sostenibilità. Il lavoro del Crea per la viticoltura del futuro

GRANDI CANTINE ITALIANE. Liguria

Le grandi cantine della Liguria

Le grandi cantine della Liguria

Via Bozzi, 63 | 19034 Luni (SP) | 6

www.cantineLunae.com

| ( 0187 669222

D
SOSTENIBILITÀ. Il Crea sta lavorando anche a introdurre nuovi
strumenti tra loro integrati in funzione della sostenibilità: sensori di
precisione sia sul terreno sia sulle
foglie, droni e satelliti per conoscere in tempo reale i parametri fisiologici, sanitari e produttivi in vigna, zonazioni che consentono di
intervenire in funzione delle necessità della coltura. Per le imprese, l’uso di questi sistemi decisionali di supporto (dss), di cui si
occupa il progetto Suvisa-Agridigit, consente di effettuare da pc o
smartphone scelte e interventi in
base alle mappe ottenute e, quindi,
di ottimizzare la gestione dell’energia e dell’uso della chimica, migliorando qualità, tipicità e sicurezza.
PESTICIDI. Sul tema caldo della
presenza di micotossine e di pesticidi nelle uve, e quindi sulla necessità di trovare sistemi efficaci di
decontaminazione, che siano anche
poco dispendiosi e facilmente applicabili, il Crea viticoltura ed enologia ha appena brevettato la capacità di batteri del genere
Brevibacterium di degradare completamente l’ocratossina (Ota), tipica dei mangimi e degli alimenti e
tra le più pericolose nei prodotti a
lunga conservazione, anche in
quantità (mg/kg) mille volte supeTRE BICCHIERI
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riori a quelle trovate nelle derrate
alimentari.
RAME. Il Crea è attivo anche sul
tema dell’uso del rame in viticoltura. Col progetto Cuprosup, si stanno
studiando strategie alternative che
prevedono la riduzione del rame nel
settore biologico ma anche, col progetto Midifendo, sistemi per combattere la flavescenza dorata della
vite utilizzando composti organici
volatili, prodotti da microrganismi
(del tipo Mvocs), per indurre la
pianta a rispondere naturalmente a
una malattia fortemente impattante
e, finora, combattuta con insetticidi
ad alto impatto ambientale.
VARIETÀ RESISTENTI. Di interesse anche il progetto Vinires, dedicato a vini da varietà resistenti. Finanziato dal Psr Veneto, prevede la
produzione di nuovi vini di qualità
attraverso uve di quattro varietà resistenti ad oidio e peronospora, già
iscritte al Registro nazionale delle
varietà di vite e autorizzate in alcune
regioni d’Italia (Veneto, Fvg, EmiliaRomagna, Trentino e Alto Adige). La
loro coltivazione necessita di un numero minimo di trattamenti/anno
essenzialmente con prodotti a base
di rame. Anche in questo caso, il Crea
intende promuovere la sostenibilità
ambientale, economica e sociale della
viticoltura, in particolare nelle zone
pedemontane.

1

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Mea Rosa ‘19
Nasce dalla vinificazione in purezza del vitigno autoctono vermentino nero. Si
caratterizza per eleganza, frutto, freschezza, e tannino delicato; elementi perfetti
per ottenete un rosato di grande qualità. In bocca si presenta avvolgente e di
grande piacevolezza. Ottima la persistenza, ideale con piatti a base
di pesce di lago.

Ciliegiolo ‘19
È un ciliegiolo raccolto manualmente dal colore rosso brilllante. Nuance di frutti
rossi e macchia mediterranea. Piacevole, armonico ed equilibrato nelle sue note
fruttate e morbide. Un rosso da bere fresco per esaltarne la grande bevibilità.

Labianca ‘19
Labianca ’19 rappresenta l’ultimo nato in casa Bosoni. Blend di vermentino (80%)
con un saldo di malvasia (20%), fermenta in acciaio e affina sulle fecce fini per
4 mesi. Le uve provengono dalla piana di Luni stretta fra il Mar Ligure e le Alpi
Apuane. Questo territorio e il suo microclima regalano un bianco fresco, delicato,
ricco di note sapide, iodate e profumi estivi. Al palato è fresco e morbido grazie
al saldo di malvasia con sfumature floreali e frutta bianca matura.

GAMBERO ROSSO
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Lunae Bosoni

Vitigni autoctoni resistenti ai patogeni, alta tecnologia in vigna in funzione del rispetto dell’ambiente, lotta alla flavescenza dorata attraverso
il rafforzamento delle difese naturali, eliminazione dei residui di micotossine e di pesticidi nelle uve. Sono
alcuni temi su cui il Crea (Consiglio
per la ricerca in agricoltura e analisi
dell’economia agraria) ha lavorato e
su cui sta lavorando per il futuro. Il
direttore Riccardo Velasco parla di
sistema di produzione vitivinicola
che sia “sempre più digitale e sostenibile, capace di valorizzare i vitigni autoctoni di nuova introduzione, in grado
di resistere ai patogeni e adattarsi ai
cambiamenti climatici, abbassando gli
input energetici e chimici lungo tutta
la filiera, in un’ottica di economia circolare e di salvaguardia ambientale”.
CISGENETICA. Rientrano in questi
importanti obiettivi tutta una serie di
progetti (completati, in corso e in programma) come quelli sul miglioramento genetico della vite che fanno capo a
Biotech Vitech. Il Crea sta mettendo a
punto nuove varietà resistenti e, incrociando (con cisgenesi e genome editing) i vitigni autoctoni italiani con altri europei, sta producendo da
alcuni anni il primo materiale autoctono in campi sperimentali (25
mila nuove piantine), anche per non
restare al palo rispetto a quanto si sta
facendo nel resto d’Europa e negli Usa.

iego Bosoni affianca sempre più il padre Paolo: è suo l’inizio del percorso che ha portato
l’azienda a lavorare taluni vigneti col sistema biologico, preparando la strada a una
prossima e futura conversione. Lunae nasce tra le Alpi Apuane e il Mar Ligure, nell’ultimo
lembo della Liguria di Levante. La storia di questi luoghi è legata a Luni, antico porto costruito in
epoca Romana, dove già in quel periodo veniva prodotto vino di grande qualità. Nel 1966 Paolo
Bosoni intraprende il proprio percorso enologico, proseguendo la tradizione di famiglia e dando
vita a Lunae. La sua idea è stata quella di valorizzare le peculiarità del territorio. Oggi Lunae
coltiva 68 ettari di vigneto, 10 di questi condotti in biologico, e collabora con 120 vignaioli locali
che conferiscono le loro piccole produzioni di uva, mantenendo vive le qualità uniche della zona.

LE BREVI

Annunciate le date di Radici del Sud, salone di vini
e degli oli del sud Italia giunto alla quindicesima
edizione. Saltato per l’emergenza Covid, l’evento riunirà al Castello di Sannicandro di Bari, dal 9 al 14
giugno 2021, imprese, operatori di settore italiani
e internazionali e appassionati. Sono oltre 120 le
aziende che hanno confermato la presenza ma c’è la
possibilità ancora di iscriversi.
La manifestazione di giugno sarà anticipata in primavera da una tre giorni in cui due giurie di giornalisti italiani ed europei testeranno e premieranno
i vini presentati dalle aziende per l'edizione 2020,
che non si è svolta per l'emergenza sanitaria. Nicola Campanile, organizzatore di Radici del Sud,
ricorda che nonostante il difficile anno alle spalle,
cantine e frantoi hanno già riservato quasi tutti i
posti disponibili per partecipare: “È davvero un bel
segnale sapere quante realtà credono fortemente nella
nostra manifestazione”. La XV edizione coinvolgerà
per la prima volta anche produttori provenienti da
Sardegna, Abruzzo e Molise, assieme a quelli già
presenti nelle precedenti edizioni di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.
Nei giorni precedenti, il 10 e 11 giugno, si terranno i wine tour alla scoperta del territorio,
dove i produttori incontreranno buyer e importatori esteri. La giornata di apertura al pubblico con il Salone del vino e dell’olio è in programma invece per lunedì 14 giugno.
Info: www.radicidelsud.it
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ENO MEMORANDUM
25 GENNAIO
 MILLESIME BIO
EDIZIONE DIGITALE
Montpellier (Francia)
fino al 27 gennaio
millesime-bio.com/en

GRANDI CANTINE ITALIANE. Lombardia/1

20 MARZO

Le grandi cantine
dellaELombardia
 TERRACOTTA
VINO

5 FEBBRAIO
 WINE AND SIENA
evento digitale
https://www.
winehunterhub.com/
fino al 7 febbraio

LECCO
7VARESE
FEBBRAIO
COMO
 CHE BOLLE
Bariano (Bergamo)
BRIANZA
Convento dei Neveri BERGAMO
via Per Romano, 17
MONZA
fino all'8 febbraio
chebolle.it
MILANO

26 FEBBRAIO
LODI
 ANTEPRIMA
AMARONEPAVIA
2017
Edizione digitale
fino al 27 febbraio
http://www.
consorziovalpolicella.it/it/

28 FEBBRAIO
 GRANDI LANGHE ON
THE ROAD
in 13 città italiane
https://www.grandilanghe.
com/

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

20 MARZO
 CHE BOLLE
Stresa (Verbania)
Palazzo dei Congressi
fino al 22 marzo
https://www.chebolle.it/
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Firenze
Certosa di Firenze
fino al 21 marzo
https://www.terracottaevino.
com/

Via dei Colli StoriCi 119 | deSenzano del Garda (BS)
orari di apertura Showroom: lunedì - domeniCa 09.00-18.00
6 www.Camaiol.it | ( 030 9910006 | b e x: Camaiol

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

L

a storia di Cà Maiol è legata al prezioso Lugana dal lontano 1967, quando venne fondata
sulle rive a sud del Lago di Garda, dove le vigne di turbiana si esprimono da sempre al
meglio. Preservare la tradizione vitivinicola della zona e farsi portatori d’innovazione produttiva sono gli obiettivi di Cà Maiol fin dalla sua nascita. Obiettivi che si rinnovano fino ad oggi,
poggiando le basi sui 110 ettari di terreno della tenuta, fertili custodi di una produzione vinicola
all’avanguardia, e su un vino dalla forte identità locale ma capace, grazie alla sua texture unica
e al suo design contemporaneo, di conquistare palati internazionali.

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

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

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

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

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

MANTOVA

Lugana Riserva Fabio Contato ‘18
Il Lugana Riserva Fabio Contato rappresenta la migliore espressione qualitativa
aziendale. Da turbiana in purezza, è un vino dalla grande struttura, concentrazione e capacità di invecchiamento. Suadente e avvolgente al tatto come un abbraccio ritrova nella freschezza e nella sapidità l’azione gustativa che ne rende il
sorso dinamico con richiami aromatici di frutta a polpa gialla, spezie
dolci e zafferano. Da provare con foie gras e tartufo bianco.

Lugana Molin ‘19
Da Turbiana in purezza, si presenta ricco e fragrante nei suoi sentori di frutta a
polpa gialla e tropicale, con accenni floreali e di menta, fino alla raffinata chiusura
con spezie dolci e tostate. Palato impostato sulla freschezza, sapido e teso, e
chiusura giocata su frutta croccante e balsamicità. Da provare con primi piatti con
sughi di pesce o carne cruda come carpaccio.

Valtènesi Riviera del Garda Chiaretto Cl. Roseri ‘19
È stato chiamato Roseri per la delicatezza del suo profumo che ricorda un bocciolo
di rosa, oltre a fiori di pesco, melograno, incenso e litchis. È ottenuto dalla vinificazione delle quattro uve gardesane a bacca rossa: groppello, barbera, sangiovese
e marzemino. Grande sapidità in evidenza. Da provare con gamberi di lago o in
abbinamento ad un bel tramonto.

GAMBERO ROSSO
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Ca’ Maiol

EVENTO. Radici del Sud,
il salone si terrà dal 9 al 14 giugno

DAL MONDO

DAL MONDO

CLIMATE CHANGE. Il futuro del vino sarà
in Scandinavia? La storia della cantina
italo-svedese sull'isola di Gotland

IL MIO EXPORT
Luca Ferraris – Agricola Ferraris
1 Qual è la percentuale di
export sul totale aziendale?
L'export aziendale si aggira intorno al 30% e i Paesi in cui siamo particolarmente presenti
sono, in ordine di rilevanza: Usa,
Cina, Giappone, Danimarca e
Svizzera.
Posso dire che l'Italia, in particolare il nord ovest e le grandi città,
la fanno ancora da padrona nel
consumo del Ruchè.

a cura di Andrea Gabbrielli

L’

innalzamento delle temperature sta portando la vite in Paesi che sino a qualche tempo
fa sarebbe stato impensabile
immaginare. La regione della Champagne è sempre stata considerata l'area
più a nord dell'Europa continentale
ma i vigneti ormai sono di casa nel sud
dell'Inghilterra e adesso la nuova frontiera è diventata la Scandinavia, quindi
molto al di là dei 30° di latitudine nord
sinora considerati come una sorta di
confine climatico per la coltivazione.
Se in Norvegia, Bjorn Bergum nel 2014
ha piantato il primo vigneto a Slinde, in
Svezia, i pionieri sono stati Murre Sofrakis e Lena Jörgensen che nel 2000
hanno fondato l'azienda Vingården i
Klagshamn, aprendo la strada ad almeno altre 35 aziende. Ora è la volta di un
progetto italo svedese.
IL PROGETTO. Andrea Guerra, un
enologo salernitano di 29 anni con
esperienze in giro per il mondo, e
Emma Serner, appassionata di vino
ed esperta di marketing di 25 anni,
hanno fondato la Långmyre Vineri
sull'isola di Gotland, 90 km al largo
della costa orientale svedese. È stato
il loro modo di accettare la sfida
del riscaldamento globale, mi-

grando dall'Italia e impiantando
viti resistenti, così come ci racconta
Andrea: “Sin dall'inizio della nostra storia, nata mentre nel 2016 lavoravamo
in un'azienda vitivinicola nel Chianti
Classico, io ed Emma abbiamo espresso
il desiderio di metter su un'azienda propria ed è stato per noi naturale puntare
lo sguardo al nord. Purtroppo, in molte
zone italiane la viticoltura diventa una
sfida sempre più difficile per via dei cambiamenti climatici, mentre allo stesso
tempo nascono nuove zone vitivinicole
in climi fino a pochi anni fa inadatti alla
viticoltura”. Nella primavera 2018
hanno impiantato 26mila viti su di
una superficie di 5 ettari. Il terreno
presenta alte percentuali di rocce calcaree e sedimentarie che ricordano
alcune zone del nord della Francia
come lo Chablis e lo Champagne. Il vigneto è composto da 3 varietà a bacca
bianca e 2 a bacca rossa (Cabernet Volos, Merlot Kanthus, Fleurtai, Soreli,
Sauvignon Kretos). “Scegliere varietà
resistenti (provenienti dai Vivai cooperativi di Rauscedo; ndr) è stata per noi
una scelta naturale. In Svezia ci sono
all'incirca 35 aziende vitivinicole e tutte
utilizzano gli "ibridi" quali Solaris e
Rondo, che sinceramente non ci entusiasmano dal punto di vista qualitativo. Le
nuove varietà resistenti maturano in
TRE BICCHIERI
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tempi brevi il che li rende adatti alle
zone più fredde. Consentono inoltre nei
climi giusti di eliminare completamente
i trattamenti, riducendo gli interventi
in campo a concimazioni organiche e
zolfature. Purtroppo” prosegue “la viticoltura utilizza una quantità di agrofarmaci imbarazzante, perfino la viticoltura biologica consente l'impiego del rame,
metallo pesante estremamente inquinante per le falde acquifere. Per questo
abbiamo ottenuto la KRAV, la certificazione di sostenibilità ambientale più rigida della Svezia”.
IL FUTURO. Ad ottobre si è conclusa la prima vendemmia: “Abbiamo
iniziato con un rosato, un bianco e un
rosso fermi da pronta beva ed uno spumante destinato a 12 mesi di affinamento in cantina. I vini in cantina sono
eleganti e nordici e seppur solo alla prima vendemmia, hanno superato di gran
lunga le nostre aspettative. La nostra
ambizione è di produrre vini che rispecchiano il carisma e la personalità di
Gotland”. E nel 2021 la cantina inizierà ad offrire anche dei tour in cantina ai tanti turisti che arrivano
sull’isola soprattutto nei mesi primaverili ed invernali per godere delle
incontaminate spiagge bianche e di
un paesaggio completamente diverso
rispetto alla terraferma.

2 Cosa è cambiato e come
stanno andando le
esportazioni prima e durante
il lockdown?
Nella prima fase del lockdown, abbiamo vissuto insieme allo spostarsi del virus: all'inizio si era fermato il blocco
asiatico mentre oltreoceano si lavorava molto bene, forse per la paura della chiusura delle attività. Quando si è
fermato l'Occidente hanno ripreso Cina e Giappone. Sicuramente chiuderemo con gravi perdite nel settore export, ma fortunatamente l'Horeca locale, il punto vendita aziendale e la Gdo ci hanno dato una grossa quantità
di ossigeno che ci permetterà di mantenere le perdite sotto il 5%.

3 Come va con la burocrazia?
Un disastro! Per ogni bottiglia consumiamo 2 fogli A4. C'è la volontà di ridurla o digitalizzarla, ma siamo ancora
in alto mare. Mi chiedo se sia possibile che, un’azienda di 34 ettari, che segue tutta la filiera, abbia 3 uomini fissi
in produzione e 4 in ufficio per espletare tutta la burocrazia.

4 Avete un export manager - o più di uno - dedicato? Come lo avete selezionato?
Ne abbiamo avuto uno per un paio di anni. Io ero impegnato in un grosso progetto qui a Castagnole che prevedeva
il raddoppio dell'azienda. Dovevamo gettare le basi per un'esportazione seria, soprattutto negli Usa e lui è stato
molto bravo, anche quando dopo due anni mi ha detto: "Luca, vogliono te, la tua è una realtà famigliare che si scontra troppo spesso con la figura dell'export manager". Quindi, detto fatto: finito il progetto di ampliamento aziendale ho ripreso a viaggiare come un matto, con la consapevolezza che le bottiglie da vendere erano molte di più.
Quindi, oggi, sono io l'export manager, ma è un titolo che non mi piace assolutamente, molto meglio quello che
usano i miei amici per descrivermi e cioè, ambasciatore del Ruchè nel mondo, insomma un globetrotter del Ruchè.

5 Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero.
Ero davanti ad un centinaio di persone nel pieno centro di Manhattan, in un circolo esclusivo dell'alta finanza. Il mio
inglese non è scolastico, è autodidattico di chi l’ha imparato sulla strada, quindi, con voce tremante esordisco con un:
"Good evening, first of all I apologize for my maccharonic English!" Tutti risero e si ruppe il ghiaccio. Da allora quella
è rimasta la mia frase di inizio ogni qualvolta mi trovo a raccontare la mia storia e, sapete una cosa? Funziona alla
grande, come funziona alla grande la mia pessima pronuncia inglese, perché chi mi ascolta vuole sentire e percepire
l’anima di un vigneron, di chi la terra la vive e la lavora, non un manager dalla pronuncia impeccabile.
 Agricola Ferraris – loc. Rivi

nel prossimo numero

Castagnole Monferrato – Asti - ferrarisagricola.com
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IL VINO ITALIANO RESISTE.
MA IL POST-COVID
SARÀ UNO SCENARIO
TOTALMENTE INEDITO

L’analisi dell’anno appena
trascorso evidenzia una
tenuta complessiva interna
ed estera per il sistema
nazionale, ma anche alcune
lacune storiche. Il 2021?
Pieno di incognite e varianti:
problemi di liquidità per
alcuni e nuove opportunità
per alti. Servono più
investimenti e strumenti più
efficaci

C

on la vendemmia 2020 ormai archiviata e
dopo quasi un anno dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, un primo e parziale bilancio
delle cantine italiane restituisce l’immagine di
un settore dotato di una elevata resilienza, che nonostante le gravi ripercussioni legate alla chiusura forzata
dell’Horeca, alla flessione degli ordinativi dall’estero e
all’azzeramento dei flussi enoturistici, ha saputo finora
reggere l’impatto della crisi. La pandemia e il cambio di
passo improvviso della domanda da parte dei consumatori ha, infatti, portato alla luce in modo inesorabile alcuni limiti di molte aziende e, di contro, ha enfatizzato le
buone organizzazioni aziendali che meglio di altre hanno affrontato una difficoltà non immaginabile solo un
anno fa quando l’Italia si godeva il primato produttivo,
aveva riconquistato quello delle esportazioni in volume e
si candidava a un nuovo record in valore con buone prospettive di superare in gran volata i 6,5 miliardi di euro.
I LIMITI INTERNI DEL SISTEMA
Su questo anno per certi versi surreale è difficile fare una
sintesi esaustiva di quanto accaduto e che riesca a fotografare il settore nel suo insieme. Un settore tanto composito per tipologia di produzione, per caratteristiche dei
produttori, per problematiche e fabbisogni al punto che
diventa difficile delimitare con esattezza i cluster di chi è
andato male, meno male o bene. Con l’arrivo dei primi dati
sui fatturati delle aziende si osserva, infatti, che le performance non soddisfacenti non sono legate necessariamente alla tipologia aziendale o ai canali distributivi utilizzati.
E ciò testimonia che le problematiche non sono connesse
solo a “cause esogene” ma molto più a “limiti interni” alle
imprese. Il sistema vitivinicolo italiano è, infatti, fortemente eterogeneo sia nelle tipologie produttive, struttura
produttiva, dimensione. Quando si tornerà a una qualche
normalità, ci si dovrà confrontare con uno scenario molto diverso da quello che conoscevamo fino al marzo 2020.
Non sappiano se migliore o peggiore, ma sicuramente diverso sia sul fronte della domanda sia dell’offerta. Probabilmente, molte aziende si troveranno in difficoltà economiche legate ai flussi di cassa o al sovradimensionamento
degli investimenti fissi, difficili da ammortizzare in un
periodo così problematico; altre, invece, potrebbero ritrovarsi proiettate verso nuovi mercati.

a cura di Tiziana Sarnari*

LA SVOLTA DIGITALE E LA COMPONENTE LOCAL
L’emergenza sanitaria ha impresso anche una forte accelerazione nella digitalizzazione del settore vinicolo, tramite un più diffuso ricorso all’e-commerce e a nuove modalità di vendita e interazione con il cliente finale. Sono
state incrementate forme di vendita che si possono definire tradizionali, come la vendita diretta, ma che sono
state implementate con modalità totalmente innova- ››
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Dinamica dell’Indice Ismea dei prezzi alla produzione (2010=100)
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›› quindi, le cose sembrano essere sostanzialmente in
equilibrio, scendendo nel dettaglio di alcune tipologie
di vino si osservano problemi più importanti. Bisognerà tenere d’occhio, in modo particolare, i vini da invecchiamento (quelli di maggior pregio) e tutti quei vini che
hanno nell’Horeca il principale canale distributivo.

ne degli scambi mondiali la nota meno negativa sta nel
fatto che l’Italia sembra reggere meglio la crisi rispetto ai
suoi più diretti competitor. La Francia, infatti, nei primi
nove mesi ha perso il 7% in volume e la Spagna il 10%,
con relativi cali degli introiti particolarmente importanti
soprattutto per il Paese transalpino.

DOMANDA ESTERA:
ITALIA MEGLIO DEI COMPETITOR
Meno Horeca e tanta Gdo anche nella domanda estera
che, si ricorda, rappresenta per il settore vinicolo italiano quasi la metà della domanda complessiva. Come
detto, i primi mesi dell’anno avevano fatto sperare in
un anno record, ma la pandemia ha cambiato le carte in
tavola. E le ha cambiate pur lasciano l’Italia in una situazione, comunque, di forza rispetto ai più immediati
Paesi competitor. Nel complesso, da gennaio a settembre
2020 i volumi esportati sono del 2,6% inferiori a quello
dell’anno precedente, mentre in valore la perdita è del
3,4%. E, secondo molti operatori, se l’anno si chiudesse
confermando queste variazioni, sarebbe comunque un
gran successo, anche perché in una situazione di riduzio-

SCAMBI INTERNAZIONALI: SCENDE IL VALORE
Il 2020, nel complesso, è stato caratterizzato da flessioni
degli scambi internazionali che in valore hanno superato
abbondantemente le due cifre, mentre in volume sono
contenute entro i pochi punti percentuali. I consumi non
si sono ridotti. E questo vale per l’Italia quanto per altri Paesi, destinazione dell’export italiano. È chiaramente cambiato il mix di prodotto richiesto: sono aumentati i vini
distribuiti attraverso i canali della Grande distribuzione
organizzata, mentre l’Horeca ha subito ovunque flessioni
importanti. Tale spostamento dei consumi, non è stato sicuramente a somma zero per il settore, dove a risentire
maggiormente della minore domanda del circuito Horeca
sono stati i vini di media-alta qualità, che non trovano posto tra gli scaffali della Grande distribuzione.
››

L’export italiano di vino per tipologia di contenitore

Bag in box
Sfusi
Bottiglie
Frizzanti
Spumanti
Mosti
Totale

Gen-Set 19
309.860
3.392.306
7.608.364

ETTOLITRI
Gen-Set 20
390.327
2.934.461
7.463.065

var %
26,0%
-13,5%
-1,9%

MIGLIAIA DI EURO
Gen-Set 19 Gen-Set 20
var %
68.837
80.607
17,1%
213.352
206.126
-3,4%
2.884.539
2.801.617
-2,9%

1.338.468
2.859.538
187.324
15.695.860

1.404.229
2.868.195
232.781
15.293.058

4,9%
0,3%
24,3%
-2,6%

314.580
1.095.102
31.498
4.607.908
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323.027
1.004.748
37.206
4.453.330

2,7%
-8,3%
18,1%
-3,4%

fonte: Ismea su dati Istat

›› tive. I produt- Vendite nella GDO in Italia (gen-nov 2020 vs gen-nov 2019)
tori ci hanno messo la faccia più del
solito ed hanno
cercato di arrivare al consumatore finale con ogni
mezzo: raccontano
non solo i propri
vini ma anche il lavoro che intercorre dalla vigna alla
bottiglia. Un modo
per raccontarsi e
raccontare che ha
portato molti consumatori a riscoprire il vino del termaggiormente della minore domanda del circuito degli
ritorio accrescendo sempre più la componente local nel
hotel, ristoranti e catering sono stati i vini di media-alta
paniere degli acquisti e questo potrebbe indurre anche
qualità, che non trovano posto tra gli scaffali della Granla Gdo ad organizzare corner dedicati ma di certo questo
de distribuzione.
comporterà un diverso approccio sia da parte dei buyer
che da parte dei produttori.
IL MERCATO ALLA PRODUZIONE
Del resto, bisogna fare di necessità virtù. Mai come ora
SI MANTIENE STABILE
si è mostrata la vulnerabilità delle aziende monocanale:
Il mercato alla produzione ha risposto alla crisi sanitaria
chi aveva solo l’Horeca come cliente si è trovato in forte
ed economica con una certa stabilità, anche se le situadifficoltà non sono per la flessione della domanda ma
zioni sono differenziate: i listini per le tipologie di vino
anche per i ritardi nell’incasso della merce già venduta e
e denominazioni maggiormente veicolate presso le cateper le aziende meno strutturate è stato deleterio.
ne della distribuzione moderna hanno tenuto anche nei
mesi “cruciali” dell’emergenza; diversa la situazione per
LA GDO, PER MOLTI UNA SALVEZZA
quei prodotti che sono maggiormente presenti sul circuGuardando alla Gdo, si deve sottolineare che è proprio
ito Horeca, che hanno visto cali della domanda nei mesi
questo canale distributivo che ha permesso alle aziende
del lockdown, con diminuzione dei listini in seguito al
del comparto vinicolo di contenere i danni di questa crimancato assorbimento degli stock in cantina da parte del
si. Con l’Horeca praticamente chiuso da marzo a maggio,
mercato. Confrontando i dati del 2020 con quelli dell’ane da ottobre con ulteriori restrizioni, a sostenere il merno prima, infatti, si osserva che per i vini da tavola si è
cato del vino è stata soprattutto la Gdo italiana ed estera.
registrata una crescita dei listini (11%) a fronte di una
Per quanto attiene al mercato interno, dati Ismea/Nielflessione degli Igt (-1%) e delle Doc-Docg (-5%). (vedi grasen indicano aumenti molto sostenuti nel periodo marfico "Dinamica dell’Indice Ismea dei prezzi alla produzione",
zo–giugno, andati poi ad affievolirsi nei mesi di luglio e
nella pagina accanto)
di agosto con la graduale riapertura di bar e ristoranti.
Nel complesso, emerge dai dati provvisori dei primi unL’ALTALENA DELLA DOMANDA
dici mesi dell’anno, un incremento delle vendite di vini
Spostando l’attenzione sul mercato nel periodo più ree spumanti presso la Gdo del 5% a volume e del 7% a
cente, si evidenzia una situazione non particolarmente
valore, rispetto allo stesso periodo del 2019.A crescere
dinamica, ma con una domanda che ha cominciato a indi più sono stati gli spumanti (+11% in valore e in voteressarsi soprattutto ai bianchi da tavola, i cui listini
lume) e il segmento delle Doc-Docg e Igt (+6% in quanhanno mostrato qualche progressione rispetto ai mesi fitità e +7% in valore), mentre i vini comuni hanno avuto
nali della campagna scorsa. Le contrattazioni in cantina,
una progressione inferiore alla media del settore (+2% in
complice anche il nuovo periodo di semi chiusure, non
volume e valore). Questo ad indicare che almeno parte
sono partite quindi con lo slancio che ci si sarebbe aspetdell’offerta di vini di media qualità, che prima trovava il
tati in condizioni normali e, soprattutto, con una prosuo sbocco commerciale nelle enoteche e nei punti venduzione non particolarmente elevata. Situazione piuttodita specializzati, è stata dirottata presso la Grande disto variegata, come sempre, nel segmento dei vini Dop,
stribuzione. Tale spostamento dei consumi, non è stato
dove anche a ottobre 2020 ci sono stati lievi incrementi
sicuramente a somma zero per il settore, dove a risentire
accompagnati da lievi flessioni. Se a livello “macro”, ››
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›› Tenendo conto delle dinamiche del primo semestre
di pandemia, da marzo a settembre, l’Italia sembra aver
contenuto i danni, potendo contare sul vantaggio accumulato nel primo trimestre dell’anno.

I conti però si potranno fare solo con di dati di fine anno
che hanno continuato a scontare dei lockdown ad assetto variabile in giro per i principali Paesi consumatori.

Scambi mondiali di vino: mar-set 2020 vs mar-set 2019

10,3%

-5%

-6,4%

-18%
€/l

fonte: Ismea/Rete Rurale Nazionale

4,3%

2020, UN ANNO DI INCERTEZZE
Il risultato negativo del 2020 è certamente imputabile al
Covid ma esprime anche delle tendenze preesistenti alla
crisi pandemica e che erano già in atto nel settore vinicolo.
Un fattore su tutto la stagnazione dei consumi mondiali e la
battuta d’arresto della domanda da parte di Paesi che prima
crescevano molto, come Stati Uniti e Cina. Altro elemento
che caratterizzava – e caratterizza tuttora – il sistema è il
crescente movimento di vino sfuso dai Paesi produttori verso i Paesi imbottigliatori e distributori. A pesare sul clima
di incertezza, quindi, non c’è solo l’evoluzione della pandemia in atto, ma anche le incognite sulle ricadute della Brexit
che, grazie all’accordo in extremis di fine dicembre, per ora
sembra non intaccare le importazioni britanniche di vino
perché non sono stati applicati dazi o quote. Alto grande
fattore di incertezza è il contesto di recessione economica
globale e le crescenti difficoltà di esportazione di vini anche sul mercato russo, a causa della recente introduzione di
norme più stringenti in materia di etichettatura e di soglie
di gradazione. Altra spada di Damocle potrebbe essere quella dei dazi Usa, che fino ad ora non è scesa sui vini italiani,
e che potrebbe essere resa meno pericolosa dalla nuova presidenza.

to che la filiera, che si è molto confrontata negli ultimi mesi,
potrà cogliere l’occasione per ridefinire parte delle strategie
e agire in maniera più coesa, condividendo obiettivi e azioni
in un’ottica di sistema ancora carente nel settore ed avendo ben chiara la complessità e la forte differenziazione del
settore italiano. Le sfide che i mercati stanno ponendo alle
imprese richiederanno analisi e ricerche specifiche e comportano rilevanti investimenti materiali e immateriali per
essere affrontate con successo. È necessaria, quindi, una
riflessione separata sui diversi modelli produttivi riferibili alle diverse fasce di prezzo, schematicamente riferibili ai
vini comuni, vini di fascia media e vini di fascia alta, allo
scopo di favorire, in una prospettiva di piena sostenibilità,
lo sviluppo di innovazioni (anche genetiche), tecnologie,
modelli organizzativi e competenze specifiche per i diversi
modelli produttivi. Inoltre, bisogna identificare quali modelli produttivi possono essere più idonei, singolarmente
o in combinazione, per ridare senso economico alla vite
da vino nelle aree oggi in crisi e creare più valore in quelle
più vitali. Una riflessione accurata sullo stato del settore e
sul suo futuro prossimo diventa necessaria, anche alla luce
dell’appuntamento con la discussione della nuova Pac che
sta prendendo forma. 

LE STRATEGIE E LE SFIDE DEL 2021
Al netto delle criticità oggettive di questa eccezionale congiuntura, un’altra nota positiva può essere ricercata nel fat-

*analista Ismea
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FEDERVINI:
“NUOVE RESTRIZIONI
COLPO DI GRAZIA
ALL’ON TRADE”

a cura di Gianluca Atzeni

Il presidente del Gruppo
vini, Piero Mastroberardino,
analizza un 2020 disastroso
e prospetta le soluzioni per
la ripartenza. La federazione
chiede più risorse per le
imprese, una promozione
mirata sui consumatori,
certezze per l’enoturismo.
Intanto, preoccupa il
carosello dei dazi Usa:
“L’Ue trovi una soluzione
congiunta in tempi rapidi”

L’

attenzione del Governo e della politica per il
mondo del vino è stata apprezzabile in questo
2020, ma le diverse misure messe in campo non
appaiono affatto sufficienti ad affrontare i problemi generati dalla pandemia. E non c’è stata nemmeno
la giusta attenzione al comparto delle bevande spiritose, strette tra l’effetto Covid e i dazi ancora attivi in un
mercato chiave come gli Stati Uniti. Tirare le somme del
2020 appena concluso è un compito arduo e complesso.
Il settimanale Tre Bicchieri
ha provato a farlo con la
Federvini, una delle più
importanti associazioni di categoria, passando in rassegna alcuni temi caldi come
la ripartenza economica, le relazioni con
governo e ministeri, la
promozione estera, l’enoturismo, la Brexit. Lo ha fatto
con questa intervista a Piero Mastroberardino (nella
foto), presidente del Gruppo Vini della federazione aderente a Confindustria.
Partiamo dall'andamento del mercato nel 2020. Qual
è stato l'impatto economico della pandemia nel settore
vini, secondo le vostre stime, alla luce delle recenti ulteriori restrizioni del governo italiano per contenere
la pandemia?
Fin dall’inizio della pandemia, è stato evidente come le
maggiori perdite fossero concentrate nel “fuori casa”, anche sul piano internazionale. Per tale ragione, Federvini
ha affidato alla società Tradelab la stima dell’impatto della pandemia su questo canale. Alla luce delle ultime rilevazioni, emerge un quadro estremamente preoccupante: se
nel 2019 il valore complessivo nel consumo fuori casa ››

Federvini
Federvini è la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, vini
spumanti, aperitivi, acquaviti, liquori, sciroppi,
aceti ed affini. Nasce nel 1917 e conta associati tra
gli imprenditori nei differenti comparti delle bevande alcoliche, esclusa la birra, e in quelli degli
aceti, degli sciroppi e dei succhi d’uva. Tra i membri fondatori di Federalimentare, Federvini fa parte di Confindustria. Oggi è presieduta da Sandro
Boscaini. Tra i suoi scopi ci sono la tutela degli
interessi e l'assistenza della categoria in tutte le
sedi istituzionali, nazionali, comunitarie e internazionali.
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›› per il settore vini è stato di oltre 2,3 miliardi di euro,

La categoria vini è stata interessata da diversi interventi a suo favore: flessibilità sulla promozione, riduzione delle produzioni, distillazione, stoccaggio. Vi
ritenete soddisfatti?
Riteniamo apprezzabili l’attenzione del Governo e del Parlamento verso il settore e gli sforzi fatti per varare misure volte ad alleviare un comparto colpito duramente sia
dalla crisi legata alla pandemia sia dal turbolento scenario
internazionale. Ma quanto fin qui messo in campo non è
sufficiente.

nel 2020 la contrazione non permetterà di arrivare a 1,4
miliardi di euro, con una perdita di quasi il 40%.
Forse gli spirit hanno sofferto di più?
Per gli spiriti, il valore pari a circa 960 milioni di euro dello
scorso anno si ridurrà nel 2020 a circa 570 milioni di euro,
con un calo del 41%.
Quindi, che ne sarà di questo 2020?
La stima relativa alla fine dell’anno è ancora peggiore rispetto al dato reso noto a novembre: si attesta a -74% per
la categoria vino e a quasi -80 % per la categoria spiriti.
Le chiusure dei locali varate dal “Dl Natale” hanno dato
il colpo di grazia, data la maggiore concentrazione di
consumi fuori casa proprio in questo periodo. Sul fronte
dell’export, infine, la contrazione è stata più contenuta.
Al momento, non sono disponibili i dati conclusivi, che
andranno esaminati con scrupolo, considerata l’influenza
che possono avere avuto fenomeni complessi come i dazi
nel caso degli Usa e la Brexit per il Regno Unito.

Per quale motivo?
Riteniamo ci sia ampio spazio di manovra, che occorra lavorare molto di più verso il consumatore, anche sui mercati esteri, per rafforzare il posizionamento dei nostri vini,
non solo attraverso misure che agiscono sull’offerta ma
anche su iniziative che incentivino la domanda. La situazione è tale da richiedere interventi massicci, urgenti e di
provata efficacia.
L'Italia e l'Europa. Quali le richieste imprescindibili
per Bruxelles da parte del comparto vino e anche degli spirit per il 2021, alla luce della futura discussione
sulla Pac?
Con riferimento ai vini, nel 2021 ci attendiamo che Parlamento europeo, Consiglio e Commissione raggiungano
l’accordo sulla futura Pac, così da avere le nuove regole
pronte per il 2023. Il settore è pronto e guarda con attenzione e fiducia alla nuova Politica agricola comune, in
particolare agli strumenti messi a punto per accompagnare gli operatori nella transizione verso gli obiettivi dettati
dalla Commissione europea con la strategia From farm to
fork, nel quadro del più ampio Green deal.
Gli spiriti che, a differenza dei vini, non rientrano fra i
prodotti coperti dalla Pac. Nei mesi della crisi, che stiamo ancora tutti vivendo, questo comparto è stato solo nel
mezzo della tempesta, senza alcuna forma di sostegno o
ristoro cui poter accedere. Ed è da qui che dobbiamo ripartire con una nuova visione, che sappia cogliere le peculiarità della filiera, che chiamerei della convivialità ››

A più riprese, la categoria spirit ha chiesto la riduzione dell'accisa e l'eliminazione del contrassegno di Stato, considerato uno strumento obsoleto. Che ne è stato
degli emendamenti nella Legge di Bilancio?
Gli emendamenti sono stati veicolati sia dalle forze di Governo che dell’opposizione e una grande attenzione l’abbiamo ricevuta anche da esponenti del Ministero dell’Economia e finanza, ma le iniziative non sono giunte in
dirittura di arrivo.
Perché?
Principalmente, a causa della opposizione della Agenzia
delle dogane.
Cosa farete?
Non abbandoneremo certo la richiesta. Cercheremo un
confronto, anche con l’aiuto di esponenti di Governo e del
Parlamento.

Brusca frenata per l’export di acquaviti e liquori

L'INTERVISTA

›› e dei diversi attori che la compongono. E su questo

progetti promossi dalle aziende singole o associate. Nei
mercati esteri, c’è ancora molto da fare, soprattutto sul piano del valore. Ed è da qui che dobbiamo partire: mantenere
le nostre quote di mercato, acquisirne di nuove e lavorare
sempre più sul posizionamento delle nostre migliori produzioni. Generare valore e remunerare gli investimenti per
la crescita fatti negli ultimi anni è condizione essenziale
per guardare al futuro con una prospettiva.

Bruxelles può avere molto da dire.

Presidente, in anni difficili come quello appena trascorso, le federazioni assumono ancora di più il ruolo
di punto di riferimento del settore. Come è andato il
bilancio delle iscrizioni-cancellazioni alla vostra organizzazione?
La nostra Federazione conta su un’ampia base associativa.
L’impegno di quest’anno è stato ingente da tutti i punti di
vista, ma abbiamo potuto sperimentare una virtuosa sinergia tra i soci e la struttura operativa, grazie anche alle
nuove forme di conferenze a distanza. Abbiamo registrato
una partecipazione più assidua e cospicua alle attività collegiali.

Parliamo di nuove tendenze. Dal lato del consumatore,
a vostro avviso, quali sono i principali trend futuri da
tenere presenti, tra digitale, biologico, nuovi formati e
così via?
La pandemia ci ha avvicinato a nuovi stili di vita e ci ha
reso inevitabilmente tutti più “digitali”. Certamente, gli
acquisti online di vini e di bevande spiritose hanno subito
interessanti impennate soprattutto durante il lockdown di
marzo-maggio. Occorre far tesoro di questa esperienza e
iniziare a ragionare concretamente su come implementare questo canale di vendita a livello internazionale, attese
le complessità legate alla logistica e agli aspetti fiscali di
assolvimento dell’Iva e delle accise. Tuttavia, il comparto
delle vendite online è ancora alla ricerca di una formula di
business sostenibile e di piena affidabilità per il consumatore. Questo aspetto sarà dirimente per leggere gli sviluppi
futuri.

La crisi economica scatenata dalla pandemia ha sparigliato le carte, aprendo nuovi canali e dimostrando i
punti deboli del sistema italiano, che deve riflettere ora
su come ripartire sui mercati esteri. Quali sono e quali
saranno le direttrici della posizione della Federvini al
Tavolo vino annunciato dalla ministra Bellanova?
Abbiamo anzitutto accolto con favore l’annuncio della ministra Bellanova sulla costituzione del Tavolo vino. Da tempo, avevamo chiesto alle istituzioni di uscire quanto prima
dalla fase emergenziale per aprire la fase della programmazione. Purtroppo, quel tavolo si è avviato ma è rimasto
ancora poco attivo rispetto alle emergenze della filiera.

Come vede il tema della sostenibilità?
La definizione di uno standard unico ambientale riguarderà l’intero settore vitivinicolo ed è un altro tema di grande
rilevanza, che proprio in questi ultimi mesi sta entrando
nel vivo delle discussioni. La sostenibilità è un tema importante per la filiera, ma anche qui occorre chiarez- ››

Dove e come bisogna agire?
È necessario lavorare a un’azione organica di spinta promozionale sui mercati esteri, cogliendo le sinergie tra
campagne di promozione orizzontale e istituzionale coi

Esportazione in valore di acquaviti e liquori nel 2019

Export Italia acquaviti e liquori 2019 – composizione a valore
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Osservatorio Federvini su dati SITAT

Con 1,355 miliardi di euro nel 2019, il comparto italiano delle acquaviti e dei liquori aveva raggiunto il suo
record assoluto a valore nelle esportazioni, con dati quasi raddoppiati nel giro di quattro anni, considerando i 719 milioni di euro del 2015 (dati Istat elaborati da Federvini). La pandemia e la conseguente crisi
economica, assieme ai dazi al 25% sulle importazioni negli Stati Uniti da ottobre 2019 nell’ambito della
vicenda Boeing-Airbus, ha generato un effetto frenata per questo segmento dell’industria alimentare. Nel
solo mercato degli Stati Uniti (il secondo più importante per l’Italia dopo la Germania), il comparto spiriti
italiani si è contratto del 30%. Nel settore delle bevande spiritose, operano in Italia 320 aziende, di cui il 75%
interamente a capitale familiare italiano; il restante 25% è composto da aziende globali che hanno sede e
pagano le tasse in Italia. Circa l’80% delle imprese è costituito da Pmi. Sono circa 4.500 gli addetti coinvolti e 228 mila gli occupati in maniera diretta e indiretta.
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›› za per evitare, come occorso con altre etichette più

pere se, quando e come poter svolgere la propria attività.
Proseguendo su questa linea di incertezza, con annunci la
sera per la mattina, purtroppo, si distruggono le imprese
e i mercati.

o meno diffuse, che prevalga l’aspetto di comunicazione
sulla sostanza.
Per intercettare questi trend, cosa possono fare, da un
lato, le imprese e, dall'altro lato, cosa devono fare le
istituzioni?
Riteniamo che imprese e istituzioni debbano mantenere
aperto il dialogo, così da poter tracciare meglio le tendenze e analizzare quelle di maggiore rilevanza. Inoltre, bisogna allontanare dal focus di questi argomenti gli atteggiamenti speculativi, ad ogni livello.

Quali le misure da adottare, secondo voi?
Al di là dell’annunciato ristoro economico, che purtroppo resta finora molto distante dal concreto, è necessario
ragionare in termini ordinari di un sostegno adeguato da
parte delle istituzioni in termini di promozione dei territori e delle rispettive vocazioni, con un’idonea campagna
di comunicazione, strutturata e continuativa, che possa
valorizzare le nostre produzioni e le bellezze artistiche.

Il consumatore del futuro avrà, secondo molti analisti,
maggiore confidenza del passato con l'e-commerce,
ma in Europa non è ancora possibile la vendita diretta
intra-Stato. Non può essere questa una delle battaglie
da condurre assieme ad altri Paesi europei in nome di
un mercato che sia davvero libero?
È un tema complesso che non vede perfettamente allineati
tutti gli Stati membri. Esiste un dossier che già è oggetto
di discussione a livello Ue e, recentemente, è stata aperta
una pubblica consultazione sulle vendite cross border dei
prodotti soggetti ad accisa tra privati di diversi Stati membri, nell’ambito della revisione della Direttiva 118/20028
sul regime generale delle accise.

Guardando alla recente telenovela Brexit, siete soddisfatti dell'esito del negoziato?
Siamo soddisfatti dello scampato no deal che avrebbe generato maggiori criticità nei rapporti commerciali. Ma la
Brexit rimane una pagina ancora complessa per l’Unione,
da cui dovrà trarre importanti insegnamenti. L’accordo di
libero scambio e di cooperazione tra Regno Unito e Unione europea ha certamente il pregio di non prevedere dazi
e contingenti tariffari, lasciando invariato il periodo di
grazia per l’etichettatura e la presentazione di alcune certificazioni. È incluso un allegato sul commercio del vino,
a testimonianza della rilevanza che assume tale settore
per entrambe le parti, dove sono riconosciuti gli standard
internazionali e i metodi di analisi dell’Oiv. Gli scambi andranno monitorati soprattutto nelle procedure che, man
mano, saranno implementate.

In un contesto che, accelerato dalla pandemia, guarda
alla salubrità dell'alimentazione, il tema dei vini naturali è tornato in evidenza, anche per una chiara presa di posizione della Direzione generale agricoltura
della Commissione europea. Qual è la vostra posizione
in materia?
La Federvini prende a riferimento il chiarimento giunto
dalla Dg Agri e ne condivide i contenuti: non si può confondere il consumatore con un messaggio che rischia di
cancellare tutta l’attenzione data alla tecnica in vigneto
e cantina proprio per offrirgli migliori prodotti. È giusto
accompagnare il prodotto con ogni informazione possibile sulle modalità seguite dal produttore, ma occorre farlo
con un linguaggio adeguato, senza banalizzazioni né sintesi confusive.

Negli Usa, con la nuova presidenza Biden, ritenete che
l'Italia del vino possa scampare definitivamente il pericolo di una tassazione in questo 2021?
Non credo alla narrazione che avvicendamenti di vertice
possano stravolgere certi atteggiamenti politici Usa. Vi è,
a mio avviso, una linea di condotta di fondo che proviene dall’apparato amministrativo. A riprova di ciò abbiamo
appreso che l’Ustr ha recentemente pubblicato sul Federal
register una notice dove si annunciano ulteriori dazi sulle
acquaviti vitivinicole di Francia e Germania. È un’ulteriore brutta pagina nella storia delle relazioni commerciali
con gli Usa.

Parliamo di enoturismo. Il vaccino anti-Covid potrebbe dare speranze a un settore fortemente in sofferenza
in vista della prossima primavera-estate. Ma è evidente che l'offerta italiana dovrà cambiare rispetto al
passato.
Il comparto dell’ospitalità e dell’accoglienza si è immediatamente adattato ai protocolli di sicurezza richiesti per
contenere la pandemia e, nonostante questo, ha subito
continue chiusure a singhiozzo. La prima assoluta urgenza è la chiarezza regolamentare: gli operatori devono saTRE BICCHIERI

Come dovrebbe agire l’Europa?
A prescindere dalle vicende politiche interne agli Stati
Uniti, bisogna puntare ad alimentare la ripresa delle trattative per una risoluzione della disputa aerospaziale che è
a monte dell’imposizione dei dazi, su settori totalmente
estranei al comparto. Riteniamo fondamentale che la Ue
si mantenga aperta al dialogo e che si possa trovare una
soluzione congiunta rapidamente, prima della prossima
finestra del carosello di metà febbraio. 
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