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Il Giro d’Italia  
nelle terre del Brunello  
e dell’Oltrepò 
Il Giro d’Italia n.104 torna ad ab-
bracciare la viticoltura italiana. 
Lo farà il 19 maggio con la 
Montalcino wine stage (163 
Km da Perugia a Montalcino), che 
arriverà nella terra del Brunello 
dopo aver percorso 70 km tra 
eroiche strade bianche e passaggi 
mozzafiato in Valdorcia. “Dopo 11 
anni, il rosa del Giro torna a sposar-
si con il rosso dei vini di Montalci-
no” è il commento del presidente 
del Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino, Fabrizio Bindocci 
“La nostra scelta è stata sin da subi-
to quella di esserci, non solo per il 
valore dell’evento, ma anche perché 
da sempre il Consorzio del vino Bru-
nello di Montalcino e le sue aziende 
rappresentano un unicum con il loro 
territorio”. Adesso l’obiettivo del 
Comune di Montalcino, insieme 
al Comune di Siena (da dove par-
tirà la tappa n. 12 del 20 maggio), 
sarà quello di farne un’occasione 
di visibilità, in un momento non 
facile dal punto di vista turistico. 

Ma non è finita. Il 27 maggio, la 
18esima tappa della corsa rosa ar-
riverà a Stradella, dove partner 
d’eccezione sarà il Consorzio 
dell’Oltrepò Pavese. E lo stesso 
Consorzio, assieme all’ammini-
strazione comunale, è già al lavo-
ro per un piano di iniziative inti-
tolato “Oltrepò in Giro”.

foto: Castiglion del Bosco
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RISTORANTI. Apertura serale nelle zone gialle? Le associazioni guardano  
con speranza al prossimo Dpcm. Per il 41% degli italiani è una priorità
a cura di Loredana Sottile

In attesa del prossimo Dpcm - il primo del Governo Draghi - le 
parole possibiliste del ministro delle Politiche Agricole, Stefa-
no Patuanelli (vedi articolo di fianco), fanno sperare chi, in 
queste settimane, si è fatto fautore della riapertura serale dei 
ristoranti. Prima tra tutte la Fipe, che lo aveva detto ben 
chiaro nei giorni scorsi: “La riapertura serale, almeno nelle zone 
gialle, dei pubblici esercizi in grado di garantire il servizio al tavolo 
non è più rinviabile”. La Federazione italiana dei pubblici 
esercizi aveva auspicato una chiusura alle 22 in zona gialla e 
alle 18 in zona arancione. Possibilità su cui ha frenato il ministro della Salute Roberto 
Speranza, ma che comunque sta ricevendo sempre più appoggio dalle diverse associazioni. 

Tra queste, l’Anci che si è detta favorevole a un allentamento delle restrizioni nei con-
fronti di bar e ristoranti. Anzi, nel vertice tra Governo e autonomie, convocato dalla mi-
nistra Gelmini e dal ministro Speranza, in vista dei nuovi provvedimenti anticovid, il 
presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, Antonio Decaro, ha messo la 
riapertura tra le quattro richieste da parte dei sindaci italiani. Le altre sono: tenere in 
vigore il sistema dei parametri per stabilire le limitazioni su basi certe ed evitare il 
lockdown generalizzato; lavorare su un piano di vaccinazione di massa; procedere con 
rapidità al finanziamento dei nuovi ristori. 

Per Confagricoltura: “Non è una proposta indecente quella di riaprire i ristoranti a cena ove 
possibile, al pari dell’ora di pranzo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e nelle zone gialle. 
Ai ristoratori italiani” ribadisce il presidente Massimiliano Giansanti “va data quella fiducia 
che meritano, per poter tornare a lavorare con passione e professionalità. Ma è necessario agire 
con urgenza: ogni giorno che passa i debiti aumentano, e quei ristoranti, ma anche gli agriturismi 
sopravvissuti al lockdown rischiano di dover abbassare la serranda per sempre”.

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, la riapertura dei ristoranti oggi rappresenta una prio-
rità per oltre 4 italiani su 10 (41%), che la considerano seconda solo alla ripartenza della 
scuola. Alla luce di questi dati e dell’avanzare della campagna di vaccinazione, il presiden-
te Coldiretti Ettore Prandini ha sottolineato anche l’importanza di consentire le aper-
ture serali che valgono quasi l’80% del fatturato dei locali della ristorazione. 
Sul tavolo del Governo, anche la questione della chiusura alle 18 delle enoteche. A tal 
proposito Assoenologi ha scritto una lettera al premier Draghi, chiedendo di rivedere 
questa regola entrata il vigore lo scorso 14 gennaio : “Le sottoponiamo” si legge nella mis-
siva “in particolare il tenore discriminante di quel dettato normativo che, nel vietare su tutto il 
territorio nazionale la vendita per asporto agli esercenti aventi codice Ateco 47.25, ne penaliz-
zano fortemente l’operatività rispetto ad altri esercizi commerciali, cui è consentito di svolgere 
la medesima attività commerciale”.

Il nuovo atteso dpcm, dovrebbe entrare in vigore dal 5 marzo fino a Pasqua, ma il testo è 
atteso già nei prossimi giorni.

Debutto del  
ministro Patuanelli  
al consiglio Coldiretti
“Attraverso il Comitato tec-
nico scientifico del ministe-
ro della Salute stiamo lavo-
rando al protocollo per 
consentire alla ristorazione 
la ripartenza, sempre guida-
ti dal principio di precauzio-
ne” è quanto ha detto Stefa-
no Patuanelli, al suo debutto 
pubblico da ministro delle 
Politiche Agricole al consi-
glio nazionale Coldiretti. 
Una svolta apprezzata dal 
presidente della confedera-
zione, Ettore Prandini che 
ha ricordato come, dopo un 
anno di aperture a singhioz-
zo, l’intera filiera dei consu-
mi fuori casa, che vale 85 
miliardi di euro l’anno, sia 
stata messa a dura prova dal 
punto di vista economico. 
Tra gli altri obiettivi, elencati 
dal neoministro Patuanelli 
nel corso dell’incontro, ci 
sono sostenibilità, tracciabi-
lità attraverso il sistema 
blockchain, revisione della 
Pac, lotta al nutriscore. “Io vi 
prometto” ha concluso “che 
ci saranno tanti momenti di 
ascolto come questo, per-
ché solo attraverso il reci-
proco supporto e la leale 
collaborazione possiamo 
ottenere importanti risultati 
per il primo settore del no-
stro Paese”. 

MIPAAF. Centinaio e Battistoni sono i nuovi sottosegretari. Bellanova alle Infrastrutture
Già indicato nelle scorse settimane come possibile guida dell’Agricoltura, alla fine 
Gian Marco Centinaio (Lega, nella foto a sinistra) al Mipaaf ci è tornato lo stesso, 
ma con il ruolo di sottosegretario. L’ex ministro delle Politiche Agricole, però, non 
sarà l’unico sottosegretario a via XX Settembre: assieme a lui è stato designato il 
senatore forzista Francesco Battistoni (foto). 

I due prendono il posto di Giuseppe L'Abbate, sottosegretario unico nel prece-
dente Governo. Nel gruppo dei sottosegretari (in tutto sono 39) c'è anche l'ex tito-
lare dell'Agricoltura Teresa Bellanova, nominata viceministra alle Infrastrutture.

https://www.chianticlassico.com/
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FIERE 1. Business e sicurezza sono le parole d’ordine della 54esima edizione  
di Vinitaly. C’è tempo fino al 12 aprile

FIERE 2. BuyWine cambia formula e diventa online.  
Per i vini toscani iscrizioni aperte fino al 3 marzo

Prorogati, fino al 12 aprile, i tempi di adesione alla 
54esima edizione di Vinitaly che si svolgerà, come già 
annunciato, dal 20 al 23 giugno. Un evento che, secondo 
Veronafiere, segnerà la ripartenza nel segno del busi-
ness, senza rinunciare alla vocazione internazionale. 
Assicurata una presenza selezionata di buyer e di 
operatori e un quartiere sicuro che potrà contare 
su uno spazio di 300mila metri quadrati. “Sarà un 
Vinitaly unico” è la promessa del presidente di Veronafie-
re Maurizio Danese “in cui ognuno sarà chiamato a fare la 
propria parte per richiamare la centralità del vino italiano 
nel mondo”.

“Vinitaly 2021 resta fortemente focalizzato sul b2b, oppor-
tunamente selezionato e invitato” gli fa eco il direttore ge-
nerale Giovanni Mantovani “L’Italia e l’Europa sono i mer-
cati di maggior produzione e consumo al mondo. Se le 
condizioni saranno favorevoli, siamo già pronti a intervenire 
anche sulla domanda extra europea, a partire da quella Usa. 
Tutto il mese di marzo sarà dedicato a incontri con le aziende 
ed allo sviluppo delle relazioni con i mercati”.

Dal punto di vista logistico, Veronafiere assicura che, in 
partnership con Ice, sta mettendo in campo ingenti inve-
stimenti su un progetto flessibile e modulabile per far 
fronte a tutti i tipi di scenari che potranno verificarsi da 

Iscrizioni aperte per il BuyWine Toscana che non si fer-
ma e prepara l’edizione 2021 della manifestazione b2b. 
L’appuntamento, in programma tra maggio e giu-
gno 2021, rinnova il format e si terrà in modalità 
digitale. Fino alle 13 di mercoledì 3 marzo si aprono le 
iscrizioni (esclusivamente online) per imprese singole o 
associate che producono e commercializzano vini Docg, 
Doc e Igt della Toscana (escluse quelle che effettuano 
esclusivamente le fasi di imbottigliamento e/o di com-
mercializzazione). 

APPUNTAMENTI. Debutto per  
la Valpolicella Annual Conference:  
due giorni tra business e tasting 
Al via la Valpolicella Annual Conference, il nuovo evento 100% digita-
le del Consorzio di tutela del rosso veneto, in programma venerdì 26 
e sabato 27 febbraio con focus su mercati, politiche e strategie di 
posizionamento, ma anche tasting e approfondimenti sul futuro 
della denominazione, a partire dalla sostenibilità. 

Secondo le anticipazioni di Nomisma Wine Monitor per il Consor-
zio, in una situazione di scambi mondiali in profondo rosso (dal 
-11% degli Usa al – 26,7% della Cina), il Belpaese è riuscito a conte-
nere le perdite (-2,9% nei primi 11 mesi a base Istat), grazie ad una 
parziale ma importante redistribuzione dei canali di vendita, con la 
rivincita della Gdo. E proprio il tema della multicanalità sarà al 
centro dell’appuntamento di apertura della due giorni. All’a-
nalisi di dati e trend farà eco, nella seconda giornata, il punto di vi-
sta di istituzioni e filiera con il confronto sulle ‘nuove politiche a 
sostegno del mercato del vino italiano’, a cui parteciperanno, tra gli 
altri, gli europarlamentari Paolo De Castro e Herbert Dorfmann, il 
direttore generale Veronafiere Giovanni Mantovani e il segretario 
generale Uiv Paolo Castelletti. 

Infine, ampio spazio sarà dedicato anche alle degustazioni in forma-
to completamente digitale: sono 1200 i campioni di Amarone, Val-
policella e Ripasso che hanno raggiunto 25 Paesi e che ora sono 
pronti per essere “stappati” - rigorosamente live - dai 100 stakehol-
der (operatori del trade, wine specialist e stampa specializzata). 

ANTEPRIME. Doppio appuntamento 
per il Chiaretto di Bardolino: ad aprile 
con la stampa a maggio con il pubblico 
Nuova veste per l’anteprima del Chiaretto di Bardoli-
no: la dodicesima edizione dell’appuntamento dedica-
to al vino rosa del Garda veronese si articolerà in due 
fasi. La prima, ad aprile, sarà dedicata alla stampa di 
settore nazionale ed internazionale, che avrà modo di 
degustare a distanza i campioni della nuova annata, 
ricondizionata in bottigliette di vetro del contenuto di 
5 cl, ovvero il quantitativo normalmente servito nelle 
degustazioni professionali. La seconda, invece, 
coinvolgerà i produttori e i ristoranti della città 
di Verona nel mese di maggio, quando prenderà il 
via anche la seconda edizione di 100 Note in Rosa, ma-
nifestazione che animerà le serate estive della città 
scaligera, della provincia e della riviera gardesana con i 
migliori talenti musicali di Verona.

“Nonostante la pandemia e il conseguente deciso calo di 
presenze turistiche sul lago di Garda” spiega Franco Cri-
stoforetti, presidente del Consorzio di Tutela del Chia-
retto e del Bardolino “le vendite si sono mantenute co-
stanti sul mercato. Anche per questo motivo abbiamo 
deciso di non rinunciare all’Anteprima e alla presentazio-
ne dell’annata 2020, ma di ripensare la manifestazione in 
nuove modalità”.

NEUROMARKETING
Quali trend in questa pandemia?   

Analizzando quanto i consumatori dichiarano, e misurando con tecniche neuroscientifiche gli 
“stimoli” che attivano emotivamente, si rilevano alcuni trend, in parte sovrapponibili a precedenti 
crisi come nel 2008. Vi è la ricerca di autenticità, trasparenza, semplicità e sobrietà. La capacità 
delle aziende di “narrare” i territori o i processi produttivi rientra a pieno titolo nel rispetto di 

questi trend. Non una narrazione tecnica che pochi comprenderebbero, ma capace di stimolare 
la fantasia di chi vede adeguatamente rappresentati paesaggi naturali e richiami monumentali e 

storici. Sono elementi che, accanto a una seria offerta enogastronomica, diventeranno un aspetto fondamentale 
per le strategie di promozione dei prossimi mesi. Non vi è dubbio che in una stagione estiva, con un turismo 
prevalentemente nazionale, la capacità di essere attrattivi giocando su tali elementi non è solo un’opportunità, 
ma un obbligo. A questi trend, si sommano la profonda voglia di socialità di ritorno dettata da una riscoperta dei 
valori essenziali come le relazioni con la famiglia, il gruppo di pari e le comunità locali. Ovviamente in sicurezza. 
Di fronte a queste tendenze, non resta che ripensare le strategie di marketing. Da un lato, si dovranno garantire 
prodotti di alta qualità e sicurezza e, dall’altro, sviluppare una comunicazione capace di interattività, riconosci-
bilità dell’interlocutore con coinvolgimento emotivo. Da qui, alcune richieste dei consumatori. In primis, non 
rimanere silenti (Show up. Do Your Part): ci si aspetta un’azione da parte delle aziende. La seconda è relativa 
alla responsabilità sociale (Don’tAct Alone): non agire da soli, perché ciò che scalda i cuori è l’azione congiunta 
anche coi governi locali. La terza è legata all’immagine dell’azienda che non deve solo vendere il prodotto, 
ma risolvere problemi (Solve, Don’t Sell). Lungi dal chiedere alle aziende azioni miracolose o super-eroiche, 
la richiesta si riferisce anche banalmente all’indicazione di come garantire sicurezza e salute dei dipendenti, 
accedere ai prodotti con uno sconto o alle informazioni sull’accesso ai prodotti online o in enoteche.  Infine, 
la quarta richiesta: comunicare emotivamente, con compassione e con fatti (Communicate with empathy). Le 
persone vogliono essere supportate e rassicurate. 

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

qui ai prossimi quattro mesi. Anche il layout, da quello di 
manifestazione fino agli stand delle singole aziende, ri-
sponderà ai criteri stabiliti dai protocolli safety care. 
Inoltre, è stato attivato per gli espositori un servizio gra-
tuito di consulenza e assistenza con un team di architet-
ti per la progettazione in sicurezza degli spazi e delle 
aree espositive, anche con modalità innovative. A que-
sto, si aggiunge un programma per la gestione in sicurez-
za degli ingressi giornalieri: dalla sanificazione continua 
dei padiglioni e delle attrezzature alle 400 telecamere di 
sorveglianza e monitoraggio anti-assembramento, dal 
presidio medico diagnostico in tempo reale al sistema di 
climatizzazione con ricambi d’aria gestiti secondo i mi-
gliori standard.

L’edizione 2021, organizzata come sempre da Regione 
Toscana e PromoFirenze, prevede incontri b2b che sa-
ranno tutti in modalità online, su piattaforma informa-
tica dedicata. Pur trattandosi dello stesso evento unita-
rio, il b2b sarà diviso in tre aree, con date diverse, 
ognuna dedicata a un diverso mercato. Agli incontri 
saranno ammesse complessivamente, ripartite tra le 3 
aree, fino a un massimo di 150 imprese toscane. I posti 
sono ripartiti indicativamente come 50 posti per ognu-
na delle tre aree Europa, Asia&Oceania e America. Sa-
ranno invitati circa 120 buyer esteri tra importatori, 
distributori, agenti, Gdo, Horeca, operanti nei mercati 
target.

Sarà possibile fare assaggi tramite l’invio ai buyer di 
campioni di vino. Per i partecipanti, anche quest’anno, 
c’è la possibilità di partecipare, oltre che al seminario 
preparatorio, anche alla competizione internazionale 
Concours Mondial de Bruxelles (Lussemburgo, 21-23 
maggio 2021). Lunedì 29 marzo è previsto un semina-
rio preparatorio per illustrare le caratteristiche specifi-
che dell’evento e delle attività consigliate. 
Info: https://regionetoscana.
crmcorporate.it/buywine2021

https://regionetoscana.crmcorporate.it/buywine2021
https://regionetoscana.crmcorporate.it/buywine2021
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FOCUS

VINO TOSCANA IGT. Il Consorzio 
festeggia un anno di vita 
e punta all’erga omnes entro il 2021
a cura di Gianluca Atzeni

P
robabilmente, non vedre-
mo mai uno stand dedicato 
al Consorzio Vino Toscana 
in una grande fiera del vino 

nazionale o internazionale, né ve-
dremo mai un’Anteprima dei vini 
Toscana Igt. Non è questo, infatti, 
l’obiettivo per cui circa un anno fa è 
nata questa formazione all’interno 
della filiera vitivinicola regionale. Di 
sicuro, a 12 mesi dal suo esordio uf-
ficiale durante PrimAnteprima, è 
possibile fare un primo bilancio del-
le attività svolte. È stato un anno 
caratterizzato dall’emergenza Covid, 
che ha ostacolato molte operazioni, 
ma non ha impedito alla squadra 
guidata dal presidente Cesare Cec-
chi di ampliare il perimetro associa-
tivo e dimostrare la bontà dell’idea 
di riunire l’imponente mole di pro-
duzioni a Igt sotto un unico tetto. 
I NUMERI. Le cifre, del resto, sono 
impressionanti. Su una produzione 
complessiva di vino regionale che nel 
2020 è di 2,17 milioni di ettolitri 
(-16% sul 2019), il vino a Igt Toscana 
rappresenta il 30%. Con oltre 13 mila 

ettari nel 2020 (dato stabile sul 
2019), i volumi rivendicati ammon-
tano a 640 mila ettolitri (-17% sul 
2019). I produttori-imbottiglia-
tori sono 1.400 e sono 85,4 milio-
ni le bottiglie (-13%), per un valore 
della produzione superiore ai 440 
milioni di euro, in flessione dell’11%, 
secondo i dati del Consorzio. “Oggi, 
con 105 soci, rappresentiamo circa il 
54% dei volumi a Igt Toscana e il 20% 
delle teste” spiega il direttore Stefa-
no Campatelli, che entro il 2021 
conta di raggiungere la quota del 
35% di adesioni, che consentirebbe 
di ottenere il via libera Mipaaf per 
svolgere le funzioni erga omnes. 
LA TUTELA. Le ragioni dell’altalena 
dei volumi le illustra il presidente Cec-
chi: “Il 2020 è stato un anno difficile per 
tutti. Inoltre, essendo la nostra una Igt di 
ricaduta, che comprende una gamma 
molto estesa di tipologie, un tale scarto, 
in positivo o in negativo, risulta molto 
più accentuato in ogni annata”. Sugli 
obiettivi del Consorzio, Cecchi è mol-
to chiaro: “Di sicuro non ci interessa 
arrivare a una Doc, piuttosto voglia-
mo svolgere a pieno il ruolo super partes 
di ente che tutela e difende il nostro 

brand Toscana da 
contraffazioni, usi 
illeciti e usi impro-
pri”. E nel 2020 i 
primi risultati 
sono arrivati: il 
Consorzio ha fat-
to ritirare la ri-
chiesta di regi-
strazione dei 
marchi (in classe 
33) “Toscania”, 
“ To s c a n e l l o ” , 
“Donna Tosca-

na”, “Toscanotto”, “Tuscantree” (in 
Inghilterra). E sono diverse le opposi-
zioni alle registrazioni dei marchi, 
sempre in classe 33, tra cui “Etichetta 
Toscana”, “Toscana Cordobesa” (in 
Spagna), “Bella Toscana” (in Brasile), 
“Toscanino”, “I’Toscanone”. È chiaro 
che l’ottenimento dell’erga omnes ga-
rantirebbe diversi vantaggi al Consor-
zio, tra cui maggiori introiti derivanti 
dalle quote degli utilizzatori della Igt 
(soci e non soci), e la possibilità di uti-
lizzare degli agenti vigilatori con fun-
zione antifrode. “Tutto quello che spen-
diamo oggi serve per la protezione del 
nome. E ricordo” sottolinea Cecchi “che 
associarsi a noi costa appena un centesi-
mo per ogni ettolitro di vino”.
LE SFIDE. Le potenzialità del Con-
sorzio Igt sono diverse, non solo in 
materia di tutela. Del resto, il blasone 
dei brand che compongono il Cda (tra 
cui Antinori, Cantine Leonardo, Ruf-
fino), garantisce competenze di alto 
livello: “Mi piacerebbe che il Consorzio 
fosse una sorta di laboratorio altamente 
qualificato sul vino. La grande versatili-
tà dell’Igt” rileva Cecchi “potrebbe con-
tribuire in futuro a studiare e creare 
nuovi prodotti, spumanti compresi, da 
sperimentare sul mercato. Sarebbe una 
bella sfida”.

Vino Toscana Igt nel 2020

13.33813.338  ettariettari

640.000 hl640.000 hl
produzioneproduzione

1.4001.400  produttoriproduttori

85,4 mln85,4 mln  bottigliebottiglie

441 mln €441 mln €  valorevalore

www.kellereibozen.com

L’ inimitabile molteplicità racchiusa in un luogo straordinario. 
Vinificati da persone animate da grande passione. Impreziositi 
da saperi antichi e tecniche innovative. Dal cuore dell’ Alto Adige, 
il piacere più autentico. I vini di Bolzano. 

Wineshop Vinarius: 
Bolzano-Gries, Via San Maurizio 36
oppure shop.kellereibozen.com

Varietà,
passione,  
piacere.

Maggiori informazioni sui vini premiati:
www.kellereibozen.com/wineawards

https://www.kellereibozen.com/it/riserva/taber/
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NOMINE. Copa-Cogeca,  
un italiano presiederà per  
la prima volta il “Gruppo vino” 
Luca Rigotti (foto) 
è stato eletto 
p r e s i d e n t e 
del Gruppo 
di lavoro 
vino del Co-
pa-Cogeca, 
la principa-
le organizza-
zione europea 
di rappresentan-
za agroalimentare. 
Succede al francese Thierry Coste, dopo 11 
anni. Si tratta della prima volta per un italiano 
alla presidenza del Gruppo vino. 

Rigotti, 56 anni, imprenditore del settore viti-
vinicolo, laurea in giurisprudenza, è dal 2012 
presidente del Gruppo Mezzacorona e della 
controllata Nosio. Dal 2019 è coordinatore del 
settore vitivinicolo dell’Alleanza cooperative 
agroalimentari (400 cooperative per il 58% 
del vino italiano). “Sarà un mandato all’inse-
gna della continuità col lavoro svolto da Coste in 
questi anni. Sarà indispensabile” ha dichiarato 
Rigotti “continuare a promuovere il dialogo e un 
attivo coinvolgimento di tutti i Paesi rappresenta-
ti all’interno del gruppo di lavoro e lavoreremo a 
promuovere il confronto con le istituzioni europee 
e le altre organizzazioni del settore vitivinicolo”.

IMPRESE. Accordo tra Consorzio Barolo  
e Intesa Sanpaolo su pegno rotativo

OBITUARY. L’ultimo saluto di 
Assoenologi al direttore Nino D’Antonio
Se ne va, vittima del Covid, Nino 
D’Antonio, direttore responsabile 
della rivista l'Enologo, organo di 
informazione dell’Assoenologi. 
Docente di letteratura italia-
na, è stato scrittore, giornali-
sta, critico d’arte e appassiona-
to enogastronomico. Circa trenta i 
libri a sua firma (tra cui Costa d’Amalfi, borghi divini; Vini 
e gente di Sicilia; Don Calò, venti racconti intorno al vino; 
Il vino si fa immagine) e una serie di documentari televisi-
vi che gli sono valsi il primo premio al Festival internazio-
nale del film turistico. 

Il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, lo ricorda 
come un grande professionista, un appassionato del mondo 
del vino: “Per me, se ne va un caro amico. Ho avuto l’onore di 
conoscerlo tanti e tanti anni fa, abbiamo collaborato su tante 
iniziative e per ultima la sua direzione dell’Enologo. Discreto, 
colto, generoso, la sua figura rimarrà indelebile per tutti quelli 
che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”. D’Antonio era an-
che ambasciatore dell’associazione nazionale Città del vino.

RICERCA. La mappatura genetica  
“svela” i genitori del Centesimino 
Vitigno autoctono del territorio di Faenza e, in particolare, 
delle colline di Oriolo dei Fichi, il Centesimino (iscritto al 
Registro nazionale delle varietà di vite dal 2004, e noto an-
che come Savignon rosso) trova in uno studio scientifico 
una possibile soluzione al dilemma dell’origine. I due genito-
ri del vitigno, secondo la ricerca intitolata “Atlante delle pa-
rentele dei vitigni italiani derivante dalla genotipizzazione 
degli Snp” (polimorfismi a singolo nucleotide), pubblicata a 
gennaio 2021, sarebbero il Sangiovese e il Moscato vio-
letto (Muscat rouge de Madère). Un incrocio del tutto natu-
rale, secondo la tesi, verificatosi nel corso dei secoli.

Mauro Altini, presidente dell’Associazione per la Torre di 
Oriolo, che riunisce le otto cantine storiche che producono il 
Centesimino, parla di lavoro “utilissimo per la valorizzazione 
enologica e viticola di numerosi vitigni. Nel caso del Centesimi-
no” informa un comunicato dell’associazione “ci fornisce nuo-
ve informazioni e, allo stesso tempo, ne conferma altre che abbia-
mo imparato in prima persona”, su un’uva e su un vino che si 
caratterizza per corredo aromatico, avvolgenza e freschezza. 
L’uva Centesimino era destinata a scomparire. Ed è grazie a 
Pietro Pianori che si deve il suo recupero. Negli anni Qua-
ranta, Pianori (detto Centesimino) la trovò in un cortile di 
un palazzo nobiliare nel centro di Faenza, salvando proba-
bilmente l’ultima vite sopravvissuta alla fillossera e aprendo 
la strada alla sua valorizzazione, oggi portata avanti da or-
gogliose cantine ambasciatrici.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CLmh93sDiLR/
 
 

Brunello di Montalcino ‘15
CAMIGLIANO

 Al confine del territorio di Montalcino troviamo 
l’antico borgo fortificato di Camigliano, dove 
dalla fine degli anni 50 la famiglia Ghezzi è a 
capo della cantina di Camigliano. Fiore all’oc-
chiello dell’azienda è il sangiovese, più precisa-
mente il loro Brunello di Montalcino. Con Marco 
Sabellico assaggiamo il Brunello di Montalcino 
‘15, dal colore rosso rubino granato con un leg-
gerissimo tocco aranciato. Un bouquet ampio, 
suadente ed elegante che si apre su sentori di 
ciliegia ed erbe della macchia mediterranea 
fino ad arrivare a note più intense di tabacco e 
spezie miste. All’assaggio il vino è pieno, ricco, 
ma allo stesso tempo bilanciato, sviluppandosi 
progressivamente con un finale che riconferma 
i sentori iniziali di frutti rossi maturi ed erbe 
della macchia mediterranea tipiche della zona. 
Un vino ottimo da degustare in abbinamento a 
carni rosse, cacciagione, selvaggina, carne alla 
brace, arrosti e formaggi stagionati. 
Visita il sito web: www.camigliano.it/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

DENOMINAZIONI. “Attacco” sloveno all’Aceto balsamico di Modena. L'Italia insorge
Nuovo allarme per la filiera dell'Aceto Balsamico di Modena. Il governo della 
Slovenia ha notificato alla Commissione Europea una norma tecnica nazionale, 
in materia di produzione e commercializzazione degli aceti che, da un lato, è 
ritenuta dall’Italia in contrasto con gli standard comunitari e col principio di 
armonizzazione del diritto europeo, e dall’altro cerca di trasformare la de-
nominazione “aceto balsamico” in uno standard di prodotto. Il consorzio 
di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena definiscono l’operazione “illegittima” e in contrasto con i regolamenti 
comunitari di Dop e Igp. 

“Secondo la nuova norma slovena, in fase di valutazione presso la Commissione, 
qualsiasi miscela di aceto di vino con mosto concentrato si potrà chiamare, e vendere, 
come aceto balsamico”, spiegano i vertici in una nota. La questione è ora sul ta-
volo del neoministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. La Direzione 
qualità del Mipaaf sta predisponendo la documentazione tecnica necessaria per 
completare il dossier che dovrà essere notificato alla Commissione per forma-
lizzare l’opposizione italiana. “Faremo tutto il possibile per difendere l'Aceto Bal-
samico di Modena contro questi indebiti attacchi”, ha garantito il ministro Stefano 
Patuanelli.

Novità per i produttori del consor-
zio Barolo Barbaresco Alba Lan-

ghe e Dogliani. I vini da invec-
chiamento potranno essere 
smobilizzati per garantire 
nuova liquidità. Intesa San-
paolo e Consorzio hanno, 
infatti, ampliato la consueta 

collaborazione inserendo il 
pegno rotativo, per attivare un 

finanziamento a 5 anni, con un 
periodo di ammortamento. Per que-

sta misura, la Direzione Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria del gruppo bancario ha stanziato un plafond 
iniziale di 50 milioni di euro, come sottolinea il direttore regio-
nale Teresio Testa. L’operazione, che tecnicamente è una cartola-
rizzazione, permette alle aziende vitivinicole di accedere a un 
finanziamento pluriennale e continuativo a fronte dell’i-
scrizione in pegno delle ultime tre annate di vino “atto” 
Barolo e delle ultime due annate di vino “atto” Barbaresco. 
Il valore della garanzia è calcolato sulla base del prezzo delle uve 
pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo. 

Intesa Sanpaolo offre ai produttori anche l’accesso a Destination 
Gusto, la piattaforma online per la vendita delle eccellenze del 
Made in Italy e si fa carico della logistica. “Nonostante i problemi 
legati alla pandemia e le previsioni funeste, il nostro settore ha retto 
bene nel 2020” commenta Matteo Ascheri (foto), presidente del 
Consorzio “ed è chiaro che nel 2021 ci saranno ancora molte incer-
tezze sui nostri mercati. Poter contare sulla collaborazione con un 
istituto di credito ci rende fiduciosi”.

https://www.camigliano.it/
https://www.instagram.com/tv/CLmh93sDiLR/
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MONDODELVINO. Il 2020  
chiude con ricavi a +8,5%

VALDO. Il 2020 è stabile, vicino ai 65 mln di euro
Ricavi 2020 tra 64 e 65 milioni di euro per Valdo Spumanti, che chiu-
de l’anno in linea col 2019 e con Ebitda intorno al 7% dei ricavi, per 
metà realizzati in Italia, per un totale di 15 milioni di bottiglie. “Nono-
stante l’emergenza” commenta il presidente Pierluigi Bolla “guardiamo 
al futuro con positività”. Guardando all’estero, Bolla definisce buoni i 
risultati in Europa, Uk e Usa. “La pandemia ha cambiato le regole del 
gioco e per questo” prosegue “abbiamo varato un piano di investimenti 
quinquennale anche a favore della multicanalità, che potenzierà le ven-
dite con l’e-commerce, diretto e indiretto, e ci porterà più vicini ai con-
sumatori”. Tra i piani futuri, il completamento del programma 
di valorizzazione del territorio, iniziato nel 2018, anche in ottica 
sostenibilità: “Inclusa la ristrutturazione della cantina vecchia e di Casa 
Valdo” conclude “futura sede del progetto di ospitalità ed enoturismo che 
si completerà nel 2021”. – G. A.

CONTEST. Una linea di vini  
per i Campionati Europei di Baseball 
Piemonte. Méttola cerca designer 
L’azienda vitivi-

nicola Mèttola 
e la Federazione 
Italiana Baseball 
Softball lancia-
no un contest di 
idee per tutti i 
designer under 
32. L’obiettivo? Realizzare uno special pack di bottiglie 
di vino commemorative dei Campionati Europei di Base-
ball Piemonte 2021 che si terranno nel mese di settem-
bre a Torino, Settimo Torinese e Avigliana. Un team di 
esperti di marketing e package valuterà a marzo le 
migliori 9 proposte: i designer vincitori riceveranno il 
Premio Baseball e Comunicazione Fibs 2021, ovvero una 
stampa storica tematica dell’allora Federazione Italiana 
Palla A Base, relativa al primo Campionato Europeo ospi-
tato in Italia nel 1956. 

“Non potevamo non aderire” è il commento di Giovanni Ca-
pano, presidente della cantina piemontese “Così come il ba-
seball è uno sport internazionale che incarna i valori nobili del-
la correttezza, della competizione sana e di uno slow lifestyle, 
anche i nostri vini sono bevuti in molti Paesi del mondo e ven-
gono particolarmente apprezzati da chi ama lo slow lifestyle”. 

SOSTENIBILITÀ. Fontanafredda annuncia 
vendemmia a emissioni zero a Barolo 
La sfida della transizione 
energetica si affronta an-
che con idee innovative e 
partnership coraggiose. 
Come quella siglata tra 
Fpt Industrial e Fonta-
nafredda (120 ettari a 
biologico nelle Langhe). 
Il marchio motoristico di 
Cnh Industrial e la storica 
casa vinicola piemontese fondata 
nel 1858, oggi guidata da Andrea Farinetti, realizzeranno 
la prima vendemmia (la 2021) di un cru di Barolo a emis-
sioni zero. L’accordo prevede la fornitura di due trat-
tori cingolati da vigneto New Holland Tk methane 
power (nella foto), con motore Fpt Industrial alimentato 
a biometano, con prestazioni simili a quelle di un diesel, 
che lavoreranno nel cru Vigna La Rosa. L’impronta ecolo-
gica, come fanno sapere le due aziende, è pari a zero, in 
quanto il biometano che alimenta il motore non è di deri-
vazione fossile, ma è ottenuto tramite il processo di dige-
stione anaerobica di residui agricoli.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CLrrjkUsBRS/
 
 

Lagrein Taber Riserva ‘18
CANTINA PRODUTTORI BOLZANO

A Bolzano sorge la Cantina Produttori Bolzano, 
le cui vigne circondano la capitale dell’Alto 
Adige. Qui il principe dell’enologia è il lagrein, 
un vitigno rosso storico che ci regala vini di 
grande frutto ed eleganza. Con Marco Sabelli-
co oggi assaggiamo il Lagrein Taber Riserva ‘18. 
Un rosso rubino cupo, fitto e impenetrabile, al 
naso regala sentori di frutti rossi, lampone, fra-
gola, selvatica, ciliegia matura fino ad arrivare 
a note floreali e più complesse di cioccolato, 
tabacco e di tostatura. Il palato è ricco di frutta, 
strutturato, con un bel nervo acido che regala 
a questo lagrein un perfetto equilibrio. Ottimo 
in abbinamento a carni rosse, cacciagione e 
salse ai frutti rossi.
Visita il sito web: www.kellereibozen.com/it/
e l’e-commerce: www.kellereibozen.com/it/
vinarius-wineshop/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

CODICE CITRA. Bilancio sale a 39 milioni. 
Approvato il riassetto della governance
I vini imbottigliati valgono 39 milioni di euro nel 2020 per Codice Citra, 
gruppo cooperativo abruzzese che cresce sopra il 2% rispetto ai 37,8 
mln del 2019. La realtà di Ortona, che esporta il 65% delle produzio-
ni, cresce in Gdo (+10% Europa e +9% Italia). L’export di bottiglie per-
forma bene in Inghilterra (+15%), primo mercato europeo seguito da 
Belgio, Svezia e Germania. Tra le tipologie, il Montepulciano nel 2020 
segna +8% di vendite a valore nel canale moderno. Codice Citra annun-
cia nuovi investimenti per 4 milioni di euro, destinati a progetti di 
agricoltura di precisione e spumantizzazione. Al via il nuovo assetto in-
terno: Valentino Di Campli, presidente uscente di Codice Citra diventa 
presidente di CodiceVino, passa il testimone ad Angelo Baccile, presi-
dente uscente di Casal Thaulero, a cui subentra Domenico Bomba.

BEVERAGE. Due secoli per la Luxardo: così il marchio del Made in Italy dribbla la crisi
Non capita a tutti festeggiare i 200 anni di at-
tività industriale. La Luxardo lo fa in que-
sto 2021 in un contesto economico molto 
complesso ma che questo marchio sto-
rico del Made in Italy, fondato da Giro-
lamo Luxardo nel lontano 1821 a Zara 
(Dalmazia), sta affrontando a testa alta. 
Come spiega a Tre Bicchieri il presidente 
e direttore commerciale, Piero Luxardo, 
l’attività non si è interrotta col Covid né si 
è intervenuti sui livelli dei prezzi, rimasti inva-
riati. Oggi, la Luxardo produce 6 milioni di bot-
tiglie, per un giro d’affari intorno ai 26 milioni di 
euro, di cui 70% realizzati sui mercati esteri e, principal-
mente, negli Usa, in Canada, Uk e Giappone: “Sui mercati 
emergenti” sottolinea il presidente “stiamo attraversando 
un periodo favorevole, specie in alcuni Paesi dell’ex Unione 
Sovietica”. 
Il moderno stabilimento produttivo di Torreglia (Pado-
va) vede collaborare assieme tre generazioni della fami-

glia, che portano avanti l’eredità del fondatore 
Girolamo e di sua moglie Maria Canevari, a 

cui si deve la specialità del Rosolio mara-
schino (infuso di ciliegie) che, proiettata 
dal marito su scala industriale, ha fatto 
le fortune dell’azienda. Oggi Luxardo è 
impegnata sui temi ambientali: “Abbia-
mo la certificazione Uni En Iso 14001, sono 

in corso importanti innovazioni riguardanti 
l’industria 4.0 e di recente abbiamo attivato un 

sistema di ricircolo delle acque reflue per il recupe-
ro energetico”, spiega Piero Luxardo, che guarda con 

attenzione al futuro mercato del beverage: “La moda della 
mixology si è spostata da qualche anno dagli Usa anche in 
Europa, con ripercussioni favorevoli per il nostro prodotto di 
punta, il Maraschino, ingrediente fondamentale in numerosi 
cocktail codificati Iba”. Luxardo, che ha in portafoglio an-
che aperitivi, gin e bitter, per i prossimi mesi annuncia 
novità in arrivo in questo segmento, assieme a un “im-
portante progetto nei cosiddetti ready to drink”. – G. A.

Supera i 120 milioni di euro il giro d’affari 
del Gruppo Mondodelvino che accelerare 
l’integrazione verticale vigneto-cantina, 
sfruttando il mix di horeca, gdo ed e-
commerce. Il consiglio di gestione, gui-
dato da Alfeo e Marco Martini, può dirsi 
soddisfatto per il +8,5%. Una verticalità 
nelle quattro tenute (Cuvage e Ricossa in 
Piemonte, Poderi dal Nespoli in Romagna 
e Barone Montalto in Sicilia) che si basa 
su partnership coi vignaioli che non sono 
vincolati da contratti pluriennali, ma libe-
ri di scegliere se rinnovare il “patto della 
qualità”. La remunerazione delle uve, fa 
sapere l’azienda, è sopra la media delle 
quotazioni di mercato. Le 4 tenute rap-
presentano il 15% dei volumi (9,5 mln di 
bottiglie su 62 mln totali, su 1.350 ettari) 
e quasi il 30% del fatturato, cresciuto del 
7% grazie soprattutto a Cuvage (+14%) e 
Ricossa (+18%).

https://www.instagram.com/tv/CLrrjkUsBRS/
https://www.kellereibozen.com/it/vinarius-wineshop/
www.kellereibozen.com/it/
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FINO AL 1 APRILE
 ENOWEBINARS 
Consorzio Vini Venezia 
consorziovinivenezia.it

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

1 MARZO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Cusumano 
Salealto Tenuta Ficuzza '18 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

1 MARZO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Vite Colte 
Barolo riserva Essenze '10 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

18 MARZO
 MILLESIME BIO
FIERA MONDIALE 
DEI VINI BIOLOGICI
DIGITAL EDITION 
fino al 19 marzo 
millesime-bio.com 

20 MARZO
 VIGNETI APERTI 
in tutta Italia 
tutti i week end  
fino a novembre 
movimentoturismovino.it 

21 MARZO
 CHE BOLLE BARIANO 
Bariano (Bergamo) 
Convento dei Neveri 
fino al 22 marzo 
chebolle.it

3 APRILE
 MONTEFALCO 
NEL BICCHIERE 
Montefalco (Perugia) 
Piazza del Comune 
ore 17.00 
ogni sabato fino al 30 
ottobre 
consorziomontefalco.it/ 
montefalco-nel-
bicchiere-2021/ 

10 APRILE
 GRANDI LANGHE 
ON THE ROAD 
Taormina (Messina) 
grandilanghe.com

17 APRILE
 CHE BOLLE STRESA 
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

10 MAGGIO
 BUYWINE 2021
EDIZIONE DIGITALE 
fino all'11 giugno 
www.bit.ly/BuyWine2021 

14 MAGGIO
 ANTEPRIME 
DI TOSCANA 
fino al 21 maggio

15 MAGGIO
 ANTEPRIMA 
MORELLINO 
Firenze 
Fortezza da Basso

17 MAGGIO
 ROSSO MORELLINO 
Scansano (Grosseto)

17 MAGGIO
 LONDON WINE FAIR
EDIZIONE DIGITALE 
fino al 19 maggio 
londonwinefair.com

ENO MEMORANDUMEVENTO. Campania Stories si terrà 
d’estate. Annunciate le date 2021
Ufficializzate le date per questo 2021 di Campania 
Stories, l’evento promozionale sui vini campani, de-
dicato alla stampa specializzata, che punta a valoriz-
zare il patrimonio enologico regionale a livello italia-
no e internazionale. Il protrarsi dell’emergenza 
Covid-19 ha portato gli organizzatori di Miriade & 
Partners a programmare l’appuntamento dal 30 
agosto al 2 settembre tra la Costa d’Amalfi e la 
Terra degli Dei. Il focus dell’edizione 2021 sarà in-
centrato sui territori, che in quel periodo dell’anno 
esprimono al meglio il loro potenziale. Spazio, ovvia-
mente e come sempre, anche alla degustazione dei 
vini delle nuove annate, presentati delle aziende par-
tecipanti.

Campania Stories è organizzata in collaborazione 
con Ais Campania e Regione Campania. “Il mondo 
del vino campano” è il commento di Nicoletta Gar-
giulo, presidente Ais Campania “ha bisogno in questo 
momento delicato e complicato di ritrovarsi e vivere 
momenti di condivisione e collaborazione. È necessa-
rio uno slancio che consenta al comparto di ripartire, 
ritrovare entusiasmo e competitività”. Come fatto in 
tutto l’ultimo anno, continueranno anche le attività 
online di promozione della Campania del vino nel 
mondo, presentando sul web e sui social denomina-
zioni, territori e protagonisti del mondo del vino del-
la regione, da seguire attraverso gli hashtag #campa-
niastories e #iobevocampano e sul sito www.
campaniastories.com.

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbreilli, 
Vincenzo Russo
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago

contatti
settimanale@gamberorosso.it - 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco - 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi - 06.55112393 
persi@gamberorosso.it

GRANDI CANTINE ITALIANE. Veneto/4

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Valdobbiadene Brut Cuvée del Fondatore ‘18  

Dedicato a Sergio Bolla. Profumi di frutta matura, banana, nocciola, vaniglia e un 
lieve sentore di miele. Al palato è armonico vellutato, dalla pronunciata personalità. 
Accompagna tutto il pasto. Esalta il sapore di pesce e carni bianche.

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Brut Nature ‘18

Ha ricchi sentori floreali e agrumati. Il perlage è fine e al gusto è tipicamente 
sapido. Ideale con antipasti delicati, ma anche con pesci di lago può esprimere al 
meglio il suo gusto asciutto e la sua sapidità.

Valdobbiadene Brut Numero 10 M. Cl ‘18

Metodo Classico con 12 mesi di riposo sui lieviti, intensamente fruttato e fresco; di 
elevata struttura, vivace e persistente. Da preferire con piatti di pesce e con quelli 
di carne bianca.

V
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Le grandi cantine del Veneto

V
aldo oggi è una delle cantine del Conegliano Valdobbiadene più affermate nel mondo, 
grazie alla visione imprenditoriale della famiglia Bolla che ha mosso i primi passi in questo 
territorio di antica tradizione vitivinicola già dai primi anni Venti del secolo scorso.

Sergio Bolla, padre dell’attuale Presidente Pierluigi, focalizzato nell’espandere le vendite sia in 
Italia che nei mercati esteri, fissò a partire dal secondo dopoguerra nuovi obiettivi commerciali e 
produttivi con l’ambizione di far conoscere il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG a tutto il 
mondo. Come tradizione in questo angolo di Veneto, alla produzione concorrono le uve provenien-
ti dai vigneti di proprietà ma anche quelle conferite da una comunità di piccoli viticoltori, molti dei 
quali iniziarono la collaborazione con Valdo già con Sergio Bolla. 

via Foro Boario, 20 | valdoBBiadene (Tv) |  6 www.valdo.com | ( 0423 9090
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DAL MONDO

P
er uno dei distretti vitivini-
coli tra i più importanti 
in Francia e tra i più noti 
al mondo, la Borgogna 

(28.800 ettari per 84 denominazio-
ni tutelate), il 2020 non si chiude 
con numeri eccessivamente nega-
tivi, considerando gli effetti della 
crisi economica ma anche dei dazi 
negli Stati Uniti che, sui vini fermi 
francesi, gravano da ottobre 2018. Il 
mese di novembre, l’ultimo di cui si 
dispone di un dato consolidato, ha 
registrato vendite per 83,2 milioni 
di bottiglie, in lieve aumento dello 
0,5%, per un corrispettivo a valore 
di 942 milioni di euro, in diminu-
zione del 2,6% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente ma 
decisamente migliore del -9% che 
si era registrato a fine settembre. Il 
segnale di una tenuta sui mercati, 
secondo il commento del Bureau in-
terprofessionnel di Borgogna, anche 
perché non si tratta di cifre troppo 
lontane da quelle record del 2019. 
Nel dettaglio, analizzando i dati, 
tra i mercati principali dei vini di 

Borgogna si nota un effetto com-
pensativo tra Stati Uniti e Regno 
Unito, le prime due destinazioni 
estere. Negli Stati Uniti, dove pesa-
no i dazi al 25% imposti dalla Casa 
Bianca, nel 2020 sono stati espor-
tati 14,6 milioni di bottiglie per 
167 milioni di euro, in calo rispet-
tivamente del 13,8% e del 20,9% 
(quasi 45 milioni di euro in meno) 
sui primi 11 mesi del 2019. Ma il 
Regno Unito ha mitigato questo 
trend acquistando 15,8 milioni di 
bottiglie per un corrispettivo a va-
lore di 151 milioni di euro, con in-
crementi rispettivi del 16,1% e del 
10%. Pertanto, il mercato inglese 
(ora Paese extra-Ue) torna a es-
sere il primo acquirente. In calo 
il Giappone, terzo in graduatoria, 
che segna un -3,9% a volume (6,7 
mln di bottiglie) e -2,7% a valore 
(103 mln di euro).
Diversi in mercati in decisa cre-
scita: la Svezia (+18,4% in volume 
e +14,2% in valore), la Danimarca 
(+24% e +25,6%) ma anche desti-
nazioni più pesanti come il Canada 

(+6,4% in volume e +6% in valore) 
o il Belgio (+1,2% e +5,5%). Male, 
invece, l’importante hub di Hong 
Kong (-6% e -7,9%), e perdite in 
doppia cifra per Germania (-26,6% 
e -11,7%), Cina (-27,3% e -11,9%) 
e Australia (-20,8% e -9,8% a valo-
re). Per quanto riguarda l’Italia, 17° 
mercato per i vini di Borgogna, tra 
gennaio e novembre 2020 sono sta-
te spedite 620 mila bottiglie (-5%) 
per 10,7 milioni di euro (-1%).
Per quanto riguarda il fronte inter-
no, quello francese, i vini di Borgo-
gna segnano buone performance nel 
canale della Grande distribuzione. 
Tra gennaio e ottobre 2020, la pro-
gressione in volume è del 7% mentre 
quella in valore è del 5,7%, merito di 
un buon posizionamento anche nei 
negozi di prossimità e dei servizi di 
consegne a domicilio promossi dalle 
insegne distributive. Non si dispone, 
infine, di dati certi sulla ristorazione, 
fa sapere il Bureau, che è ovviamente 
crollata per gli effetti del Covid-19, 
mentre sono stimate in crescita le 
vendite delle enoteche. – G. A.

FRANCIA. La Borgogna resiste  
alla crisi: export a +0,5% in 11 mesi
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Brunello di Montalcino
Grande vino dai profumi intensi  

e dai tannini equilibrati. 

Un vino di classe che promette un’evoluzione  
interessante e prolungata nel tempo.
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1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

Facciamo il 75% di export, suddiviso tra Nord America, Brasile e Europa. 
 
2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché?  

Il Nord America è sicuramente uno dei nostri migliori mercati da sempre, l’Asia per noi è invece sempre stato un 
mercato difficile, ma sorprendentemente da quest’estate Cina e Corea del Sud si sono riprese molto bene e i no-
stri prodotti in questi Paesi stanno crescendo molto.

3  Come va con la burocrazia?

Con la burocrazia come sempre è un dramma. Purtroppo, queste (spesso inutili) scartoffie tolgono un’enorme 
quantità di tempo al nostro lavoro, che è quello di coltivare la terra e cercare di aumentare sempre di più la qua-
lità dei nostri prodotti.

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

La riapertura dei ristoranti a tempo pieno ovunque nel mondo aiuterà sicuramente a far ripartire il sistema vino. 
Le vendite online stano andando molto bene in ogni mercato, ma stanno mancando le vendite dei vini di alta 
fascia, che vengono venduti maggiormente nei ristoranti, dove i clienti si possono concedere un vizio in più.
Il nostro obiettivo è quello di sostenere i nostri clienti (soprattutto i ristoratori) con proposte al bicchiere.

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

Prima dell’inizio della pandemia, sia io che la responsabile commerciale, viaggiavamo molto per cercare di 
incontrare tutti i clienti almeno una volta all’anno. Adesso, essendo limitati negli spostamenti, manteniamo i 
contatti tramite chiamate/videochiamate, ma anche tramite newsletter periodiche e social network per tene-
re informati i nostri clienti riguardo tutte le novità sui nostri prodotti.

 Tenuta Fanti 
  Castelnuovo Dell'Abate - Montalcino – Siena - tenutafanti.it

nel prossimo numero

REVA

IL MIO EXPORT
Elisa Fanti – Tenuta Fanti

https://proseccoborgoluce.it
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F
ilosofia green, investimenti in ricerca, soluzioni 
tecnologiche vicine alle sensibilità di imprese e 
consumatori. L’industria mondiale delle chiusu-
re, nel comparto vitivinicolo, può considerarsi 

tra i principali protagonisti di quella rivoluzione verde 
– ormai sempre più trending topic del terzo millennio – 
con un ruolo anticipatore, visto che da molto più di un 
decennio è impegnata in una profonda trasformazione 
tecnologica, produttiva e culturale, con cui tutti sono 
oggi costretti a fare i conti, alla luce delle nuove esi-
genze indotte dalla pandemia. Le stime economiche sul 
futuro del settore sono rosee, considerando che entro 
il 2025 il suo giro d’affari è previsto in netta crescita, a 
un tasso annuo composto pari al 6,43%, che dovrebbe 
condurlo dai 3,2 miliardi di dollari calcolati per il 2019 
ai 4,64 miliardi nel 2025 (dati Ksi - Knowledge sourcing 
intelligence). 
Il sughero resta il materiale prevalente tra quelli utiliz-
zati dagli imprenditori del vino. Non si può più parlare 
di monopolio come si faceva un tempo, anche se la na-
turalità delle materie 
prime sta facendo sen-
tire la propria spinta. 
Su circa 18 miliardi di 
tappi utilizzati per il 
formato in bottiglia da 
0,75 litri, circa il 72% 
è in sughero, il 18% ri-
guarda il formato a vite 
e poco più del 10% è in 
plastica. Sul mercato, 
a confrontarsi ci sono 
giganti del calibro di 
Vinventions, Amorim, 
Oeneo, Guala Closures, 
con l’Italia che rappre-
senta uno dei Paesi più 
dinamici e strategici.
Ma quanto ha inciso un 2020 segnato dall’epidemia da 
Covid-19 e dalla crisi economica mondiale sui bilanci 
dei principali player? Qual è stata la reazione dei brand 
di fronte al nuovo scenario? Ci sono particolari tenden-
ze che hanno subito un’accelerazione e che segneranno 
il futuro? Per rispondere a questi interrogativi, il set-
timanale Tre Bicchieri ha interpellato alcune tra le so-
cietà operanti in Italia. Dal confronto, si può desumere 
come il 2020 sia stato un anno faticoso per far quadrare 
i conti economici, ma anche come i marchi non abbiano 
distolto l’attenzione dalla ricerca verso soluzioni sem-
pre più sostenibili. Anzi, questo specifico aspetto è sta-
to alimentato dalla pandemia, aprendo la strada a ulte-
riori investimenti su cui si giocherà la delicata partita a 
scacchi della competitività futura.

Tra crisi dell’Horeca, 
investimenti in tecnologie 
e scelte green, il mondo 
delle chiusure per il vino 
è in trasformazione: 
l’agenda 2030 Ue 
è tra i principi guida 
del comparto. Se il sughero 
resta in testa, cresce 
anche il sistema a vite. 
Ecco dove andrà il mercato 
secondo i più importanti 
brand mondiali

››

TAPPI E SOSTENIBILITÀ. 
IL COVID COLPISCE E 
ACCELERA LA TRANSIZIONE

a cura di Gianluca Atzeni
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MERCATO MONDIALE
TAPPI VINO – LE CIFRE

18 miliardi18 miliardi**
circa 13 miliardi circa 13 miliardi 

sugherosughero

circa 3,2 miliardicirca 3,2 miliardi
vitevite

circa 2 miliardicirca 2 miliardi
plasticaplastica

* * bottiglie vino totali bottiglie vino totali 
vetro 0,75 l.vetro 0,75 l.
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AMORIM: “IL 2021 SARÀ 
L’ANNO DELLA RISALITA”

Il brand portoghese Amorim è tra più 
importanti del settore, detiene il 

28% del mercato globale di chiu-
sure per il vino e, tramite la con-
trollata Amorim cork Italia, vende 
585 milioni di pezzi sul solo mer-

cato italiano, con un giro d’affari su-
periore ai 60 milioni di euro nel 2019. 

Il 2020 ha avuto un impatto importante sulle performan-
ce economiche, come riferisce l’amministratore delegato, 
Carlos Santos, se si considera che il volume d’affari della 
casa madre è sceso del 5% e quello della controllata italia-
na del 9%, a fronte di una flessione del 4,2% nei volumi. 
“Con ristoranti e bar chiusi, i nostri clienti Horeca hanno la-
vorato molto meno. Inoltre” spiega Santos “sono stati circa 
600 quelli di piccola dimensione che non hanno imbottigliato, 
mentre la Gdo è divenuta punto di riferimento, supportando il 
settore. Altro elemento da considerare è stata la minore ven-
dita di spumanti”. L’esplosione della pandemia, che ha spo-
stato gli acquisti nei supermarket, ha automaticamente 
incrementato la richiesta di tappi per vini di tutti i giorni: 
“In particolare, tappi tecnici in sughero con al primo posto la 
famiglia dei micro-agglomerati. Questo significa” sottolinea 
Santos “una minore vendita dei vini riserva, quindi minore 
richiesta di tappi monopezzo che hanno prezzi medi più alti, 
e minore richiesta di tappi da spumante per vini di prestigio”. 
L’effetto è servito: i valori sono scesi più dei volumi. Ma il 
2021 di Amorim Cork Italia potrebbe essere l’anno della 
risalita: “L’obiettivo è recuperare i volumi persi. In particolare, 
puntiamo a superare i livelli 2019, considerando un quadro sa-
nitario migliore grazie ai vaccini e a due innovazioni tecnologi-
che in portfolio come Xpur per i micro-agglomerati e Naturity 
per i monopezzo”. Nel frattempo, il 2020 della ricerca per 
Amorim ha portato il Gruppo a concentrare la sfida sugli 
spumanti (1 miliardo di tappi annui) con la linea Ndtech 
spumante per i Cru e il sistema di trattamento Corknova 
che “garantirà sul 99% dei tappi un livello di Tca (tricloroani-
solo; n.d.r.) al di sotto di 0,5 nanogrammi per litro e solo l’1% 
entro 1 ng/l, sviluppato per i tappi Twin top e Spark”. 
In materia di sostenibilità, nel 2020 Amorim Cork ha cer-
tificato la quantità di Co2 assorbita dal tappo monopez-
zo, dal tappo micro Neutrocork e dal tappo spumante con 
due rondelle (risultati trattenere rispettivamente 309 g., 
392 g. e 562 g. di Co2). Inoltre, l’analisi del ciclo di vita 
delle chiusure in sughero, affidata a Ernst&Youg e Price 
Waterhouse Coopers, ha certificato, ricorda Carlos Santos, 
che la quercia di sughero stocca carbonio nelle strutture 
vegetali e nel terreno e, grazie ai tempi lunghi di crescita 
e decortica fino a nove anni, ne assorbe più di quanto ne 
emetta per la produzione di tappi e per altre attività. “Per-
tanto” afferma l’ad “è scientificamente dimostrato che usare 

›› chiusure in sughero riduce l’impatto ambientale delle filiere. 
Questo consente alle cantine di fare passi avanti nel campo 
della sostenibilità”.

››
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“La sostenibilità fa parte dei nostri valori fondanti e oggi 
pensiamo oltre” rileva Peroni “e investiamo in ricerca e svi-
luppo sulla circolarità. Un esempio è il programma Corkloop, 
avviato lo scorso anno, che prevede che gli scarti di produzione 
siano reincorporati nella composizione dei nostri tappi e, inol-
tre, nella fase post consumo punta a raccogliere tappi, selezio-
narli e riciclarli per essere usati come materie prime”. E tra gli 
obiettivi a lungo termine, appena annunciati, c’è quello di 
rendere gli impianti 100% funzionanti con energia rinno-
vabile e zero rifiuti: “Entro il 2030 puntiamo a raddoppiare 
il tasso di miglioramento dell’efficienza energetica dei nostri 
otto stabilimenti e far sì che tutte le chiusure Vinventions sia-
no 100% rinnovabili, biodegradabili e circolari”. Del resto, fa 
notare Peroni, circolarità e sostenibilità sono le richieste 
dei produttori di vino e “rimarranno in futuro al centro delle 
preoccupazioni, a tutti i livelli”. 

Azioni e innovazioni 
da tenere d’occhio

AMORIM
Il sistema “Xpur” (e l’evoluzione “Qork Xpur”) per 
microagglomerati in sughero, che sfrutta la Co2 
nello stato supercritico estraendo il Tca. Il bre-
vetto “Naturity” sui monopezzo. Il progetto etico 
“Suber”, per realizzare tappi con quelli riciclati 
dalle onlus italiane.

VINVENTION
Il prodotto Blue Line, basato sull’economia cir-
colare, che farà nascere un tappo da un altro 
tappo. E l’obiettivo del 100% chiusure rinnovabili 
al 2030

DIAM BOUCHAGE
Ben 27 progetti di ricerca nel mondo con 10 
centri, tra cui le Università di Verona e Napoli, 
per studiare l’influenza della permeabilità sull’e-
voluzione dei vini in bottiglia.

LABRENTA
Il tappo Sughera (microagglomerato senza col-
lanti) e le microiniezioni (brevetto depositato) 
che simulano il volto del sughero monopezzo 
naturale.

PORTOCORK ITALIA
L’ingresso come socio in Fsc Italia per valorizza-
re l’uso del sughero da foreste sostenibili: +100% 
di vendite sui tappi certificati nel 2020

GANAU
Il tappo in sughero monopezzo Epiq, analizzato 
con spettrometro di massa Tof-Ms, che rileva il 
Tca a livelli inferiori alla soglia di percezione sen-
soriale

GUALA CLOSURES
La gamma Blossom e l’accordo esclusivo con 
Oceanworks che consente di usare plastica oce-
anica per una linea specifica di chiusure alterna-
tive

››

››

VINVENTIONS: “ACCELERA IL TAPPO A VITE”
Altro importante player mondiale per 

le chiusure nel vino è Vinventions (e 
la sua controllata Nomacorc), che 
detiene il 14% delle quote e pro-
tegge 2,8 miliardi di bottiglie ogni 
anno, occupando il 15% del merca-

to italiano, con oltre 450 milioni di 
tappi. Filippo Peroni, direttore ven-

dite e marketing per l’Europa, evidenzia per 
il 2020 una crescita generale nei volumi venduti a fronte 
di ricavi stabili: “L’Italia, in particolare, ha fatto registrare 
l’aumento di due tipologie di prodotto: il tappo a vite e i top di 
gamma della Nomacorc green line. Nel primo caso” spiega il 
manager a Tre Bicchieri “il risultato è dovuto principalmente 
all’export e alla Gdo, canale che ha assicurato gran parte delle 
vendite di vino nei lockdown. Per quanto riguarda Select green 
e Reserva, prodotti di punta della Green line Nomacorc, a fare 
la differenza sono le caratteristiche tecniche, sia in termini di 
prestazioni che per la loro sostenibilità”. Il 2021 sembra es-
sere partito molto bene in tutta Europa: “Si stanno confer-
mando le tendenze 2020, ossia un tappo a vite che accelera 
e registra incrementi a due cifre”. Sul fronte investimenti, 
dal 1999 Vinventions ha lavorato su tre tipi di chiusura, in 
primo luogo, sfruttando polimeri ricavati dalla canna da 
zucchero offrendo dal 2019 chiusure a zero emissioni di 
carbonio (Green line) a cui dal 2021 si affiancherà la Blue 
line, basata sul concetto di economia circolare; in secondo 
luogo, il gruppo ha confermato l’impegno economico sui 
tappi a vite, che rappresentano oggi il 16% dei ricavi totali 
e, infine, ha investito nel 2020 in una nuova linea di pro-
duzione (con stabilimento dedicato) per le chiusure micro-
naturali della linea Subr (dotata di leganti biodegradabili 
che garantiscono l’assenza di sentore di tappo).
In materia di sostenibilità, Vinventions è tra le prime im-
prese ad aver condotto studi sull’impronta carbonica: 

DIAM BOUCHAGE: “LA SFIDA 
È LA PERMEABILITÀ DELLE TAPPATURE”

Diam Bouchage, società del Gruppo 
Oeneo (quasi 300 milioni di euro di 

fatturato), vende nel mondo circa 
2,2 miliardi di tappi, con 181 mi-
lioni di euro di ricavi. Nel 2020, la 
debolezza dei mesi da aprile ad ago-

sto ha provocato un -4% nelle attivi-
tà complessive. Sul mercato italiano, la 

flessione dei volumi è stata del 5%, come si apprende dalla 
Paolo Araldo (concessionaria esclusiva dei marchi Diam), 
ma senza intaccare livelli qualitativi e servizio. “I tappi in 
sughero micro-strutturati e quelli a vite sono le soluzioni per 
cui la crescita è molto forte. E le motivazioni delle scelte delle 
imprese sono collegate a tappi puliti, omogenei e riproducibili”, 
afferma il direttore generale Dominique Tourneix, che 
aggiunge: “Nel 2021, questa tendenza potrebbe accelerare 
perché i clienti, in un contesto economico complicato, cerche-
ranno soluzioni sicure non solo dal punto di vista sanitario e 
sensoriale ma anche nel senso delle performance ripetibili”. 
Dal punto di vista tecnico, risolta la questione Tca, secon-
do Tourneix toccherà agli industriali dimostrare di sa-
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ra più pura a livello sensoriale e organolettico, completamente 
riciclabile”. In un comparto che sta guardando con molta 
attenzione alla nota agenda 2030 della Commissione Ue, 
secondo Tagliapietra non ci sarà bisogno di grandi stra-
volgimenti: “La maggior parte del packaging del vino utilizza 
già materiali molto sostenibili. Il sughero è naturale, non dan-
neggia l'ambiente e il vetro sappiamo che è riciclabile all'in-
finito”. Il futuro sarà comunque guidato dal mantra della 
sostenibilità. “È la parola che ci sta sicuramente guidando e 
che i clienti ci chiedono tutti i giorni. Abbiamo già prodotti che 
rispondo a queste esigenze ma stiamo investendo molto sullo 
sviluppo di nuovi prodotti che siano sempre più green”. 
Tra i trend del vino da tenere d’occhio ce ne sono alcuni 
particolarmente promettenti: “Tutta la filiera del biologico e 
biodinamico sarà destinata a crescere. I consumatori” conclu-
de il manager di Labrenta “sono sempre più attenti e cercano 
prodotti sempre più naturali, mentre i vini di prestigio trove-
ranno maggiore spazio per via della crescita della classe media 
a livello mondiale. Non solo: ci sono nuovi Paesi emergenti, un 
esempio su tutti la Cina, che si stanno avvicinando al mondo 
del vino”.

per gestire il processo produttivo: “D’ora in poi, la vera 
sfida è la permeabilità delle tappature. Ogni vino richiede di-
verse quantità di ossigeno in fase di invecchiamento e solo le 
soluzioni micro-strutturate a base di sughero possono dare una 
gamma di permeabilità costante nel tempo, evitando la forte 
variabilità, che riguarda milligrammi di ossigeno per anno, che 
caratterizza i tappi tradizionali”.
In materia di sostenibilità, Diam (che nel 2008 ha cal-
colato il proprio impatto ambientale) ha promosso in-
vestimenti nelle regioni del Var (Francia) e in Catalogna 
(Spagna) per ripristinare le foreste di sughero e garantire 
il mantenimento delle capacità produttive future, proteg-
gendo anche le foreste dai cambiamenti climatici. Anche 
se bisognerà prestare attenzione alle istituzioni europee, 
considerato che, ricorda Tourneix, ci si appresta a rivedere 
i criteri di calcolo dell’impronta carbonica: “Stiamo attenti 
a non cadere nel paradosso per cui più un tappo contiene su-
ghero e più consuma materia prima”.

giunge Spina, sottolineando che i micro-granulati 
sono “sicuramente tra i più venduti”. In questo 2021 ap-
pena iniziato, le aspettative di Portocork Italia sono 
ottimistiche soprattutto per le importanti innovazioni 
tecnologiche che saranno immesse sul mercato, legate 
alle tecnologie di sanificazione come Naturity e Xpu-
re. In materia di sostenibilità, l’azienda ha aderito dal 
2020 come socio a Fsc Italia, l’organizzazione che con un 
marchio identifica i prodotti legnosi e non (come il su-
ghero) da foreste gestite responsabilmente. Scelta cen-
trata perché ha generato un’impennata di richieste: “Nel 
2020, abbiamo venduto 3 milioni di tappi Fsc con un +100% 
rispetto al 2019, soprattutto per richieste di cantine biolo-
giche e biodinamiche. Si tratta” sottolinea il direttore Spi-
na “di una crescita in linea con la maggiore sensibilità dei 
consumatori in materia di sostenibilità. E ci aspettiamo una 
costante crescita in tale direzione, considerando che sempre 
più produttori stanno comprendendo il valore aggiunto della 
scelta del sughero rispetto alle chiusure alternative”.

›› ››

TRE BICCHIERI25GAMBERO ROSSO 

CLOSURE

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CLezgBpMR1l/
 

Valdobbiadene Rive di Collalto 
Extra Brut ‘19
BORGOLUCE

Nel comprensorio di Conegliano Valdobbia-
dene, precisamente a Suseganana dove sorge 
l’antico Castello di San Salvatore. Qui tra le col-
line moreniche della zona troviamo l’azienda 
agricola Borgoluce che conta circa 70 ettari 
di vigneti. Con Marco Sabellico assaggiamo il 
Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Brut ‘19 
ottenuto (100% glera). Dal color giallo paglie-
rino, al naso sprigiona note fruttate e floreali 
mela, mughetto, acacia, glicine, un profumo 
morbido e fresco. In bocca il vino è intenso e 
fresco, conferma le sue spiccate note fruttate 
e di erbe aromatiche, sostenuto da un’acidità 
brillante che ha accompagna il sorso in un 
finale lungo, armonico ed elegante. Un vino 
perfetto da abbinare con i salumi, i formaggi e 
le mozzarelle di bufale prodotte direttamente 
dall’azienda Borgoluce. Visita il sito web: 
borgoluce.it e l’e-commerce: borgoluce.shop

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

LABRENTA, APERTA IN MESSICO LA QUARTA FILIALE
Azienda di Breganze (Vicenza), fon-

data nel 1971, con 200 milioni di 
tappi venduti, Labrenta ha chiuso 
il 2020 con ricavi a circa 11 milio-
ni di euro (stabili sul 2019), di cui 
60% all’estero. Il direttore vendi-

te, Amerigo Tagliapietra, guarda 
fiducioso a questo 2021: “Sebbene la 

pandemia mondiale non aiuti, il nostro piano di 
crescita è molto sfidante, grazie allo sviluppo delle filiali estere 
e all’export”. Risale a maggio scorso l’annuncio dell’apertu-
ra della quarta filiale, in Messico, con dieci collaboratori. 
In materia di innovazioni e sostenibilità, il core business 
dell’azienda veneta è sicuramente il nuovo tappo Sughera, 
elaborato per ovviare al rischio di infezione da Tca senza 
l’uso di collanti a contatto con il vino. “L’innovazione con-
siste nell’applicazione di uno speciale blend di polimeri far-
maceutici” spiega Tagliapietra “che svolge un’azione legante 
naturale nei microgranuli in sughero di cui è composto. Per i 
produttori di vino significa offrire ai consumatori una chiusu-

PORTOCORK ITALIA 
SCOMMETTE SUI MICROGRANULATI

Sede italiana dell’omonima casa por-
toghese, che fa parte del Gruppo 

Amorim, Portocork Italia conta un 
fatturato da 8,5 milioni di euro 
e 80 milioni di tappi prodotti. 
Una “boutique del tappo di sughe-

ro”, come ama definirla il direttore 
commerciale Luca Spina, che traccia 

un bilancio del 2020: “Se consideriamo il dram-
matico momento storico, possiamo dire che la nostra azienda 
ha sofferto molto poco, registrando appena un -6%. Possiamo 
parlare di sostanziale continuità col 2019. Il lieve calo è dovu-
to essenzialmente alle difficoltà delle cantine clienti sul canale 
Horeca”. Le linee di alta gamma risultano più penalizzate 
“ma il calo è contenuto perché spesso le cantine di eccellenza 
sono anche le meglio attrezzate con l’e-commerce”, ag-

PER GANAU NUOVE SOLUZIONI A PROVA DI TCA
Presente in 15 mercati, con 180 

dipendenti tra Sardegna, Cali-
fornia e Champagne, l’azienda 
familiare Ganau è un marchio 
di riferimento nel mondo delle 
tappature in sughero: “A causa 

dell’emergenza Covid-19 abbiamo 
registrato nel 2020 una flessione di 

circa il 5%” dice il titolare Mauro Ganau 
“con una diminuzione delle vendite per le aziende vinicole 
protagoniste nel segmento Horeca, a fronte di un maggiore 
lavoro con quelle del canale Gdo. Per quanto riguarda, i vini 
di alta gamma, il trend è in linea con gli anni precedenti”. 
La società di Tempio Pausania (Sassari) sta registrando 
incrementi di vendite verso l’estero e conta di raggiun-
gere il 50% delle quote sul fatturato. 
Per il 2021, c’è fiducia in un miglioramento delle vendite in 
relazione a quello della pandemia. Ma quali tipologie stan-
no performando meglio? “In base ai dati di mercato a ››››

https://borgoluce.it/
https://borgoluce.shop/
https://www.instagram.com/tv/CLezgBpMR1l/
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sul 2020 dalla costante riapertura delle attività”. Circa il 20% 
dei ricavi di Guala Closures deriva dai tappi a vite per vino, 
con l’Italia che rappresenta una piccola parte del giro d’af-
fari. Nel biennio 2019-20, il gruppo ha lanciato sul merca-
to del vino (primo in Europa la piemontese Vigneti Massa) 
chiusure come Nestgate, che connettono brand e consuma-
tori con tecnologie Nfc o Qr per fornire sugli smartphone 
informazioni su territorio, uve, produzione, abbinamenti.
Per quanto riguarda la sostenibilità, nel 2020 il gruppo 
ha accelerato il lancio della gamma di chiusure chiamata 
“Blossom” (termine che evoca naturalità e il basso impatto 
ambientale), grazie a un accordo esclusivo con Oceanwor-
ks (marketplace per materiali sostenibili) che consente di 
usare la plastica oceanica per creare una linea specifica di 
prodotto. Non solo, con un’altra tipologia di chiusura (Gre-
encap, adatta sia al vino sia agli spirit), Guala Closures ha 
voluto facilitare la divisione tra tappo e bottiglia per uno 
smaltimento corretto dell’imballaggio. “La sostenibilità ri-
mane un pilastro fondamentale della nostra strategia” sottoli-
nea Donato “che mira a utilizzare il 35% di materiale riciclato 
entro il 2025. A questo riguardo, a settembre 2020 sono state 
presentate delle linee direttrici di eco-design per la produzione 
di nuove chiusure sostenibili”: monomateriali, facilità di ri-
ciclo, prodotto da fondi rinnovabili, biodegradabilità delle 
chiusure, riduzione della plastica. Il settore vinicolo ha col-
to le sfide legate a un maggiore impegno ambientale, come 
rileva il direttore, sapendo che va considerata tutta la filie-
ra: “La sostenibilità non è data solo dal materiale di una chiu-
sura ma da tutto il suo processo di produzione e trasporto. Ed 
è anche per questo” sottolinea “che è cresciuto l’interesse delle 
case vinicole per le chiusure alternative”. Cosa tenere d’occhio 
per il futuro? Il direttore Donato è molto chiaro: le nuove 
generazioni che condivideranno i loro vini preferiti sui so-
cial media, la diffusione dei rosati adatti a tutte le stagioni, 
il biologico e il green che sempre più si legano al vino, la 
crescita dell’e-commerce e la necessità per le imprese di in-
teragire coi consumatori, il rispetto dell’ambiente e le tec-
nologie che aiutano il consumatore a leggere e identificare 
bottiglie e vino. “Per questi motivi” conclude “continueremo a 
percorrere due strade: innovazione e sostenibilità”. 

disposizione, nonostante la presenza di chiusure alternative 
quali screw cap e tappi sintetici che rispettano i valori di sosteni-
bilità ambientale” risponde Ganau “il sughero è sempre la so-
luzione preferita dalle aziende vinicole. E questo è un parametro 
legato alla sensibilizzazione verso quel tema e un riconoscimento 
del valore dei prodotti naturali”. Alla voce investimenti, Ganau 
impiega circa il 5% del fatturato annuo. Ed è sul problema del 
Tca che è arrivata un’innovazione. “È di questi giorni l’immis-
sione sul mercato di un nostro nuovo tappo di sughero naturale 
monopezzo (Epiq), analizzato individualmente con un sofistica-
to impianto di screening messo a punto, attraverso uno spettro-
metro di massa Tof-Ms (Time of flight – Mass spectrometer)”, 
spiega Mauro Ganau, sottolineando che l’azienda è prima in 
Italia a usare le tecnologia Vocus, applicata anche dalla Nasa 
e dal Cern, per monitorare in tempo reale le componenti at-
mosferiche e per lo studio in tracce sulle miscele gassose: “Il 
tappo in sughero è analizzato in meno di tre secondi stabilendo, se 
presente, la quantità di Tca a livelli al di sotto della soglia di per-
cezione sensoriale”. La sostenibilità resta un caposaldo della 
filosofia aziendale, che si è rafforzata con la recentissima cer-
tificazione ambientale Iso 14001: “Usiamo le polveri del sughe-
ro, per citare un esempio, per alimentare le centrali a biomassa 
e produrre energia termica nel nostro stabilimento. E pensiamo” 
conclude il titolare “di poterle parzialmente usare anche in futu-
ro per produrre l’elettricità necessaria al ciclo produttivo”.

››

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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GUALA CLOSURES, UN ACCORDO 
PER UTILIZZARE LA PLASTICA OCEANICA
Altro big del mercato mondiale delle tappature, Guala Clo-

sures Group (20 miliardi di tappi tra 
vino, spirit, acqua, olio e aceto) ha 

totalizzato nei primi 9 mesi del 
2020 ricavi netti per 417,2 milio-
ni di euro (in flessione del 6,9% a 
cambi correnti), dimostrando la 

“capacità di rispondere efficacemente 
all’emergenza”, come riferisce il diretto-

re generale di Guala Closures Italia, Federico 
Donato, che guarda così al 2021: “Ci attendiamo un’ulteriore 
crescita nel mercato del vino e per gli spirits una forte ripresa 

https://www.gamberorosso.it/academy/
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A
nche se da tempo arrivano messaggi tranquilliz-
zanti sulla situazione di ripresa del mercato ci-
nese, la verità è che il virus non è stato ancora 
debellato, con tutte le conseguenze del caso. Pri-

me tra tutte quelle sulle importazioni - indissolubilmente 
legate alla situazione della ristorazione - che mai come 
quest’anno appaiono in calo (vedi box Ice Hong Kong). In 
particolare, nel corso del 2020 la Cina ha importato circa 
430 milioni di litri di vino per un corrispettivo di 1,6 miliar-
di di euro, in diminuzione del 26,7%. I dati diffusi pochi 
giorni fa dall'Osservatorio spagnolo del mercato del vino 
(Oemv) sottolineano come questo Paese sia nettamente al 
di sotto dei livelli raggiunti nel 2018 (quando i volumi era-
no pari a 800 milioni di ettolitri per una spesa di 2,6 milioni 
di euro). La Cina, di fatto, è tornata ai livelli del 2015.
Nella classifica dei Paesi clienti del 2020 della Cina, come 
si legge nel rapporto, l'Australia detiene il 39% delle quo-
te a valore e totalizza 624,3 milioni di euro (-19,3% 

Covid e crisi economica 
fanno crollare 
le importazioni cinesi 
di vino: Italia a – 28%, 
mentre slittano ancora 
gli appuntamenti fieristici. 
E se le bottiglie australiane 
sono pesantemente colpite 
da dazi, a fare concorrenza 
ai prodotti Ue c’è anche 
una sempre più importante 
produzione locale

››

CINA: LA PANDEMIA 
È DAVVERO FINITA? 
IL PUNTO SUL VINO

 a cura di Andrea Gabbrielli
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Il vino italiano ad Hong Kong
“Nel 2020 le importazioni complessive di vino a 
Hong Kong da tutto il mondo sono state pari a 968 
milioni dollari Usa in valore, registrando un calo del 
13,85% in valore e -8 % in quantità. La composizione 
dell’import è stata per l’88% di vino rosso, seguita da 
4,4% di vino bianco, 7% di champagne e 0,6% di vino 
frizzante. L’Italia è il quinto fornitore di vino rosso 
(quarto in quantità), dopo Francia, Australia, Regno 
Unito e Stati Uniti, con un valore di quasi 22 milioni 
di dollari nel 2020, con un calo dell’8,7% rispetto al 
2019. Va considerato, tuttavia, che circa il 50% del 
vino importato viene immediatamente riesportato 
nella Cina Continentale. L’intera categoria dei vini 
rossi, predominante, ha registrato nel 2020 una di-
minuzione del 15,6% rispetto all’anno precedente, 
prioritariamente a causa della pandemia. Ma già nel 
2019 era stato registrato un calo dell’import di vino 
rosso del 28% rispetto al 2018, collegato al rallenta-
mento dell’economia locale, dovuta ai disordini so-
ciali che avevano ridotto il normale flusso turistico 
ad Hong Kong, su cui poggia una parte notevole del 
Pil, soprattutto per il settore hospitality. La pande-
mia ha provocato un alto tasso di disoccupazione e 
un calo nei fatturati del settore ristorazione del 
29,4% complessivamente nel 2020, che raggiunge il 
48% se ci si riferisce a bar e pub, pesantemente pe-
nalizzati dalle restrizioni di contenimento del con-
tagio. A fine febbraio si prevede l’inizio di una lenta 
ripresa, con la riapertura dei ristoranti a cena, che 
favorirà i prodotti di alta fascia, non distribuiti nel 
retail. In dieci anni il valore totale dell’import di vino 
a Hong Kong è passato da 366 mila dollari a 1,5 mi-
lioni di dollari del 2019”.

– Gioia Morena Gatti, Ufficio Ice di Hong Kong
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CINA

"Vi svelo i segreti dei vini di Long Dai". A tu per tu con l’enologa Denise Cosentino
Domaine Long 

Dai, l’azienda 
vinicola ci-
nese del 
Domaines 
Barons de 

Rothschild 
(Château La-

fite) è situata 
nella provincia nor-

dorientale dello Shandong, nella 
valle di Qiushan, a circa 25 km 
dalla città costiera di Yantai dove 
il clima temperato risente dell’in-
fluenza del Mar Giallo. Long Dai 
dispone di circa 30 ettari di vigne-
ti terrazzati, impiantati per lo più 
nel 2011, su suoli granitici. Le va-
rietà presenti sono Cabernet Sau-
vignon, Cabernet franc, Merlot e 
Marselan. Ora a continuare la sto-
ria cinese di questa leggendaria 
azienda francese è stata chiamata 
Denise Cosentino, l’enologa ita-
liana ormai una veterana della 
Cina, che in precedenza aveva la-
vorato presso Château Nine Pe-
aks a Laixi sempre nello Shan-
dong. L’abbiamo intervistata in 
esclusiva. 

Partiamo dalla situazione del 
mercato cinese in questo mo-
mento: la richiesta di vino si è 
stabilizzata?
La situazione del mercato cinese 
è piuttosto stabile, gli importatori 
e i distributori che lavorano su di-
versi canali distributivi hanno sa-
puto fronteggiare i problemi lega-
ti alla pandemia e sono riusciti a 
conservare la loro posizione. 
Mentre chi invece ha lavorato 
solo in un canale, come ad esem-
pio gli Hotel, sono stati più pena-
lizzati da questo periodo di stallo 
globale.

Andiamo al vigneto. Ci puoi 
spiegare le caratteristiche sa-
lienti di Domaine Long Dai?
Il vigneto si estende su una su-
perficie di circa 29 ettari, divisi su 
56 appezzamenti, a loro volta fra-
zionati in altrettanti 445 terrazza-
menti (sono stati costruiti più di 9 
mila chilometri di muretti in pie-
tra attorno ai vigneti, ndr). Il suolo 

è costituito da una base granitica 
con diversi stadi di sfaldamento, 
dipesi sia dalle curve di livello sia 
dalle modificazioni antropiche. I 
terrazzamenti presentano un im-
portante livello di eterogeneità, 
non solo tra le parcelle ma anche 
all’interno di queste ultime.

E questa eterogeneità ha un im-
patto sulle viti?
Ha un’influenza diretta sul vigore 
della vite e quindi sulla sua fisiolo-
gia. L’eterogeneità è un fattore per 
noi determinante, che prendiamo 
in considerazione oltre che nella 
gestione del vigneto, per adegua-
re le date di raccolta, allo scopo di 
associare particelle di maturità 
omogenea.

Quanto dura la raccolta e come 
si è svolta la vendemmia?
Generalmente, la vendemmia ini-
zia a metà settembre con le varietà 
più precoci e si protrae fino alla 
metà di ottobre per le varietà più 
tardive. Quest’anno la vendemmia 
è stata più lunga, con diversi pas-
saggi, per un totale di 25 giorni.

Quale sono state le varietà che 
hanno dato i migliori risultati?
Siamo soddisfatti dei risultati otte-
nuti sulle diverse varietà, in parti-
colar modo di Cabernet 
Sauvignon, Marselan e 
Cabernet Franc perché 
hanno saputo fronteggia-
re al meglio la variabilità 
climatica della stagione.

A proposito, qual è stato 
l’andamento stagionale 
nello Shandong ?
Nel 2020 si sono registra-
te delle temperature più 
basse e degli episodi pio-
vosi di debole intensità 
ma ripetuti. Quest’anno la 
primavera – nella regione 
generalmente secca – è 
stata piovosa e quindi è 
stata d'aiuto per la ripresa 
del vigneto  A partire 
dall’invaiatura le piogge 
ricorrenti però hanno ge-
nerato una pressione fito-

sanitaria importante, affrontata 
con tempestività applicando i 
principi dell’agricoltura sostenibi-
le.

In base alla tua esperienza quali 
sono le aspettative per il vino di 
questa annata?
I vini del 2020 saranno sicura-
mente dei vini più freschi rispetto 
al 2019, più equilibrati ed eleganti, 
che sapranno beneficiare del pe-
riodo di affinamento.

Quali sono i criteri di scelta per 
il primo e per il secondo vino 
dello château?
In generale, le uve provenienti dai 
migliori appezzamenti, più omo-
genei e costanti nella qualità, van-
no nel primo vino. Poi, secondo le 
annate, anche altri vigneti posso-
no riservare dei livelli di qualità 
interessanti per il primo vino. In 
media produciamo fra 20.000-
25.000 bottiglie di Long Dai e 
15.000-20.000 di Hu Yue. La no-
stra produzione viene venduta 
per il 90% in Cina.

Per l’intervista completa www.
gamberorosso.it/notizie/notizie-
vino/in-cina-con-lenologa-deni-
se-cosentino-per-scoprire-i-se-
greti-di-long-dai-dbr-2020/

›› sul 2019), seguita da Francia (444,1 mln e -29,2%) 
e Cile (193,8% e -37,2%). L'Italia, con 100,7 milioni di 
euro, è al quarto posto, dopo Australia, Francia e Cile e 
flette di ben 27,9 punti percentuali nei valori; quinta po-
sizione per la Spagna (85,7 mln e -33,9%) seguita dall'Ar-
gentina, unico paese che cresce (+1,4%) raggiungendo i 
24,7 milioni di euro.

SLITTA LA CHENGDU WINE AND SPIRITS FAIR 
L’altro fattore-spia è costituito dal settore fieristico, che 
stenta ancora a ripartire. La Chengdu Wine and Spirits Fair, 
la più importante fiera cinese, giunta alla 104esima edizio-
ne, è stata rimandata dal 25-27 marzo al 7-9 aprile pros-
simo, a causa dell'esistenza di focolai Sars-CoV-2 nell'area 
della provincia sudoccidentale di Sichuan, di cui Chengdu 
è la capitale. Il rinvio dell'appuntamento fieristico - già an-
nullato nel 2020 a causa della pandemia – è dovuto all'ordi-
nanza emessa a fine gennaio dalle autorità locali che vieta 
alle persone di partecipare o di ospitare grandi eventi, sino 
al 31 marzo 2021. La Wine and Spirits Fair accoglie me-
diamente 150mila visitatori e genera circa 20 miliardi di 
renminbi (2,6 miliardi di euro) di giro d'affari. 
Riprogrammato al 3-6 aprile 2021 (originariamente in ca-
lendario dal 21 al 24 marzo), anche Vinitaly Chengdu con 
il consueto appuntamento fuori salone b2b all'Interconti-
nental Hotel. 

CHI SOSTITUIRÀ I VINI AUSTRALIANI?
I prossimi appuntamenti e in particolare la Chengdu Wine 
and Spirits Fair, che vanta una importante partecipazione 
internazionale sarà, quindi, un termometro utile per com-
prendere quali Paesi sono destinati con i loro vini ad occu-
pare lo spazio sin qui presidiato dalle produzioni aussie. 
Infatti, le ritorsioni cinesi contro i vini australiani causate 
dalla richiesta di un'indagine indipendente sull'origine Co-
ronavirus, stanno squassando il settore vinicolo, provocan-
do una crisi epocale. Le 800 aziende australiane che hanno 
costruito il loro futuro e i piani di sviluppo sull'esportazione 
in Cina, non hanno un "piano di riserva" in grado in tempi 
brevi di ricollocare il proprio vino su altri mercati. All'indu-
stria aussie già sofferente per la perdita del 40% del raccolto 
a causa degli eventi climatici avversi della prima metà 2020 
(grandine, siccità, incendi estivi, contaminazione da fumo) 
si è aggiunta l'imposizione di superdazi “anti-dumping tem-
poranei", compresi tra il 107,1% e il 212,1%, e di dazi com-
pensativi o antisovvenzioni del 6,3 - 6,4%, che hanno total-
mente annullato i benefici competitivi dell'accordo di libero 
scambio tra i due Paesi del 2015 (eliminazione di dazi pari 
al 14% sul vino australiano). Gli effetti dell'ipertassazione 
sono stati devastanti tanto che le esportazioni australiane 
sono calate nell'ultimo trimestre 2020 da 162 milioni di 
dollari di ottobre a 4 milioni di dollari in dicembre, segnan-
do -98%. Nell'ultimo rapporto, relativo alla prima metà del 

suo anno fiscale 2021, il colosso australiano Treasury Wine 
Estate, proprietario del marchio Penfolds, ha dichiarato che 
i suoi profitti al netto delle tasse sono scesi del 24% a 175,3 
milioni di dollari australiani (114 milioni di euro circa) e i 
suoi guadagni sono scesi del 23%. In Cina l'utile operativo 
è sceso del 36,6% a 51,2 milioni di euro. L'amministratore 
delegato del gruppo, Tim Ford, ha comunque dichiarato che 
l'azienda rimarrà in Cina sia per mantenere i rapporti con i 
clienti e sia "per preservare e proteggere la presenza del mar-
chio Penfolds nel mercato cinese".

BERE CINESE, EXPORT IN CRESCITA NEL NINGXIA
Intanto, cresce la Cina come Paese produttore e crescono, 
allo stesso tempo, le sue esportazioni. Secondo i dati dif-
fusi dal dipartimento delle dogane di Yinchuan, capitale 
del Ningxia, la principale regione vinicola del nord-ovest 
cinese, nel 2020 le esportazioni di vino sono aumentate del 
46,4% su base annua, raggiungendo 2,65 milioni di rmb 
(331mila euro). Le destinazioni principali sono state Usa, 
Europa, Australia e Giappone. L'area viticola più vocata del-
la regione è situata intorno alle colline orientali dei Mon-
ti Helan, la catena montuosa che fa da barriera al deserto 
della Mongolia Interna, fino alla zona della valle vicino a 
Yinchuan. Sono attive un centinaio di aziende per comples-
sivi 32.800 ettari di vigneto e circa 130 milioni di bottiglie 
di vino all'anno. Qui si producono i vini di Jade Vineyard, 
Xige e Silver Heights, considerati tra i primi dieci della Cina. 
Secondo il segretario generale della regione autonoma di 
Ningxia Hui, Zhao Yongqing, il valore complessivo dell'in-
dustria vinicola di Ningxia è pari 261 milioni di rmb (32,9 
milioni di euro). 

Frescobaldi apre account su WeChat
Frescobaldi approda su WeChat, piattaforma da ol-
tre un miliardo di utenti attivi al mese, di proprietà 
del colosso Tencent. L’apertura dell’official account 
del gruppo, con il supporto di Digital Retex e Bizup 
Consulting, è l’ultimo passo di un percorso struttu-
rato che, non a caso, si chiama China Digital Ro-
admap, per guidare il posizionamento del brand 
sul mercato cinese. “Insieme al team Frescobaldi 
abbiamo improntato una strategia di go-to-market 
mirata a abilitare percorsi omnicanale per sfruttare 
ogni punto di contatto potenziale con il brand” ha 
commentato Cristiano Valtolina, managing part-
ner di Bizup Consulting “Ci focalizziamo inizial-
mente su alcune grandi città come Beijing, Shang-
hai, Guangzhou e Shenzhen per ottimizzare il 
targeting, con l’obiettivo di costruire e incrementa-
re la visibilità del brand per creare coinvolgimento 
della follower base, fino a supportare iniziative di 
vendita online”.    
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