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IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

AGRICOLTURA CANTIERE
APERTO. LA FITTA AGENDA DEL
NEOMINISTRO PATUANELLI
DAZI USA
Slitta il nuovo
carosello
e il vino italiano
si salva ancora.
Segnali di disgelo
con l’Ue?

SAN GIMIGNANO
La Vernaccia
paga il conto
 al Covid.
Ma riparte dalla
nuova campagna
marketing

SALENTO
Il fotovoltaico
selvaggio
 minaccia i vigneti.
La protesta
dei Consorzi:
“Stop alle lobby”

MANIFESTAZIONI
Merano WineFestival
rinuncia alla sua
 29esima edizione.
Vinoforum
annunciato
per settembre

L’INTERVISTA
La Champagne
alla sfida
 della sostenibilità.
Il Comité: “Entro
il 2050 emissioni
a -75%”.
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Lo spettacolo dell’Etna
tra i vigneti della Doc
Si parla spesso di “vini vulcanici”. E come potrebbe essere più evidente il concetto se non
ammirando questa spettacolare foto, scattata
in mezzo ai vigneti del comune di Milo durante l’eruzione dell’Etna dello scorso 16 febbraio? La fase parossistica dei crateri di sud-est
del vulcano più grande d’Europa, con esplosioni di gas, lapilli, cenere vulcanica e imponenti colate di magma nella conca della Valle
del Bove, è durata un pomeriggio e una notte,
accendendo il segnale di allarme in decine di
comuni del comprensorio e costringendo alla
chiusura l’aeroporto di Catania. Esperienza
breve ma intensa. Tanto da diventare uno dei
fenomeni più visti non solo attraverso i canali televisivi, ma anche sui social network,
come testimoniano i circa 2,7 milioni di accessi registrati in poche ore sul sito internet
dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Uno straordinario spot per l’Italia, per la
Sicilia, per i suoi vini Doc e le eccellenze
agroalimentari. Un evento naturale che,
per chi vive ai piedi della “muntagna”, tra
Catania e Messina, è classificato come ordinario, ma che rappresenta un fortissimo
attrattore di attenzione a livello internazionale. Da utilizzare al meglio – e meglio
– nelle fasi di marketing e comunicazione.
Passata la tempesta, e terminato il grande
show, ai cittadini è rimasta tanta cenere su
tetti, strade e balconi. Nessun danno a persone o cose, come ha precisato la Protezione civile. E nessuna preoccupazione per
i viticoltori, come fa sapere il Consorzio dei vini Doc Etna (158 soci), che non
segnala danni sui mille ettari di vigneti. Per
il resto dei comparti agricoli, ci sarà da attendere il monitoraggio delle associazioni.
I timori sono legati alla pioggia di cenere
nera caduta in abbondanza. Per fare un
esempio, nel marzo 2013, un’eruzione simile a questa costò ad agrumeti e ortaggi,
secondo la Confagricoltura di Catania, cinque milioni di euro. – G. A.
foto: Armando Scandurra/Benanti viticoltori
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DAZI USA. Slitta il nuovo carosello atteso per febbraio. Così il vino si salva
ancora una volta. Uiv: “Segnali di disgelo dall’amministrazione Biden”
Giù cordiali e liquori
italiani in Usa

a cura di Loredana Sottile

I primi risultati dell’era Biden in Usa
iniziano a farsi sentire. Il tanto atteso
e temuto carosello dei prodotti europei colpiti da dazi slitterà ancora, lasciando di fatto lo status quo. Che per
il vino italiano significa restare ancora
e fortunatamente fuori dalla black
list. Ad annunciarlo, proprio nei giorni in cui si attendeva la nuova lista, è
stata l’associazione statunitense degli
importatori di bevande (Nabi) del
rappresentante per il commercio Usa
(Ustr): “La revisione non è necessaria”,
si legge nella nota, in cui si parla anche del ricorso ad “un'eccezione legale”
per ottenere questo risultato.
Ma come mai fare questa eccezione
e proprio adesso? Secondo Unione
italiana vini si tratta di un primo
importante segnale di disgelo della
nuova amministrazione americana,

che potrebbe portare nell’arco di
qualche settimana ad una novità importate. “Da giorni” fa sapere il segretario generale Uiv Paolo Castelletti “nei corridoi di Bruxelles si
discute di una possibile mutua sospensione dei dazi Airbus-Boeing come primo atto di distensione delle relazioni
transatlantiche”. Insomma, un modo
per prendere tempo in vista di una
soluzione definitiva. Conferme in
questo senso arrivano anche dall’agenzia stampa Blomberg, secondo
cui la presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen
starebbe valutando di offrire a
Biden una sospensione tariffaria di sei mesi sia per la questione
Airbus-Boeing, sia sul raddoppio
delle tariffe di ritorsione su acciaio e
alluminio imposte dall'Ue. Non ci è
ancora dato sapere se la telefonata

Se il vino può ancora festeggiare per il mancato carosello, al
contrario liquori e cordiali italiani continuano a essere
ostaggio della disputa aerospaziale, pagando gravissime conseguenze del dazio del 25%.
Secondo i dati delle Dogane
Usa, l’export di questi prodotti
ha subito nel 2020 una flessione del 40%, pari a circa 65 milioni di euro. "Le perdite del nostro settore” dichiara Micaela
Pallini, presidente del Gruppo
Spiriti di Federvini “già messo a
durissima prova dalla situazione pandemica, sono ingenti e
rischiano di indebolire in via
definitiva le aziende italiane in
un mercato prioritario”. Per
questo l’associazione chiede
che gli scambi commerciali inclusi dazi e Brexit - siano posti al centro dell’agenda politica
del nuovo Governo.

privata tra i due sia già avvenuta o
meno, ma a quanto pare la strategia
americana di prender tempo andrebbe proprio in questa direzione,
con la possibilità di negoziare un accordo più a lungo termine. Attenzione però: sospensione non significa abrogazione. E quel che ci insegna
questa vicenda è che non bastano
poche settimane per cancellare anni
di controversie.

BREXIT. Accordo sugli scambi tra Ue e Uk prorogato fino al 30 aprile
La Commissione Europea ha deciso di prorogare
la fase transitoria dell’accordo sulla Brexit fino
al 30 aprile. Infatti, l’applicazione provvisoria su scambi e cooperazione, siglata il 24
dicembre 2020, era prevista fino al 28 febbraio in attesa della ratifica. I due mesi in
più serviranno al completamento della revisione giuridico-linguistica dell'accordo. “Auspichiamo che anche dopo la fase transitoTRE BICCHIERI

ria e la progressiva applicazione di regole più
stringenti” è il commento di Luca Rigotti, coordinatore del settore vitivinicolo di Alleanza
delle Cooperative “sia comunque garantita
una adeguata flessibilità delle operazioni doganali e che la parola d’ordine resti quella della
semplificazione, necessaria per consentire una
fluida gestione dei transiti in dogana, pur in presenza di maggiori controlli”.
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AGROALIMENTARE. Export in controtendenza: +1,7% in 12 mesi.
Ora la quota sul totale Italia sale al 10%

Italia – Export agroalimentare 2020

Migliora la performance dell’agroalimentare italiano all’estero e cresce il contributo
alla bilancia commerciale nazionale sul totale
delle merci vendute
fuori confine. Il balzo in
avanti dell’1,7% certificato dall’Istat nel 2020,
rispetto al 2019, ha dimostrato la natura anticiclica del
comparto, cresciuto mentre altri hanno lasciato sul terreno quasi il 10%. Con 46,1 miliardi di
euro, rispetto ai 45,3 miliardi di un anno prima, l’agroalimentare Made in Italy cresce soprattutto grazie al
contributo della voce “alimentari, bevande e tabacco” (+1,9%) rispetto alla voce “prodotti agricoli” (+0,7% a
quasi 7 mld di euro). Una crescita che porta al 10% la quota
a valore dell’agroalimentare rispetto al totale delle merci
esportate dall’Italia, come ha fatto notare la Confagricoltura, che parla di “risultato estremamente lusinghiero” e fa notare come per la prima volta il saldo dell’intera bilancia
commerciale import-export dell’Italia sia positivo per tre
miliardi di euro, dopo decenni di deficit.

prodotti agricoli
alimentari bevande
e tabacco
totale agroalimentare
totale merci
quota export
agroalimentare

gen-dic
2019
6.934

gen-dic
2020
6.982

var.%
+0,7%

38.399
45.333
480.352

39.143
46.124
433.550

+1,9%
+1,7%
-9,7%

9,4%

10,6%

Saldo commerciale
2017 2018 2019 2020
saldo prodotti agricoli -7.367 -7.618 -7.834 -7.491
saldo prodotti
alimentari
+3.497 +5.152 +7.797 +10.569
saldo agroalimentare -3.870 -2.466 -37 +3.079
elaborazione Confagricoltura su dati Istat – mln euro

sono state dirette per oltre metà (55%) all’interno dell’Ue
con la Germania principale cliente (7,73 miliardi e +6%) seguito da Francia (5.08 mld, stabile) e Gran Bretagna (3,6 mld
e +2,8%). Bene l’export di conserve di pomodoro (+17%), pasta (+16%), olio di oliva (+5%) e frutta e verdura (+5%) ai
massimi di sempre. In calo del 3% le spedizioni di vino italiano nel mondo, considerando i primi 10 mesi 2020. – G. A.

Le esportazioni Made in Italy nel 2020, ricorda la Coldiretti,

BIOLOGICO 1. Nielsen-Assobio: “Acquisti cresciuti del 7%, oltre 4,3 miliardi di euro”
Cibo salutare, biologico e biodinamico. Le scelte degli italiani nel 2020
hanno premiato l’attenzione alla salubrità degli alimenti, come riferisce
l’indagine Nielsen per la distribuzione
moderna e di Assobio per gli altri canali. I numeri dicono che nel 2020
gli acquisti dei prodotti bio sono
cresciuti del 7% sul 2019, per un
valore superiore ai 4,3 miliardi. I
supermercati hanno contribuito con
un +6,5% (a 847 milioni di euro) e i
discount con un +12,5% (a oltre 194
mln) rispetto ai negozi specializzati
cresciuti di oltre il 10%. Se la Gdo ha
riconosciuto valore al biologico, con
prodotti a marchio proprio (48,7%
delle vendite bio totali), è il canale
online che ha sovra-performato, con
+150% di vendite bio su internet.
Guardando all’export, nel 2020 il biologico ha superato i 2,619 miliardi di
euro, con un ritmo di crescita dell’8%

foto: jcomp/freepik

rispetto al 2019 e un’incidenza del 6%
sul totale export agroalimentare
dell’Italia, seconda al mondo per l’export di bio dopo gli Usa. Per Roberto
Zanoni, presidente Assobio, alla luce
di questi trend è necessario dare al più
presto seguito alle raccomandazioni
dell’Ue: “Auspichiamo che il prossimo
governo ponga massima attenzione alla
TRE BICCHIERI
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strategia Farm to Fork, cuore del Green
deal, con la consapevolezza che vi siano
legami inestricabili tra persone sane, società sane e un pianeta sano”. Il biologico va riconsiderato in un più ampio
contesto, per Nicola De Carne (analista di Nielsen), vista la forte crescita
negli ultimi tempi di prodotti che richiamano all’italianità e al territorio.

LE BREVI

FOCUS PREZZI
Mercato “tavola” in 7 mesi: +2% bianchi e -5% rossi
L’abbondanza di prodotto della vendemmia 2020 e la crisi sanitaria non aiutano a rendere dinamico
il mercato. O meglio, le trattative ci sono e anche i contratti, ma sono i ritiri che vanno molto a
rilento. Poi, ci sono i prezzi, uno dei nodi di cui si discute da mesi. Dopo i timidi rialzi dei bianchi
di inizio campagna, i listini alla produzione dei vini da tavola sono tornati a vivacchiare a livelli
decisamente non all’altezza delle aspettative dei produttori. I bianchi termo-condizionati sono
costantemente sotto i 4 euro/ettogrado mentre le alte gradazioni sono molto sotto i 3 euro. Non va
meglio nel mercato iberico, coi bianchi su 2,08 euro/ettogrado, su livelli di un anno e mezzo fa. Anche nei rossi,
situazione tutt’altro che dinamica: i listini italiani guadagnano un centesimo al mese, ma i 4,08 euro/ettogrado
non soddisfano appieno la produzione. Nel complesso, in 7 mesi di campagna, c’è un timido +2% dei bianchi a
fronte di -5% dei rossi, mentre la Spagna cede oltre 10% in entrambi i segmenti.
Anche nelle Igt, situazione non particolarmente brillante con le Igt dell’Emilia-Romagna che, nelle prime settimane di febbraio, hanno perso qualche centesimo sul mese precedente, così come la Terre di Sicilia. Stabile il mercato delle Do, che aveva chiuso il 2020 su fondo cedente. Insomma, un mercato italiano oltremodo attendista
che, però, può appuntarsi sulla giacca ben due primati mondiali: produttivo ed export in volume. Il primo è una
conferma, mentre nel secondo, in attesa dei dati complessivi 2020, sembra che il testa a testa Italia-Spagna possa
essere stato vinto proprio dal Belpaese. Da gennaio a novembre 2020, infatti, l’Italia ha esportato 19,2 mln/hl di
vino e mosto (-2,9% sul 2019) a fronte dei 18,9 mln/hl della Spagna (-7%).
– Tiziana Sarnari, Analista Ismea

fonte: Ismea

I prezzi internazionali dei vini da tavola (euro/ettogrado)

BIOLOGICO 2. In Gdo la spesa di fine anno per vini e spumanti cresce del 27%
Fine anno nel segno del biologico all’interno del canale Gdo
Italia. L’Ismea ha reso noti i numeri del periodo festivo, molto atteso dalle imprese per risollevare un’annata difficile a
causa della crisi economica. Nonostante i divieti che hanno
riguardato cenoni e assembramenti, la spesa per alimentari bio ha registrato un incremento del 6% nelle tre
settimane a cavallo del Natale, rispetto allo stesso periodo del 2019. Considerando tutto il 2020, la spesa per prodotti alimentari biologici nel canale retail ha fatto segnare un
aumento del 4% rispetto al 2019; mentre è rimasta invariata, al 3%, l’incidenza della spesa bio sul carrello degli italiani.

foto: thewinemix0/pixabay

GDO - vendite in valore - var.%
prodotti biologici
totale agroalimentare

La categoria vini e spumanti è tra quelle con le migliori performance durante le festività 2020, con un +27% in più sullo
scorso Natale. Molto bene anche gli ortaggi (+11%) e le carni
bio (+15%), fa sapere l’Ismea, mentre il fatturato della frutta
certificata nei supermercati risulta in lieve flessione del 2%.
Anche in questa fine d’anno, il consumo di biologico risulta
concentrato soprattutto al Nord (64%), benché l’Italia centrale abbia mostrato il progresso maggiore (+8%).
GAMBERO ROSSO

Natale 2019
+6%
+7%

Natale 2020
+6%
+13%

Ripartizione vendite prodotti Bio

35%

28%

25%

11%

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

fonte: Ismea

7

TRE BICCHIERI

LE BREVI

FOCUS

SAN GIMIGNANO. Alla Vernaccia
il Covid costa -6,3% di vino sul mercato.
Al via nuova campagna di marketing
a cura di Gianluca Atzeni

L

a Vernaccia di San Gimignano
paga al Covid il 6,3% in meno di
vino immesso sul mercato nel
2020, ma la cifra sborsata non
sembra, tutto sommato, eccessiva. La
Docg toscana (che vale il 2% di tutto il
vino regionale) ha contenuto le perdite e sta mostrando già segni di ripresa
in questo inizio 2021.
I NUMERI. I dati a disposizione del
Consorzio indicano che sono stati
32.911 gli ettolitri immessi sul mercato, ovvero 4,37 milioni di bottiglie rispetto ai 4,67 mln del 2019, con un
gennaio in ripresa, come spiega al settimanale Tre Bicchieri la presidente
Irina Guicciardini Strozzi: “A inizio
pandemia eravamo molto preoccupati
ma abbiamo dimostrato di reggere abbastanza bene. Nel 2021, si segnala una
crescita di oltre il 10% paragonata a un
gennaio 2020 pre-Covid”. A subire le
conseguenze, sono state soprattutto
le piccole aziende orientate all’Horeca.
E la pandemia ha influito anche nei
rapporti interni alla filiera: se, infatti,
nel 2019 il rapporto tra vitivinicoltori
e imbottigliatori era del 51% a 49%,
ora le parti si sono invertite: “Abbiamo
un 46% a 54%, dovuto al fatto che la Gdo
è il canale prevalente degli imbottigliatori”. Non preoccupa, invece, il livello
degli stock invenduti.
LE STRATEGIE ANTI-COVID. In
chiave anti-Covid, le imprese hanno
investito sulle consegne dirette ai
clienti e sull’online, che risulta il canale più dinamico, anche se con un peso
assoluto ancora esiguo. Per quanto riguarda l’export, che vale il 52% del volume d’affari della Dop, il Consorzio
parla di contraccolpi limitati, conside-

Il consorzio in cifre

90 soci
730 ettari
4,37 mln bottiglie
52% export
37
mila hl
produzione
fonte: Consorzio Vernaccia
di San Gimignano

rando l’andamento dei due clienti
principali: gli Stati Uniti (16%) e la
Germania. La prossima primavera e
l’estate (che concentrano la gran parte
delle vendite) saranno un’importante
cartina al tornasole per questo bianco
versatile. Tra le strategie messe in
campo per garantire liquidità alle imprese, il Consorzio ha siglato un
accordo con banca Mps per il pegno rotativo, mentre diverse aziende hanno scelto sia lo stoccaggio sia la
riduzione delle rese. Decisione, questa, che ha contribuito a determinare
il -10% nei volumi (37 mila ettolitri,
di cui 36,2 di Vernaccia e 770 di San
Gimignano Doc) sul raccolto 2020.
L’ENOTURISMO. A pesare
sui
bilanci
aziendali è il
crollo delle presenze turistiche. La Vernaccia
di
San
Gimignano conta su 3 milioni
di arrivi medi
annui che valgono dal 30% al
TRE BICCHIERI
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40% delle vendite totali. “C’è stata
una lieve ripresa in estate e a inizio autunno ma ora siamo fermi”, spiega la
presidente Guicciardini Strozzi, ricordando che il Consorzio è comunque al lavoro: “Sull’Anteprima di maggio assieme a Regione Toscana, con un
format rivisitato e riservato a tecnici e
stampa; per il pubblico, sono in corso degustazioni gratuite online e ne prevediamo altre sul web e in presenza, alla Rocca, dalla primavera in avanti; stiamo
organizzando un programma di masterclass e riallestendo il Museo nel rispetto
delle regole anti-Covid”.
LA NUOVA COMUNICAZIONE.
Intanto, è pronta la nuova campagna
di comunicazione (foto), in collaborazione con l’agenzia Giango: “Vogliamo
dare risalto all’unicità della Docg, come
regina bianca circondata da grandi re
rossi, puntando sul suo carattere femminile, unico, nobile in quanto vino dei
papi e dei signori” spiega la presidente
“e ribelle nel senso che, grazie alla sua
versatilità, va contro allo stereotipo del
classico vino bianco”. Si procederà anche al restyling del sito ufficiale. L’obiettivo è chiaro: ridare valore alla
Vernaccia in Italia e all’estero. Anche
in termini di prezzo.

LE BREVI

SALENTO. Il fotovoltaico minaccia i vigneti
e i Consorzi fanno muro

PIEMONTE. Per la promozione
10 mln: finanziate 350 aziende

Consorzi pronti alle barricate in Puglia
contro un nuovo impianto fotovoltaico che potrebbe nascere in una parte
del Parco del Negroamaro nei comuni di Campi Salentina, Cellino San
Marco e Squinzano. I tre consorzi
del Primitivo di Manduria, del
Salice Salentino e dei vini Doc
Brindisi e Squinzano si sono uniti
alle iniziative di Paolo Pagliaro, capogruppo in consiglio regionale per La Puglia Domani, che da tempo è impegnato a bloccare nuove autorizzazioni all’installazione di impianti fotovoltaici e per impedire quella che definisce
“un’invasione di pannelli solari nelle campagne”. A gennaio, in un’audizione
in Commissione agricoltura in Consiglio regionale è arrivato il primo no e
recentemente è stata chiesta una seconda audizione, congiunta con la
Commissione ambiente, in modo che si arrivi alla modifica del Piano
energetico ambientale regionale (Pear).

Approvata la graduatoria dei beneficiari che hanno partecipato al Bando Ocm vino per la promozione dei vini sui mercati extra-Ue. L’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Piemonte ha dato il
via libera ai finanziamenti dei programmi regionali e multiregionali per il 2020/21. Complessivamente, vengono assegnati oltre 10 milioni di euro a favore di 350 aziende
vitivinicole. “Una risorsa finanziaria importante
per le nostre aziende che stanno affrontando la crisi
economica dovuta alla pandemia”, commenta l'assessore Marco Protopapa, secondo cui è necessario potenziare le attività di promozione
sui mercati dei
Paesi extra
europei per
consolidare
il posizionamento
dei vini piemontesi all’estero.

“Dobbiamo fermare l’avanzata delle lobby delle finte energie pulite, che stanno
approfittando del disastro Xylella per accaparrarsi i nostri terreni. E vogliamo
smascherare la farsa dell’agro fotovoltaico, perché i nostri vigneti non possono
produrre sotto le strutture fotovoltaiche”, affermano in una nota i presidenti
Mauro di Maggio, Damiano Reale e Angelo Maci.

SOSTENIBLITÀ. Moncaro capofila di un progetto
green per una nuova produzione vitivinicola
Al via nelle Marche il progetto pilota Nuove tecnologie per il Food & Wine del
Made in Italy che ha come capofila la cooperativa agricola Terre Cortesi
Moncaro e mette insieme le aziende Apra (soluzioni It per le aziende) e
Prodotti alimentari Brunori e l’Università Politecnica delle Marche. Con
un investimento complessivo di 15,7 milioni di euro (di cui 7 milioni riguardano Moncaro, 2,8 milioni Apra e Brunori, mentre 5,3 milioni sono
finanziati dal Ministero dello sviluppo economico e 473mila dalla Regione
Marche), l’obiettivo è di puntare sulla sostenibilità della produzione vitivinicola e sulla competitività internazionale delle aziende coinvolte, assicurando 56 nuovi occupati (di cui 26 laureati) in un triennio e altri 410
nell’indotto.
Nello specifico, si prevede lo sviluppo di una linea pilota per la produzione
vitivinicola dove verranno sperimentati processi innovativi flessibili, intelligenti e integrati per incrementare l’efficienza produttiva. Si punterà
sull’introduzione di un registro digitatale (blockchain) per la
tracciabilità dei prodotti e una maggiore protezione da frodi, nonché su tecnologie 4.0 per la riduzione degli scarti e il riutilizzo delle materie prime, in un’ottica di economia circolare.
“La sostenibilità è un tema che, più che essere enunciato, va perseguito con azioni concrete applicate quotidianamente in tutta la filiera produttiva, dal vigneto
alla produzione e al consumo” è il commento di Doriano Marchetti, presidente di Moncaro “I consumatori devono avere certezza su cosa mettono a tavola. Con questo progetto intendiamo esaltare le eccellenze dei nostri territori
meravigliosi, caratterizzando ancora di più i nostri vini con un’impronta green”.
TRE BICCHIERI
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FISCO. Masi Agricola firma
intesa sul ‘patent box’:
riconosciuto contributo
marchi alla redditività
Una riduzione del reddito
imponibile in funzione
dell'apporto dei marchi alla creazione del
reddito. È il contenuto dell’agevolazione fiscale, definita
Patent box (legge 190
del 2014), che Masi Agricola ha siglato in via preliminare con l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale
Veneto. L’intesa prevede la modalità di calcolo del
contributo economico alla produzione del reddito
d'impresa dei marchi utilizzati dalla società quotata all’Aim di Borsa italiana. Per l’amministratore
delegato, Federico Girotto (foto), si tratta di una
“implicita attestazione del valore dei nostri marchi”.
Nel dettaglio, per il 2015 l’agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il 30% del
reddito derivante dall’uso diretto di beni immateriali agevolabili, per il 2016 la quota sarà al 40% e
per il triennio 2017-2019 sarà al 50%.
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MANIFESTAZIONI. Salta il Merano
WineFestival e Vinoforum
va a settembre

Aggiornato Aktualisiert Updated 28-09-2020

Si aggiorna ancora una
Back to the roots
volta l’agenda degli
eventi dedicati al
mondo del vino. E
mentre Vinitaly rimane fermo sulle
date del 20-23 giugno a Verona Fiere, il
Merano WineFestival
sceglie di disdire la 29ma
PROGRAM
edizione, in programma a Bolzano dal 26 al 30 marzo prossimi (vedi locandina). Troppe
le incertezze legate all’evoluzione della pandemia da Co6-10
2020
vid-19, che aveva già costretto
gli November
organizzatori
a spostare al 2021 l’edizione in presenza del 2020 per poi tenere
con buon successo un’edizione digitale. In Alto Adige,
l’alto tasso di contagi e la decisione dell’Ue di dichiarare la Provincia autonoma di Bolzano zona rosso scura,
ha obbligato la Giunta provinciale a un provvedimento
drastico: un lockdown restrittivo fino al 28 febbraio.
Nonostante questo stop, gli organizzatori guidati da
Helmut Kocher annunciano e confermano la 30ma
edizione, in programma dal 5 al 9 novembre 2021.
meranowinefestival.com
winehunter.it

MERANO
WINEFESTIVAL

#stappacongamberorosso

Vini d’Italia 2021

-1-

Nel Lazio, intanto, è stata annunciata la data di Vinoforum, evento in programma a Roma da venerdì 10 settembre a domenica 19, con un format collaudato, che
mette assieme cucina d’autore e grandi etichette del
vino, business e divulgazione per gli appassionati. Gli organizzatori, con Emiliano De Venuti, annunciano molte
sorprese per la 18ma edizione.

AUCTION. Il vino conquista
gli acquirenti Catawiki: +70% nel 2020
Oltre all’e-commerce, il lockdown sembra aver stimolato
anche il mercato delle aste online. È quanto afferma la
piattaforma Catawiki nel suo rapporto 2020, evidenziando di aver accolto più di 45mila venditori unici in Italia
(per un guadagno complessivo di circa 80 milioni di euro,
+35% sul 2019) e di aver registrato una spesa di oltre 80
milioni di euro da parte dei soli acquirenti del Belpaese
(+30% sull’anno precedente).
Tra i prodotti più venduti in termini di valore lordo delle merci (GMV) troviamo proprio il vino, dopo
orologi da polso e gioielli e prima delle auto d’epoca. Con
la categoria dei proprietari di vigneti ad essere avvicinati
al mondo delle aste, insieme ad artisti emergenti e restauratori. E proprio gli acquisti di bottiglie rare (ma non
solo) sono aumentate del 70%, diventando la categoria
con la maggior crescita in termini di prodotti venduti.
GAMBERO ROSSO
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Valpolicella Superiore
Brolo dei Giusti ‘15
CANTINA VALPANTENA
Nata alla fine degli anni 50 come associazione
cooperativa, oggi la Cantina Valpantena è una
realtà affermata che conta circa 350 aziende
agricole veronesi. Con Marco Sabellico assaggiamo una selezione particolare della cantina:
il Valpolicella Superiore Brolo dei Giusti ‘15, un
blend di corvina veronese, corvinone e rondinella. Dal colore rosso rubino e dal naso pieno,
ma allo stesso tempo elegante, ricco di frutti
rossi, mora, lampone, mirtillo, ciliegia, ribes,
note speziate di chiodi di garofano e pepe bianco e con un leggero accenno sul finale di rosa
appassita e violetta, frutta secca e tabacco. In
bocca il vino è morbido, fresco e bilanciato con
una bellissima vena acida e un frutto polposo
che lo rendono un vino straordinariamente
godibile. Perfetto l’abbinamento con i primi
della tradizione veronese, risotti, pasta al sugo
e formaggi di media stagionatura.
Visita il sito www.cantinavalpantena.it/
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/CLMyAulMM0V/

LE BREVI

LANGHE. Troppi Tir
tra le colline Unesco.
Sensi unici da marzo
La Provincia di Cuneo ha istituito, con decorrenza dal prossimo primo marzo, una
serie di sensi unici per i mezzi pesanti,
dando vita a un percorso ad anello che
eviterà che i tir si incrocino sui tornanti
delle strade collinari dove nascono alcuni
tra i più pregiati vini rossi piemontesi.
L'ordinanza riguarda una serie di strade
tra Barolo, Monforte e Novello, fino al
fondovalle Tanaro.
La decisione, condivisa tra Provincia e
Unione dei Comuni Colline di Langa e del
Barolo, servirà a mettere in sicurezza le
Strade del vino, diventate col passare degli anni sempre meno adatte a supportare
il passaggio di autoarticolati in aggiunta
al traffico turistico legato ai paesaggi vitivinicoli dell'area Unesco. La cartellonistica è già stata installata. L’esigenza di migliorare la mobilità a tutela del territorio
è stata condivisa coi vertici del Consorzio
del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che da tempo chiedevano di fare
un passo avanti in questo senso.

ENOTURISMO 1. Un polo per la promozione dell’Oltrepò
Pavese: Consorzio e Strada del vino firmano l’intesa
Attuare progetti di promozione enoturistica e costituire un grande polo per la
promozione del mondo del vino e del territorio. È l’obiettivo della convenzione
siglata fra Strada dei vini e Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese. “La convenzione non è altro che la realizzazione di un progetto di rete istituzionale e privata, di un
mondo rappresentato in tutti i suoi segmenti della produzione e della comunicazione”, commenta la presidente del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, Gilda
Fugazza. A spiegare cosa cambia per le imprese è Giorgio Allegrini, alla guida
della Strada dei Vini: “Con la convenzione tutti i soci del Consorzio, che ne hanno le
caratteristiche, sono automaticamente iscritti alla Strada dei vini. Diventa un servizio ai soci e nel contempo facciamo rete con un ente fondamentale per lo sviluppo
del territorio come il Consorzio Oltrepò Pavese”.
L’intesa si inserisce in un quadro di rilancio del territorio vitivinicolo
lombardo (15 mila gli ettari vitati), dopo la decisione della Strada dei vini di
dare vita a un progetto triennale che ha dato risalto al vino, con l’obiettivo di
implementare l’enoturismo allargando il raggio di intervento al commercio e
ai servizi. Ora si tratterà di creare dei tavoli di coordinamento tra soggetti
privati e pubblici, identificare le attività condivisibili fra Consorzio e Strada,
compresa quella legata alla comunicazione.

MAREMMA. Bmc e Consorzio
Morellino insieme per turismo
sostenibile su due ruote
Promuovere il turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente sulle due ruote, alla scoperta delle ricchezze della Maremma e della
Docg Morellino. L’inedita partnership è
stata siglata tra Consorzio di tutela Morellino di Scansano e Bmc, azienda svizzera leader a livello mondiale nella produzione di biciclette ed e-bike, che ha già lanciato il
progetto Hub Saturnia bike.
“L'accordo” come spiega Alessio Durazzi, direttore del Consorzio “apre una prospettiva su
scenari finora inesplorati da parte della nostra
realtà, che si concretizzerà già nelle prossime
settimane in progetti volti alla conoscenza della
nostra eccellenza e della terra in cui nasce”. L’obiettivo dei produttori riuniti nel consorzio è
la promozione della denominazione e le collaborazioni con diversi partner, confidando
nelle buone prospettive di ripresa degli spostamenti in relazione alla pandemia.

ENOTURISMO 2. Volata in Valpolicella per scoprire
vino e cucina attraverso dei percorsi ciclabili
Cucina, vino e sport. Sono questi i tre protagonisti di Volata in Valpolicella, l’iniziativa di Tommasi Family Estates per raccontare la patria dell’Amarone all’insegna dell’enoturismo, coinvolgendo anche il campione veronese di ciclismo
Damiano Cunego. Per le prossime quattro settimane, turisti e appassionati
avranno l’opportunità di pedalare virtualmente con il vincitore del
Giro d’Italia lungo alcuni percorsi, che lo stesso Cunego ha creato per accompagnare i visitatori alla scoperta della Valpolicella Classica, di cui è possibile
scaricare le tracce Gps, attraverso le app Garmin e Strava. Un tour emozionale
e gustativo durante il quale i cicloturisti potranno scoprire l’Amarone Tommasi,
in abbinamento ai piatti degli chef di quattro ristoranti del territorio. Prima
tappa alla Trattoria Caprini, a Torbe Negrar, per poi pedalare, nelle settimane
successive verso l’Enoteca Valpolicella a Fumane, l’Antica Osteria Paverno a
Marano e Rosa Alda a San Giorgio di Valpolicella. Il tutto raccontato settimanalmente sul blog Tommasi.
L’obiettivo è di allargare il progetto all’intero territorio, proponendo percorsi
anche sul Lago di Garda, in Lessinia e nelle colline veronesi: una “volata” che
parte dalla Valpolicella Classica, ma che correrà per tutta la provincia veronese.
TRE BICCHIERI
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SOLIDARIETÀ. Un pacco
per la ripartenza: nove giovani cantine
a fianco dei ristoratori
Nove giovani produttori, quarantasette ristoratori e un’immagine forte e carica di
speranza: una vite sradicata e piegata, legata
saldamente da tanti fili
rossi ad una struttura
metallica. È l’iniziativa
9x9=47. Pacco solidale
per la ripartenza, con cui le cantine coinvolte da tutta
Italia (Tenuta i Fauri; Masseria La Cattiva; Dirupi; Fattoria di Luiano; Noelia Ricci; Cantina Roccafiore; Claudio
Quarta; Cantina Tonello; Vigneti Vallorani) hanno deciso
di regalare a quarantasette ristoratori, scegliendo tra tutti quelli localizzati nelle province più piccole e disagiate
a causa del lockdown, nove bottiglie di vino, inserite in
una scatola a forma di cubo, simbolo di pienezza, solidità
e stabilità.

#stappacongamberorosso
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Un piccolo segnale di vicinanza al mondo della ristorazione, tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid. “Sebbene
sferzati da venti impetuosi siamo già pronti a ricominciare”,
si legge nella lettera che accompagna la scatola “Soltanto
uniti i vignaioli e i ristoratori si può ripartire”.

NEW OPENING. Signorvino
fa il bis a Parma: nuovo punto vendita
al Fidenza Village
Ventunesimo wine store per
Signorvino che, dopo l’ultima apertura di Milano e a
distanza di pochi mesi
dall’arrivo in quel di Parma, ha scelto nuovamente
la Capitale Italiana della
Cultura 2020+21 per un
nuovo punto vendita. Una scelta
legata alla vocazione turistica di Parma, ma anche e soprattutto alla sua immagine simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana: non a caso è stata la prima città in
Italia ad essere ammessa nel 2015 da Unesco nel network
mondiale delle Città Creative della Gastronomia.
L’inaugurazione avrà luogo il 25 febbraio all’intero del Fidenza Village, uno degli 11 Villaggi di The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail in Europa e in
Cina. Al Villaggio, Signorvino si presenterà con la boutique che conta su un’offerta di 2mila etichette, ma anche
con la formula pausa pranzo e il calendario di lezioni, tasting session e masterclass che caratterizza il gruppo.
GAMBERO ROSSO
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Ruchè di Castagnole
Monferrato Laccento ‘19
MONTALBERA
A Castagnole Monferrato incontriamo la famiglia Morando dell’azienda Montalbera, dove
tra i grandi vini della zona spicca un vitigno
in particolare che è stato riscoperto gli anni
sessanta: il Ruchè, un vitigno rosso dalla personalità unica e inconfondibile. Con Marco
Sabellico assaggiamo il Ruchè di Castagnole
Monferrato Laccento ‘19, vino dal rosso rubino
brillante e dal profumo intenso di rosa appassita, piccoli frutti rossi e spezie miste come il
pepe bianco e il pepe di Sichuan. All’assaggio il vino esalta la sua struttura e pienezza
all’insegna del frutto, ottimo da degustare leggermente fresco e in abbinamento a salumi,
formaggi non troppo stagionati, paste ripiene
e primi piatti a base di sughi di carne.
Visita il sito web: www.montalbera.it/
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/CLUgaoAFxyD/

LE BREVI

EVENTO. Vinifera 2021 a maggio
e in versione open air

ENO MEMORANDUM

I vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti della nuova edizione di Vinifera, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio alla fiera di
Trento. Il Covid aveva costretto gli organizzatori
(l’associazione Centrifuga) ad annullare l’evento
nel corso del 2020 ma per la prossima edizione,
per evitare sorprese, si è scelta una nuova formula. Non solo l’appuntamento si sposta in avanti
rispetto al primo fine settimana di primavera, ma
sarà un’edizione open air, al di fuori dei padiglioni
della Fiera. “Abbiamo voglia e bisogno di incontrarci
e confrontarci con i produttori, le loro storie e quelle
delle loro tenaci produzioni”, afferma Anna Benazzoli a nome del gruppo organizzatore.
A partire da fine aprile, inoltre, è in programma
anche il Forum, proposta itinerante dentro e
fuori i confini trentini, imbevuta di convivialità
e di vari momenti di approfondimento culturale
come rappresentazioni teatrali, proiezioni, degustazioni, conferenze tematiche, visite guidate nei
vigneti e nelle cantine.
Per realizzare l’iniziativa 2021, gli organizzatori
hanno avviato una campagna di raccolta fondi
sulla piattaforma online www.produzionidalbasso.com. I sostenitori della manifestazione riceveranno un biglietto per accedere alla mostra-mercato, un set di calici serigrafati assieme ad altri
premi.
Per info: viniferaforum.it
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FINO AL 1 APRILE
 ENOWEBINARS
Consorzio Vini Venezia
consorziovinivenezia.it
19 FEBBRAIO
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Cesarini Sforza
Cesarini Sforza Aquila Reale
Riserva 2010
Sui canali social
del Gambero Rosso
19 FEBBRAIO
 ENOFORUM
WEB CONFERENCE 2021
fino al 25 febbraio
dalle ore 16.00 alle 19.00
enoforum.eu/enoforumweb-conference-2021/
22 FEBBRAIO
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Camigliano
Brunello di Montalcino 2015
Sui canali social
del Gambero Rosso
24 FEBBRAIO
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Cantina produttori
di Bolzano
Lagrein Taber Riserva 2018
Sui canali social
del Gambero Rosso
26 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA
AMARONE 2017
EDIZIONE DIGITALE
fino al 27 febbraio
consorziovalpolicella.it/it/
26 FEBBRAIO
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Pighin
Collio Malvasia 2019
Sui canali social
del Gambero Rosso
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21 MARZO
 CHE BOLLE
Bariano (Bergamo)
Convento dei Neveri
fino al 22 marzo
chebolle.it
3 APRILE
 MONTEFALCO
NEL BICCHIERE
Montefalco (Perugia)
Piazza del Comune
ogni sabato
fino al 30 ottobre
ore 17.00
consorziomontefalco.it/
montefalco-nelbicchiere-2021/
10 APRILE
 GRANDI LANGHE
ON THE ROAD
Taormina (Messina)
grandilanghe.com
10 APRILE
 PESARO
WINE FESTIVAL
Pesaro
presso Villa Cattani Stuart
fino all'11 aprile
facebook.com/
PesaroWineFestival/
17 APRILE
 CHE BOLLE
Stresa (Verbania)
Palazzo dei Congressi
fino al 19 aprile
chebolle.it
1 MAGGIO
 ONLY WINE FESTIVAL
Città di Castello (Perugia)
fino al 3 maggio
onlywinefestival.it
14 MAGGIO
 ANTEPRIME
DI TOSCANA
fino al 21 maggio
15 MAGGIO
 ANTEPRIMA
MORELLINO
Firenze
Fortezza da Basso

GRANDI CANTINE ITALIANE. Veneto/3

Le grandi cantine del Veneto

Loc. San Zeno |
6

via

ceriani, 23 | coLognoLa ai coLLi (vr)

www.tenutaSantantonio.it

| ( 045 7650383

A

rmando, Tiziano, Paolo e Massimo Castagnedi: quattro fratelli e una sola passione che
nasce nelle vigne paterne nel cuore della Valpolicella, dove si producono i più famosi
vini scaligeri, Amarone, Valpolicella, Soave. Nel 1989 la scelta, coraggiosa e lungimirante, di acquistare una proprietà nei Monti Garbi mette le basi per quella che oggi è una tenuta
agricola conosciuta in tutto il mondo e produttrice di grandi eccellenze vinicole, con oltre cento
ettari coltivati e un centro per l’affinamento all’avanguardia. Tenuta Sant’Antonio sorge tra le
dolci colline delle vallate di Illasi e Mezzane, dove il clima è mite e gode dei benefici del Lago
di Garda. È qui che crescono le varietà corvinone, corvina e rondinella. Ma anche garganega,
trebbiano di Soave e chardonnay.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli
Impenetrabile nel suo colore rosso rubino dai riflessi porpora. Sa di frutti selvatici,
tocchi boisè e toni minerali su aromi di liquirizia, pepe nero, tabacco, spezie e
cioccolato. Equilibrato, molto intenso, è persistente e robusto di corpo. Ideale con
carni rosse alla brace, roast beef, brasati, tagliate di manzo, arrosti con sughi
saporiti e formaggi stagionati.

Blend di corvina e corvinone, rondinella croatina e oseleta, profuma di frutta rossa
e ciliegia. Al palato è saporito, morbido, avvolgente, fresco, sapido e abbastanza
tannico con retrogusto speziato. Da provare con primi piatti di pasta con ragù di
carne e sughi all’italiana, carni bianche alla griglia, arrosto o in umido, formaggi
a pasta dura di media stagionatura.

Valpolicella Nanfrè
Prodotto da uve corvina e rondinella e affinato esclusivamente in acciaio, ha nuance fruttate con note di ciliegia e frutta rossa, sfumature floreali e di spezie. Al sapore è morbido e fresco, fragrante e sapido dai tannini moderati. Da abbinare con
salumi e prodotti di norcineria, primi piatti di pasta, riso e risotti; zuppe di verdure,
pasta e fagioli, fegato alla veneziana, luccio in salsa, baccalà.

GAMBERO ROSSO
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Tenuta Sant’Antonio

Valpolicella Ripasso Monti Garbi

DAL MONDO

foto: Osmani Tavares Barbosa

FRANCIA. Vino e alcolici a -13,9%
nel 2020 per Covid e dazi Usa

D

uro bilancio per le esportazioni dei vini e alcolici
francesi in tutto il 2020.
La somma delle due voci
perde il 13,9% e scende a 12,07 miliardi di euro, con una contrazione
in volume del 5,8%. La sola categoria dei vini perde il 5,1% in volume
(a quota 1,58 miliardi di bottiglie) e
l’11,3% in valore, totalizzando 8,24
miliardi di euro. Alla voce spirit, il
giro d’affari è calato del 19,4% con
3,8 miliardi di euro e volumi a -8,4%.
A valore è molto forte il calo di Vodka (-23,1%) e Cognac (-21,4%), ma
flettono anche i volumi dei liquori
(-9,1%) e del Calvados (-4,4%).
Le ragioni di questo brusco calo, secondo i dati della Fevs, la Federazione francese degli esportatori di vino

e alcolici, sono da attribuire sia agli
effetti della pandemia da Covid-19
sia ai dazi che pesano sui vini francesi sul mercato degli Stati Uniti da
16 mesi. Sul mercato statunitense,
infatti, la Francia ha perso nel 2020
il 18% tra vini e spirit, scendendo a
3,1 miliardi di euro nel giro d’affari, con un -5,5% nei volumi. I dazi,
applicati solo ai vini fermi, hanno
provocato una flessione di 400 milioni di euro. La Fevs, in particolare,
si dice fortemente preoccupata non
solo per la tenuta futura del mercato ma anche per le ricadute sui 500
mila operatori nel settore vitivinicolo interessati.
Nel mercato Uk, l’effetto della
crisi economica si è sentito soprattutto sul segmento sparkling
TRE BICCHIERI

16

GAMBERO ROSSO

e, nel complesso, l’export francese è sceso del 6,5% a 1,3 miliardi
di euro. Decisa la flessione anche
in Cina, dove i dati Fevs parlano di
una perdita del 15,2% a 809 milioni
di euro. Considerando Cina, Hong
Kong e Singapore, il giro d’affari risulta ridotto del 19,4% a 1,9 miliardi
di euro.
Il presidente della Fevs, César Giron, ha scelto di lanciare un appello
alle istituzioni europee: “C’è bisogno
che agiscano da protagoniste nella risoluzione del conflitto Boeing-Airbus
con gli Stati Uniti. Ed è urgente che la
presidente della Commissione europea,
Ursula Von der Leyen, intervenga direttamente per risolvere questo problema,
senza ritardi, assieme al presidente
americano Joe Biden”.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT
Angela Sergio – Barone Sergio
1 Qual è la
percentuale di export
sul totale aziendale?
Le nostre vendite sono
così suddivise: 70% Sicilia, 10% resto d’Italia e
20% tra Stati Uniti, Melbourne e Singapore.

2 Dove si vende
meglio e dove peggio e
perché?
Mi duole ammetterlo, ma
si vende meglio all’estero.
Il Made in Italy è molto
apprezzato e il vino resta
uno dei prodotti più rappresentativi del nostro
Paese.

3 Cosa è cambiato e
come stanno andando
le esportazioni prima
e dopo il lockdown?
Per quanto riguarda gli
Stati Uniti siamo fermi:
questo è un momento di
grande transizione anche
per loro. Per l’Australia,
invece, le esportazioni
sono in ripresa.

4 Come va con la burocrazia?
La burocrazia italiana è pessima, invece di supportare le aziende del territorio troppo spesso le lascia da sole. È
uno scoglio che talvolta per i “piccoli” diventa insormontabile. Ci vorrebbe un piano di internazionalizzazione
chiaro e snello con un fine e una strategia comune, che crei canali commerciali sicuri e condivisi.

5 Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero.
Mi trovavo in Germania a raccontare uno dei vini dell’azienda: il nostro Verdò, un Petit verdot in purezza. Gli
interlocutori, assaggiandolo, rimasero sorpresi dal risultato, come se un vino francese utilizzato come vino da
taglio non potesse essere piantato in Sicilia ed essere prodotto in purezza. Questo mi ha fatto capire che il
confronto è indispensabile e arricchisce sempre entrambi gli interlocutori: noi facciamo conoscere il nostro
prodotto e nel frattempo capiamo quali argomenti della comunicazione approfondire e non dare per scontati.

nel prossimo numero

 Barone Sergio – Pachino – Siracusa - baronesergio.it
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TENUTA FANTI

LE STORIE

UN INGEGNERE ALLA
GUIDA DELL’AGRICOLTURA.
ECCO LE SFIDE
CHE LO ATTENDONO

a cura di Loredana Sottile
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Internazionalizzazione,
blockchain e sviluppo 4.0
segnano la continuità
tra l’esperienza
di Stefano Patuanelli
al Mise e il nuovo incarico
al Mipaaf. Ma adesso
la filiera gli chiede
di risolvere il pasticcio
del dpcm-enoteche e del
dl ristori. Il nuovo Ministero
del Turismo? Una chance
in più per le cantine

C

i sono appena 700 metri - 8 minuti di strada a
piedi - tra Via Molise e Via XX Settembre. Quelli
che dovrà percorrere il neoministro delle Politiche Agricole per spostarsi dal suo ex dicastero, il
Mise, a quello nuovo, il Mipaaf. Un po’ di più quelli che gli
occorreranno per trasferire le proprie competenze da ingegnere in quelle da guida per l’agricoltura. D’altronde non
è una novità: in 10 anni sono 9 i ministri dell’Agricoltura
che si sono susseguiti, con una media di durata di poco superiore ad un anno a testa. Chi, dunque, si aspettava una
guida tecnica o all’insegna della continuità non può che essere rimasto deluso: i nomi che circolavano tra i corridoi
erano quelli della ministra uscente di Italia Viva, Teresa Bellanova, o addirittura quello dell’ancora ex ministro in quota
Lega, Gian Marco Centinaio. Invece, al Mipaaf col Governo
Draghi ci è arrivato per la prima volta un esponente di lungo corso del Movimento 5 Stelle.
CHI È STEFANO PATUANELLI
Ingegnere triestino, classe 1974, alla guida del Mise ha
già affrontato il tema dello sviluppo della competitività
del sistema imprenditoriale, di Transizione 4.0 e si è concentrato al contempo su una politica di internazionalizzazione del Made in Italy. Tutti temi che a ben guardare
coinvolgono anche il suo nuovo Ministero, visto che tra le
sfide che lo attendono c’è l’attuazione del piano per la promozione dei prodotti italiani all’estero, in collaborazione
proprio con il Mise, ma anche l’attenzione che le associazioni hanno chiesto su semplificazione, infrastrutture e
investimenti e Recovery Plan.
LE PRIORITÀ PER IL VINO
“Premettendo le grandi aspettative su un Governo di alto profilo guidato da Mario Draghi, apprezziamo la scelta del nuovo ››

Le prime parole del ministro
delle Politiche Agricole
“Ho progettato e inaugurato tanti cantieri nella mia
vita, e ogni volta che si taglia il nastro si ha una
sensazione di vuoto, di qualcosa che finisce. Poi
però resta la piazza, la casa, il nuovo palazzo che
hai progettato, e questo lascia un senso di soddisfazione e gratificazione. Al Ministero dello Sviluppo Economico resteranno tanti progetti già avviati,
tante misure che devono accompagnare le imprese verso la grande sfida dell’innovazione e della
sostenibilità, un nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, il Superbonus 110%, la riforma del Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI. Ora ha inizio un
nuovo percorso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che onorerò con altrettanto
impegno, nell’esclusivo interesse della nazione”.
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›› ministro” è il commento del presidente di Unione ita-

“Con il passaggio
dallo Sviluppo economico
al dicastero agricolo,
il Ministro potrà mettere,
con grande efficacia,
la sua esperienza al servizio
del comparto, grazie
all’impegno profuso
nel credito d’imposta
Transizione 4.0 in agricoltura,
inserito nell’ambito
del Piano Industria 4.0.
Adesso gli chiediamo
un rafforzamento
dell’apparato produttivo
del Paese, che ricrei un ciclo
economico virtuoso, con uno
sguardo particolare alle aree
rurali interne”.

liana vini, Ernesto Abbona. “Stefano Patuanelli si è misurato
con uno dei dicasteri più complessi, il Mise, maturando un’esperienza importante a contatto diretto con le problematiche delle
imprese e soprattutto ha lavorato bene sul fronte dell’accesso al
credito, con un insieme di strumenti contenuti nei decreti emergenziali a sostegno delle Pmi che si sono rivelati efficaci”. Tra
le nuove sfide che lo attendono, secondo l’associazione che
rappresenta più di 150.000 viticoltori, c’è tutta una lunga
lista di provvedimenti da emanare “i decreti su sostenibilità, promozione e stoccaggio, ma anche una risoluzione su un’emergenza come il dpcm che dispone la chiusura anticipata delle
enoteche”.
ENOTECHE CHIUSE ALLE 18:
UN PASTICCIO DA RISOLVERE
E proprio la questione enoteche – che, in quanto ministro
dello Sviluppo Economico ha coinvolto in prima persona
Patuanelli – è uno dei rospi che il mondo del vino non è
riuscito a mandare giù. Il dpcm del 14 gennaio ha, infatti,
disposto la chiusura di tali esercizi alle ore 18, fino al prossimo 5 marzo.
“Il testo parte da un equivoco: non fare distinzione tra le enoteche che fanno vendita al minuto e quelle che fanno mescita,
creando un precedente molto pericoloso. Il risultato è stato che
il macellaio, il verduraio o qualunque supermercato possono
vendere vino fino a chiusura, le enoteche no, dovendo in questo
modo rinunciare a percentuali importanti di incasso” spiega a
Tre Bicchieri il presidente Vinarius Andrea Terraneo che,
all’indomani dell’entrata in vigore del dpcm si era fatto por-

— Cia
tavoce delle esigenze del settore, scrivendo una lettera indirizzata proprio a Patuanelli, al ministro Speranza e all’ex
presidente del consiglio Conte. A tale iniziativa era poi seguita un’interrogazione parlamentare alla Camera (come
raccontato da Tre Bicchieri nell’intervista del 28 gennaio),
appoggiata dal senatore Gian Marco Centinaio (ex ministro
dell’Agricoltura in quota leghista). Interrogazione durante
la quale Patuanelli aveva sì ammesso “una asimmetria nella concorrenza”, motivandola però con le parole di un enotecario della sua città d’origine: “Cosa posso fare io contro i
possibili assembramenti fuori dalla mia enoteca?”. E tanto era
bastato per chiudere tutto: da Trieste in giù.
››

“La persona giusta
per le prossime sfide
dell’agricoltura.
Con lui abbiamo lavorato
a stretto contatto durante
il precedente Governo
e fondamentale è stato
il suo impegno per
l’Agricoltura 4.0. Insieme
dobbiamo programmare
il piano di sviluppo
del settore, che ha bisogno
di slancio e programmazione,
soprattutto in questo periodo
di difficoltà economica
aggravata dalla pandemia.
L’agricoltura è anche fattore
chiave della transizione
ecologica su cui si fonderà
il Pnrr”.

L’appello del presidente di Vinarius:
“Uniamoci per essere rappresentati”
“In questi mesi abbiamo capito che dobbiamo far
sentire la nostra voce ed essere rappresentati ad
un tavolo di settore. Che sia un sindacato o un’associazione di categoria, l’importante è esserci.
Non ci piacciono le barricate, tant’è che non abbiamo mai partecipato a nessuna manifestazione
di piazza, piuttosto vogliamo essere collaborativi
e se domani ci fosse un nuovo dpcm che ci discrimina, non vogliamo scoprirlo il giorno dopo, ma
poter dire prima dove c’è un errore. Il mio appello
alle varie categorie (dai piccoli vignaioli alle associazioni turistiche, dai wine bar ai coltivatori di
uve) è, quindi, ad unire le forze. Vinarius è a disposizione, come lo è stata per i suoi soci e non
solo, in questi mesi di difficoltà”.

— Confagricoltura
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Nasce il ministero del Turismo:
un interlocutore unico anche per chi fa accoglienza in cantina
Tra le novità del nuovo Governo, ce n’è una che le
associazioni del settore vitivinicolo hanno accolto
con soddisfazione: la nascita di un ministero ad
hoc per il Turismo (in realtà si tratta di un ritorno
dopo 27 anni dall’abolizione per referendum del
Ministero del Turismo e dello Spettacolo).
Che la sistemazione del comparto turistico dentro
ad altri ministeri fosse un po’ stretta era apparso
evidente nei diversi traslochi che si sono avvicendati con il cambiare dei Governi. Spostato dal Beni
Culturali al Mipaaf (che, infatti aveva acquistato
una T) durante il Governo Conte 1, era poi tornato
al suo posto con il Conte 2. Infine, la scelta di renderlo autonomo e di affidarlo al leghista Massimo
Garavaglia (ex viceministro all’Economia, foto),
sebbene per lo scorporo sarà necessario un decreto ad hoc e i tempi potrebbero allungarsi di mesi.
Intanto, però, le polemiche sulla mancata apertura
delle piste da sci degli ultimi giorni la dice lunga su
quel che sarà l’onere di questo Ministero.
Per l’enoturismo, tuttavia, potrebbe essere una
chance in più, come dice a Tre Bicchieri il presidente del Movimento Turismo del Vino, Nicola
d’Auria: “Come presidente di un Movimento Nazionale che vede la produzione vinicola come traino
formidabile per un turismo di appassionati, non
posso che gioire della costituzione di un Ministero
per il Turismo. Un interlocutore fondamentale con
cui dialogare per l’evoluzione di un fenomeno,
quello degli enoturisti, dal valore economico rilevante e con una ripercussione sul territorio in termini di indotto davvero notevole. Basti pensare
che, nonostante il momento difficile, sta nascendo
il Movimento Nazionale del Turismo dell’Olio: una
risposta alla crescente esigenza di offrire un turismo agile e sostenibile, sempre più richiesto dai
turisti appassionati del wine & food italiano”. E chissà che l’arrivo della primavera non possa davvero
coincidere con il momento di riprendere da dove ci
si era interrotti. Ne è convinto d’Auria: “Allo stato
attuale crediamo che il turismo in cantina sia una
delle soluzioni più sicure e responsabili di turismo,
grazie agli ampi spazi – al chiuso e all’aria aperta
– di cui dispongono le aziende vinicole”. Tra le proposte subito messe sul tavolo c’è quella di una piattaforma di e-commerce: “Una vetrina” spiega il
presidente Mtv “in cui raccogliere le esperienze italiane legate alla visita in cantina e alla scoperta del
territorio vinicolo. Mi auguro” conclude “che grazie
anche all’appoggio ed avallo del Ministero dedicato, la nostra Associazione potrà guidare e ampliare
le proprie vedute, dando spazio a nuove proposte
così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti
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che cercano esperienze enogastronomiche memorabili”.
Sulla stessa lunghezza d’onda l’associazione Città
del Vino: “Quella del nuovo ministero è una buona
notizia” è il commento del presidente Floriano
Zambon “così potremo avere un interlocutore preciso e non dover rimbalzare da Agricoltura a Cultura come abbiamo fatto finora. Va da sé che agricoltura, cultura e turismo sono tre aspetti che
interessano, intrecciandosi, lo sviluppo dei territori
rurali. Mi auguro che presto sia possibile presentare
al neoministro Massimo Garavaglia le nostre idee
sulla crescita del turismo enogastronomico, ora più
che mai strategico per rilanciare le economie dei
territori rurali non appena sarà superata l'emergenza Covid. Inoltre, chiederemo di istituzionalizzare il
nostro Osservatorio sul turismo del vino che ogni
anno produce Rapporti che mettiamo a disposizione dei territori per capire i punti di forza e debolezza del settore”. Riguardo al neo ministro alle politiche Agricole Stefano Patuanelli, l’associazione che
riunisce 460 Comuni italiani a vocazione enologica, si augura che ci sia continuità con il recente
passato: “Sarebbe importante” evidenzia Zambon
“che desse seguito all'impegno assunto dalla ministra Bellanova di sedere a un tavolo comune insieme a Movimento Turismo del Vino, Città dell'Olio e
Federazione italiana Strade del Vino per concertare
le opzioni migliori per la crescita e la promozione
delle produzioni vitivinicole italiane, oltre che
sbloccare i decreti attuativi delle norme sul vino e
su altri settori agricoli a suo tempo approvate”.
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›› Le enoteche allora erano andate avanti con una nuova

“I migliori auguri di buon
lavoro al neoministro
delle Politiche Agricole
Stefano Patuanelli, che
ha già dimostrato capacità
ed impegno nella battaglia
a difesa del vero Made
in Italy agroalimentare.
Siamo fiduciosi che l’intero
nuovo Esecutivo guidato
dal premier Mario Draghi
saprà valorizzare
l’agroalimentare nazionale
che è diventato
nell’emergenza Covid
la prima ricchezza del Paese
con un valore che supera
i 538 miliardi”.

interrogazione prevista per fine gennaio al Senato, ma slittata a causa della crisi di Governo. Così, adesso - in attesa
che venga ricalendarizzata - la richiesta del settore al nuovo
esecutivo è semplice: “Più chiarezza e misure lineari con tempi
chiari. Capiamo la situazione complicata per tutti” dice Terraneo “ma è impensabile programmare il nostro lavoro di settimana in settimana, dovendo oltretutto stare attenti al colore delle
singole zone che può cambiare da un momento all’altro. Non
siamo burocrati, vendiamo vino e vogliamo essere messi nelle
condizioni di farlo per bene”.
Difficile che il dpcm in vigore possa cambiare, anche perché
mancano ormai poche settimane alla sua scadenza, ma il
trasferimento di Patuanelli dal Mise al Mipaaf e l’arrivo della Lega allo Sviluppo Economico (con il ministro Giancarlo
Giorgetti) sembra un po’ “una legge del contrappasso”, per
dirla con Terraneo. “Non sappiamo come andrà a finire, ma
siamo fiduciosi, considerato che l’interrogazione parlamentare
era proprio del leghista Centinaio. Non ne facciamo una questione di colore politico, ma ci aspettiamo che ci sia una coerenza
all’interno della stessa area”.

— Coldiretti
razione italiana dei pubblici esercizi che, poi, incalza: “Ci
era stato garantito che entro la fine di gennaio sarebbe stato
effettuato il pagamento dell’anticipo del 90% sugli acquisti dei
prodotti agroalimentari. Siamo a metà febbraio e ancora i ristoratori non hanno visto un euro. Chiediamo un intervento
immediato da parte del neoministro dell’Agricoltura, Stefano
Patuanelli: in ballo ci sono oltre 345 milioni di euro, fondamentali per un settore messo in ginocchio dalle misure di contenimento del Covid”.

DECRETO RISTORI IN RITARDO
E mentre quello delle enoteche resta un rebus tutto da risolvere, sul tavolo del Mipaaf, ad attendere il neoministro,
c’è anche la richiesta di Fipe sul bonus ristorazione fermo
al palo. “Gli oltre 46mila imprenditori della ristorazione che
hanno chiesto il contributo a fondo perduto per l’acquisto dei
prodotti agroalimentari italiani, non hanno ancora ricevuto
quanto promesso dal Governo e questo nonostante siano passati due mesi dall’ultima data utile per la presentazione delle
domande, fissata per il 15 dicembre scorso”, lamenta la Fede-

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
E CERTIFICAZIONE BLOCKCHAIN
Sul fronte estero, la prossima sfida del settore riguarda
non solo la promozione, ma anche la tracciabilità. E qui
si inserisce un altro tema caro al neo-inquilino del Mipaaf: la certificazione dei prodotti Made in Italy tramite
blockchain.
Era novembre del 2019 (l’era pre-Covid) quando il Mise,
a guida Patuanelli, aveva presentato il progetto pilota "La
Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy". "Stiamo lavorando a livello europeo nell'ambito della European Blockchain
Partnership” aveva detto in quell’occasione il Ministro “al
fine di esportare il modello italiano di protezione delle filiere
produttive attraverso le tecnologie emergenti. Pensiamo che in
questo ambito il nostro Paese possa giocare un ruolo di leader a
livello comunitario”. La sperimentazione del 2019 riguardava il settore tessile, ma l’idea – come più volte annunciato
da Patuanelli - era di estenderla anche all’agroalimentare.
Poi il Covid ha stravolto tutto e i certificati richiesti all’estero per i prodotti Made in Italy sono stati al massimo quelli
Covid Free, come in molti tristemente ricorderanno. Ma
adesso, magari, è proprio da lì che si può ripartire. 

Fermare gli ungulati. L’appello Cia
a Cingolani, ministro dell’Ambiente
e della Transizione ecologica
Primo compito che il mondo agricolo affida al
nuovo ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica è quello di risolvere l’annosa questione della fauna selvatica. “Una problematica
che necessita un intervento immediato da parte
delle Istituzioni” è l’appello di Cia al neoministro
Roberto Cingolani “per contenere il proliferare
indiscriminato degli ungulati sul territorio nazionale, passati da una popolazione di 900mila capi
nel 2010 a quasi 2 milioni, oggi”. Cia è da tempo
impegnata sul tema ed è pronta a collaborare col
nuovo ministro per arrivare al più presto a nuovi
strumenti di gestione della fauna selvatica, mettendo a disposizione la sua proposta di revisione
della legge 157/1992, insufficiente a regolare un
fenomeno ormai fuori controllo.
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Suolo, acqua, energia,
emissioni, packaging,
sottoprodotti, biodiversità,
paesaggio: da 20 anni,
il mega distretto lavora
a migliorare l’impatto
ambientale. E punta a
rendere la viticoltura al 100%
ecologica. Il responsabile
del progetto Pierre Naviaux
spiega a Tre Bicchieri
i risultati raggiunti finora
e gli obiettivi futuri

C

ominciava 20 anni fa, nel 2001, il lavoro sulla
sostenibilità in viticoltura nel territorio della
Champagne, il mega distretto da 34 mila ettari,
che rappresentano il 4% di tutto il vigneto francese, patrimonio Unesco dal 2015, dove le spinte produttive sono legate a doppio filo al benessere dei cittadini, dove
i filari di vite sfiorano letteralmente le finestre delle abitazioni e dove la spesa degli enoturisti supera ampiamente il
miliardo di euro l’anno. Proprio in quest’area, da sempre
sotto i riflettori di tutto il mondo per il blasone dei vini, i
temi del rispetto dell’ambiente, della riduzione dei fitofarmaci e dell’economia circolare diventano un asset strategico per la crescita. Ed è da qui che sono partite molte delle
idee che hanno fatto scuola in tutto il mondo.
Oggi che i cambiamenti climatici
sono un’emergenza globale, con
l’Europa che ha scelto di scommettere sulla transizione verde ed ecologica, attraverso un
Green deal proiettato al 2050,
la Champagne diventa uno dei
modelli con cui confrontarsi.
“Più agronomia e meno agrochimica”
è uno dei motti che il Comité, casa di
vigneron e maison, sta portando avanti. Per capire quali
siano i progetti in campo e quali i risultati ottenuti in questi 20 anni di impegno ambientale, abbiamo interpellato
Pierre Naviaux, responsabile per il progetto sullo sviluppo sostenibile del Comité Champagne.
Dottor Naviaux, qual è stata la prima volta in cui si è
parlato di sostenibilità nel vino in Champagne?
La Champagne ha avuto senza dubbio un approccio pioneristico al tema della sostenibilità ambientale. Il nostro
impegno è cominciato nel 2001, con una diagnosi per valutare l’impatto di tutti i processi messi in atto dalla filiera, per comprendere quali fossero le priorità e dare vita a
concreti piani d’azione.
Quando vi siete resi conto che si trattava di un asset
altamente strategico per la filiera?
Nel 2003, la Champagne è stata la prima filiera viticola al
mondo a misurare la sua impronta carbonica, dotandosi
di un ambizioso piano d’azione che ha previsto l’elaborazione del disciplinare di certificazione “Viticulture durable en Champagne”, articolato in 99 punti.
Quali sono gli obiettivi?
L’obiettivo è arrivare a una riduzione del 75% delle emissioni entro il 2050 e a una viticoltura ecologica al 100%.
Uno dei primi risultati raggiunti è legato, ad esempio,
alla riduzione del 20% delle emissioni di Co2 per singola
bottiglia.
››
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›› Applicare lo sviluppo sostenibile a un distretto da

Champagne in cifre

oltre 30 mila ettari è difficile. Uno dei vostri principi è:
più agronomia e meno agrochimica. Ci spiega quali risultati avete ottenuto?
Questo è effettivamente uno dei principi chiave del nostro disciplinare. Riteniamo sia fondamentale avere un ecosistema
in equilibrio e un vigneto che gode sempre di buona salute, in
grado di difendersi autonomamente. Quando ci troviamo ad
affrontare delle patologie, ne valutiamo l’impatto e capiamo
se esistono metodi di contrasto alternativi, con l’obiettivo di
evitare l’impiego di molecole di sintesi. E questa strategia ha
prodotto un risultato: la riduzione del 50% dell’impiego di
fitosanitari e di fertilizzanti azotati negli ultimi 15 anni.

34 mila ettari
280 mila appezzamenti
16.100 viticoltori
140 cooperative
360 maison
tratta di un metodo di lotta assolutamente compatibile con
la viticoltura biologica, ma perché sia efficace è necessaria
un’organizzazione collettiva e azioni coordinate. La gestione del vigneto si basa su modelli e su osservazioni di quello che accade in vigna, che non potrebbe funzionare senza
supporto alle decisioni e senza le reti di persone.

Da circa 15 anni, state adottando programmi di creazione varietale. A che punto siete arrivati e quali sono gli
obiettivi futuri?
Per favorire una viticoltura più sostenibile, e fronteggiare i
cambiamenti climatici, il Comité Champagne ha intrapreso un complesso programma di ricerca e sviluppo. Si tratta
di un’ibridazione classica, che prevede di incrociare vitigni
resistenti con altri che sono i portatori della tipicità della
Champagne. Puntiamo a ottenere varietà in grado di conservare le caratteristiche del nostro vino, ma al tempo stesso di combattere oidio e peronospora senza l’impiego dei
fungicidi e di resistere al meglio ai cambiamenti climatici,
che portano a vendemmie più precoci e a maturazioni più
accelerate. Prevediamo di completare il percorso di ricerca
nei prossimi 15 anni.

La viticoltura di precisione è basata anche sull’uso dei
robot. Come si muove un distretto come il vostro?
Stiamo già utilizzando macchinari efficaci e performanti
che ci permettono di agire molto vicino alla pianta e di calibrare le diverse azioni a seconda delle esigenze. Inoltre,
stiamo iniziando a sperimentare l’impiego nei vigneti di robot, che ci permettono di essere più precisi e di consumare
meno energia. Molto presto credo che ci sarà un’adozione
più diffusa di questi strumenti.
Parliamo di biologico. L’attuale percentuale in Champagne è del 3%. Come mai è ancora così bassa?
Le superfici della Champagne con certificazione biologica
rappresentano oggi una parte minoritaria. Va segnalato,
però, che ci sono molti domaine che sono in fase di conversione a bio e altri che prevedono una produzione biologica 4
anni su 5, ma che non vogliono vincolarsi alla certificazione
perché preferiscono poter contare su una gestione dei trattamenti convenzionale e tutelare il raccolto in determinate
circostanze.
››
foto: Gianluca Atzeni

Le strategie alternative agli erbicidi vi vedono tra i distretti più avanzati. Quali sono le azioni principali che
avete adottato?
Per prima cosa, bisogna specificare che alla base dei risultati raggiunti c’è lo sforzo collettivo di tutti gli attori della
filiera: un fattore che appartiene al Dna della Champagne.
Per spiegarlo, voglio citare l’esempio dell’impiego dei diffusori di ferormoni per la confusione sessuale nei confronti
della tignola, per evitare che possa riprodursi nel vigneto. Si

L’uso dei fitofarmaci
Nel trentennio 1996-2016, l’uso dei fitofarmaci in
Champagne si è ridotto. Considerando un indice
di partenza con base 100 delle quantità di sostanze attive (Qsa), sono gli insetticidi (indice 5)
a risultare decisamente abbattuti nell’arco di
tempo considerato. Mentre gli erbicidi (con indice poco sotto i 50 su 100) hanno subito un dimezzamento. I fungicidi, invece, sono vicini a
quota 70, secondo i dati illustrati recentemente
dal Comité, dopo aver raggiunto il livello minimo
di circa 50 nel 2011.
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Il Covid costa alla filiera
un miliardo di euro
A causa della crisi economica da Covid-19, lo
Champagne lascia sul terreno un miliardo di
euro in valore. Il -18% nel numero di bottiglie
(a quota 245 milioni di pezzi) registrato dai
dati del Comité e relativo a tutto il 2020, fa
scendere a circa 4 miliardi di euro il valore totale delle vendite delle bollicine francesi che
sono riuscite a ridurre le perdite (-30% nel primo semestre) grazie alle buone performance
di fine anno. Nel dettaglio, il mercato francese
prosegue la discesa (-20%) e i tre primi mercati d’esportazione sono risultati in forte calo:
Stati Uniti (-20%), Regno Unito (-20%) e Giappone (-28%). È andata meglio ai clienti europei
dello Champagne: Belgio (-5%), Germania
(-15%), Svizzera (-9%). Il Comité mette in evidenza, analizzando i dati, l’incremento dell’Australia (+14%). Secondo una stima, basata
sull’80% dei volumi esportati, l’export di Champagne è già in ripresa del 16%.
Confermata la scelta fatta a luglio dai produttori di contenere i volumi della vendemmia 2020.
Considerato l’andamento economico della denominazione, e per affrontare il 2021 con tranquillità, il Comité ha scelto di integrare il raccolto disponibile (80 quintali/ettaro) con un
prelievo pari a 4 quintali/ettaro di uve dalla riserva interprofessionale. “Vigneron e maison
hanno saputo prendere, assieme, delle decisioni prudenti che si erano rese necessarie considerati i rendimenti registrati a luglio. Oggi, questa correzione consentirà a tutti di avere un po’
di margini di manovra”, sottolinea il co-presidente del Comité e presidente del sindacato
generale del vigneto, Maxime Toubart.

›› Oggi sono circa seimila gli ettari di vigneti certificati secondo i principi della viticoltura sostenibile.
E dalla scelta volontaria, tipica del recente passato,
avete optato per la forma collettiva. Cosa dobbiamo
attenderci?
Il disciplinare “Viticulture Durable en Champagne” realizzato dal Comité è oggi adottato sul 15% delle superfici vitate. Globalmente, il 20% della superficie della
nostra denominazione oggi vanta una certificazione
ambientale. L’obiettivo è raggiungere, entro il 2025, la
quota di 65% delle aziende certificate.
Il Comité è attento anche al grado di inerbimento dei
vigneti. Quali sono le iniziative del 2021?
L’inerbimento non è un elemento che può essere ››
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Trento Brut Aquila Reale Riserva ‘10
CESARINI SFORZA
A Trento troviamo una della cantine più rappresentative nel panorama della denominazione
Trentodoc: la cantina Cesarini Sforza. Nata nel
1974 con la vocazione per le bollicine, la cantina
si è contraddistinta negli anni in tutto il mondo
per l’eleganza delle sue cuvée di Trentodoc. Con
Marco Sabellico oggi assaggiamo il loro cru,
un metodo classico di sole uve Chardonnay:
Trento Brut Aquila Reale Riserva ‘10. Un giallo
paglierino brillante, intenso con riflessi verdolini e con un perlage fitto e continuo. Al naso
risulta complesso ed elegante con una dolcezza
di aromi che ricordano la frutta bianca matura,
mela, pera, fiori bianchi, miele, vaniglia e piccola
pasticceria. Il palato è senz’altro pieno, strutturato e profondo, chiude poi con una nota salata
e con delle intense note di frutta, vaniglia e un
pizzico di tostatura. Un vino ottimo da degustare in svariate occasioni e in abbinamento a
piatti a base di pesce, primi, crostacei e crudi.
Visita il sito web: www.cesarinisforza.it/
Per guardare la puntata
www.instagram.com/tv/CLZp9uujO09/

LE STORIE

›› lasciato al caso, consi-

Impronta carbonica in Champagne

derando l’impatto che ha
sul terroir a livello agronomico. Abbiamo deciso,
quindi, di mappare i suoli
con numerose analisi che
sono obbligatorie, per
comprenderne la natura e regolare dei processi
come la concimazione.
Quest’opera ha già portato a risultati concreti,
con una crescita delle superfici inerbite tra il 2003
e il 2018. Quest’anno,
fonte: Comité Champagne
nel 2021, è prevista una
nuova campagna di valutazione dei progressi attraverso
immagini satellitari. E ci attendiamo un ulteriore miglioramento.

100 lombrichi per metro quadrato, un dato che dimostra
quanto il nostro suolo sia biovitale.
Veniamo ai cambiamenti climatici. La qualità delle vostre principali uve (Chardonnay e Pinot Nero) dipende
anche dall’intensità solare, collegata alla quantità di
Co2 in atmosfera. Negli ultimi anni, ci sono stati alcuni millesimi eccellenti. Per ora sembra essere un vantaggio. Ma in futuro quali sono gli obiettivi di riduzione dell’impronta carbonica?
Effettivamente, il cambiamento climatico è una realtà anche in Champagne, dove la temperatura media è aumentata di +1,1 °C in trent’anni. Finora, questo fenomeno si
è rivelato benefico per la qualità dei mosti: vendemmia
più precoce di 18 giorni, acidità totale calata di 1,3 grammi per litro di acido solforico, crescita minima (+0,7%)
del titolo alcolometrico volumico naturale. Questi effetti positivi dovrebbero perdurare anche nel caso in cui le
temperature dovessero crescere di 2 °C. Tuttavia, è fondamentale che la nostra filiera agisca responsabilmente
per favorire la massima mitigazione nel lungo periodo.
Oggi l’impronta carbonica della Champagne dipende ››

Quali sono le iniziative in corso salvaguardare la biodiversità: flora, fauna, vegetazione dei muretti e del
bordo vigna?
Spesso è un tema sottovalutato, ma in realtà tutte queste
infrastrutture agro-ecologiche sono autentici rifugi per la
biodiversità e, quindi, vanno non soltanto manutenute,
ma anche ripristinate. Negli ultimi anni, ricordo che c’è
stata una forte opera di reimpianto di vegetazione per un
totale di 23 km. Abbiamo effettuato un censimento della
flora, per capire come curare al meglio questi spazi, quale
impatto potessero avere in termini di squilibri per la biodiversità e quali fossero le varietà più adatte da piantare.
Abbiamo rilevato 350 specie di interesse, alcune anche
molto rare. Un analogo censimento è stato fatto anche
sulla fauna, per verificare l’autoregolazione tra diverse
specie. E tra i casi più importanti cito quello dei lombrichi, che giocano un ruolo essenziale per il funzionamento
dell’ecosistema: dalla analisi è emerso che abbiamo circa

La certificazione Hve (Alto valore ambientale)
Sono 8.218, a luglio 2020, le imprese agricole francesi che possono fregiarsi del marchio Hve, che indica l’alto valore ambientale. Si tratta del terzo livello, il più alto, di
un iter volontario (individuale o collettivo), gestito dal Ministero dell’Agricoltura, che
premia l’impegno per la sostenibilità secondo quattro parametri: protezione della
biodiversità, riduzione dei fitofarmaci, gestione dei fertilizzanti e della risorsa idrica.
Quasi 6.700 imprese appartengono al settore vitivinicolo. Il numero di aziende certificate Hve è aumentato del 52% dal gennaio 2020. Considerando gli ettari, i certificati Hve
coprono appena l’1,3% della Sau francese, rispetto a quelle biologiche che ne rappresentano
l’8,5%. L’obiettivo del governo francese (attraverso il Piano biodiversità) è arrivare a 15 mila imprese certificate nel 2022 e a 50 mila nel 2030. La Commissione nazionale per la certificazione ambientale (Cnce) è
attiva dal 2011 ed è composta da rappresentanti ministeriali, sindacali, associazioni, industria, distribuzione
e organizzazioni dei consumatori.
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›› dalla viticoltura e dal vino per meno del 15%, men-

ha aperto una possibile rotta marina verde tra l’Europa
e l’America del Nord, che potrebbe diventare la prima linea commerciale transatlantica senza petrolio. Abbiamo
proposto questo progetto ad alcune startup, che stanno
cercando di portarlo su scala industriale con volumi importanti.

tre pesano maggiormente i trasporti o il packaging (vedi
torta Impronta carbonica in Champagne). Il nostro piano
di filiera per ridurre le emissioni tocca vari aspetti come
la viticoltura e l’enologia sostenibile, attraverso l’impiego
della robotica e l’ottimizzazione del packaging, l’efficientamento energetico degli edifici, l’implementazione della
quota di un’economia circolare per la gestione degli scarti
e l’attenzione ai mezzi di trasporto impiegati. Come detto,
vogliamo ridurre l’impatto del 25% nei prossimi 5 anni e
del 75% entro il 2050.

L’economia circolare è tra gli elementi più qualificanti
della sostenibilità. Qual è la percentuale di rifiuti riciclati nel 2020?
Nel suo processo verso la sostenibilità ambientale, la
Champagne è già oggi in grado di riciclare il 90% dei rifiuti prodotti, mentre il 100% dei sottoprodotti vinicoli viene
valorizzato dall’industria, dalla cosmetica e dal settore farmaceutico e agroalimentare. Inoltre, sono 120.000 le tonnellate di legno di risulta prodotte ogni anno dalla filiera:
l’80% è trinciato sul posto per arricchire il terreno di humus
e agire da fertilizzante naturale; il 20% è bruciato per una
valorizzazione energetica che rappresenta un potenziale di
0,5 tonnellate equivalenti petrolio (Tep) per ettaro.

In enologia, quali sono state le azioni adottate per l’efficientamento energetico?
Ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dei processi in
cantina. Ad esempio, oggi facciamo partire la fermentazione malolattica nella parte finale della fermentazione
alcolica per limitarne l’impatto. Inoltre, lavoriamo per ridurre o eliminare le lavorazioni a freddo, per ricorrere di
meno agli arricchimenti e per prevedere input organici e
sequestro della Co2.

Raccontare lo sviluppo sostenibile al consumatore e ai
numerosi turisti è una delle sfide più importanti. Come
intendete agire dal lato del marketing e della comunicazione?
Come tutte le iniziative portate avanti dalla regione Champagne, questo approccio fa parte di una ricerca costante di
autenticità e di eccellenza in tutte le fasi della produzione
dei vini. È chiaro che il nostro obiettivo è soddisfare le attese di consumatori che sono sempre più attenti a questi
aspetti. 

Parliamo di trasporti ed emissioni di carbonio. È stato molto interessante il progetto pilota che ha portato
dei vini in barca a vela fino in Canada. Quali possono
essere le sue concrete applicazioni?
Nel 2018, grazie alla partnership tra il Comité Champagne
e la società canadese Portfranc si è aperta la prima rotta
transatlantica verde a zero petrolio verso le Americhe. La
goletta Avontuur (foto) è partita dal porto di La Rochelle
ed è arrivata nel porto di Montreal. Questo primo viaggio

GAMBERO ROSSO

29

TRE BICCHIERI

?
e
d
fi
ve s

o
t
n
e
l
o ta

o
u
n
i
no d

g
o
s
i
b
ha

Scopri i nostri corsi professionali
su gamberorosso.it/academy

Il tu

ROMA
Use this logo when: 8 mm ≤ a < 80 mm

|

TORINO
PARTNER

SPONSOR

|

NAPOLI

|

LECCE

|

PALERMO

