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L’Italia si prepara alla prima 
vendemmia turistica 
nazionale 
Campagna vaccinale e pandemia permettendo, 
l’Italia si prepara alla sua prima vendemmia 
turistica su scala nazionale: un grande evento 
che l’associazione Città del vino sta mettendo 
in piedi per la prossima estate interamente de-
dicato alle vigne aperte in ben 460 Comuni ita-
liani. Un’esperienza didattica nel rispetto 
delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, 
che punta dritto allo sviluppo enoturisti-
co del Paese. 
Il progetto pilota era stato lanciato lo scorso 
settembre dal Comune di Alba (Cuneo), poi 
adottato da Asti e Alessandria, attraverso un 
protocollo d’intesa con le principali associazio-
ni agricole, l’Ispettorato del lavoro e lo Spresal, 
servizio di prevenzione e sicurezza. Questa 
formula ora è sul tavolo dei sindaci dei Comuni 
italiani a vocazione vitivinicola ed enoturisti-
ca, da Barolo e Marsala, riuniti nell’Associazio-
ne nazionale Città del vino.
Tutto dovrà essere svolto nel rispetto della 
normativa anti-Covid e per gli operatori eno-
turistici si tratterà, tra le altre cose, di dotarsi 
di assicurazione di responsabilità civile verso 
terzi per danni a cose e persone. “La vendem-
mia turistica” commenta il presidente Floriano 
Zambon “può dare un nuovo impulso al settore, 
messo a dura prova dall’emergenza sanitaria, e 
che prima del Covid valeva oltre 2,6 miliardi di 
euro solo in Italia, grazie a un pubblico di enoturi-
sti che nell’ultimo rapporto di Città del Vino ab-
biamo stimato in 14 milioni di persone”.

foto: Città del vino
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VENDEMMIA 2020. Produzione Italia a 49 mln di ettolitri: +3% sul 2019. I dati Mipaaf

Ammonta a poco più di 49 milioni di et-
tolitri la produzione italiana di vino e 
mosti nel 2020, con un incremento del 
3% rispetto al 2019, che aveva registrato 
volumi a 47,5 mln/hl. Sono i dati basati 
sulle dichiarazioni di produzione, a di-
sposizione del Mipaaf, che entro marzo 
è chiamato a inviare all’Unione europea 
in via ufficiale. Nell’anno della pande-
mia, delle misure straordinarie, del-
la distillazione e del contenimento 
delle rese, il vino ha reagito con un 
incremento produttivo, contraria-
mente alle attese e alle prime stime, ma 
comunque al di sotto del tetto dei 50 
mln/hl e ben lontano dal record dei 54,7 
mln/hl della campagna 2018/19. Oltre 
28,6 mln/hl sono riferiti a vino bianco 
mentre 20,4 mln/hl di rosso. Il Veneto, 
con 11,7 mln/hl si conferma la prima re-
gione produttrice, seguita da Puglia (9 
mln/hl) ed Emilia-Romagna. L’Abruzzo, 
quinto, incalza la Sicilia, al quarto posto. 
Considerando la tipologia, oltre 21,2 
mln/hl prodotti afferiscono al vino Dop 
(di cui 13,1 di bianco e 8,1 di rosso), 
mentre 12,8 mln/hl sono di vino Igp (di 
cui 6,7 di rosso e 6,1 di bianco).

a cura di Gianluca Atzeni

Regione  rosso  bianco     totale
Veneto  2.199.015 9.518.210     11.717.225
Puglia   5.518.415 3.481.672     9.000.087
Emilia-Romagna 3.427.252 4.462.894     7.890.146
Sicilia   1.230.643 2.429.255     3.659.898
Abruzzo  1.924.624 1.569.371     3.493.996
Piemonte  1.290.894 1.412.439     2.703.333
Toscana  1.937.464 271.130     2.208.594
Friuli V.G.  278.727 1.574.458     1.853.184
Lombardia  758.151 783.147     1.541.298
Trentino   215.637 773.854     989.491
Marche  395.720 492.884     888.604
Lazio   201.497 582.618     784.114
Campania  259.167 455.743     714.910
Sardegna  216.988 258.012     475.000
Umbria  152.993 225.237     378.231
Alto Adige  119.439 185.440     304.879
Molise   138.342 96.421      234.763
Calabria   66.483  30.102      96.585
Basilicata  60.809 11.756      72.565
Liguria  10.191  29.899     40.090
Valle d’Aosta  11.325  7.684      19.010

TOTALE  20.413.777 28.652.226     49.066.003

Il Parlamento Ue ok a proroga misure straordinarie per settore vino
Dopo la decisione della Commissione Ue, arriva il via libera del Parlamento europeo alla proroga di un anno 
delle misure eccezionali per aiutare il settore vitivinicolo, alle prese con gli effetti della pandemia e dei dazi Usa. 
La plenaria, riunita a Bruxelles, ha approvato prima dei tempi previsti il provvedimento che estende fino alla 
fine del 2021 la flessibilità straordinaria per i programmi nazionali di sostegno del vino (Pns) cofinanziati dall'Ue, 
i requisiti per le campagne di promozione e le norme sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compre-
si gli investimenti nella trasformazione, nel marketing e nell'innovazione. Il regolamento entrerà in applicazione 
nei prossimi giorni e si applicherà retroattivamente a partire dal 16 ottobre 2020. 

fo
nt

e:
 M

ip
aa

f

PRODUZIONE VINO E MOSTI ITALIA 2020 (ettolitri) 



http://chianticlassico.com
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COMMERCIO. Alimentari in controtendenza: +6,6% in valore a dicembre 2020. 
Balzo in avanti del canale e-commerce: +34,6%
Vendite al dettaglio nel 2020 fortemente 
influenzate, come tutti i settori, dall’emer-
genza sanitaria. Nel complesso, la flessio-
ne a valore certificata dalle prime stime 
dell’Istat sul commercio al dettaglio è del 
5,4% tra gennaio e dicembre 2020 e del 
3,1% tra dicembre e lo stesso mese del 
2019. Pesante la caduta del comparto non 
alimentare a fronte di un settore alimentare che ha segnato 
un risultato positivo (+4,4%). Per le imprese operanti in pic-
cole superfici, le vendite risultano in marcato calo, così come 
quelle al di fuori dei negozi (ambulanti, porta a porta, corri-
spondenza, tv). La grande distribuzione ha risentito negati-
vamente dall’andamento del comparto non alimentare (-2,5% 
a valore a dicembre e -2,8% tra gennaio e dicembre). E l’unica 
forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il com-
mercio elettronico, con un +34,6% in valore nel cumulato tra 
gennaio e dicembre. Nel dettaglio, il settore alimentare 
segna un +2,4% in valore e +2,2% in volume nel quarto 
trimestre del 2020, con un solo mese di dicembre (rispetto 
al dicembre 2019) cresciuto del 6,6% in valore e del 5,7% in 
volume, a fronte di un segmento dei non alimentari che perde 

oltre il 9% in entrambe le voci. Il solo mese di 
dicembre, su novembre 2020, ha registrato un 
incremento più lieve per gli alimentari: +0,1% 
in valore e +0,2% in volume. Mentre nel perio-
do cumulato tra gennaio e dicembre 2020, l’ali-
mentare è cresciuto sia in valore (+3,7%) sia in 
volume (2,1%). La Federalimentare chiede un 
piano di incentivi per rilanciare i consumi e si 

sofferma sui primi dati di gennaio: “Per quanto riguarda le ven-
dite alimentari si registra un incremento tendenziale del 6,8%. Si 
tratta tuttavia di un dato ancora influenzato dalle restrizioni che 
coinvolgono la ristorazione e che hanno dirottato parte dei consu-
mi del fuori casa ai punti vendita della distribuzione alimentare. 
Un fattore quest’ultimo che influisce negativamente sui 
Cash&Carry, con un calo dei fatturati che continua ad oscillare tra 
il -30% e il -40%”, sottolinea Carlo Alberto Buttarelli, direttore 
per le relazioni con la filiera e Ufficio studi di Federdistribu-
zione. Crisi ancora lunga, quindi, che ha bisogno di una solu-
zione, anche sfruttando i fondi del Recovery Plan: “Occorre 
individuare un piano di incentivi” conclude “capace di riattivare la 
fiducia dei cittadini e dare la spinta necessaria alla domanda inter-
na”. – G. A.

CANTINA ITALIA. Stock di vini in aumento del 3,6% a gennaio: le prime DOP e IGP
Giacenze di vino in aumento in Italia. 
Al 31 gennaio 2021, secondo i dati del 
report Icqrf "Cantina Italia", negli stabi-
limenti enologici italiani erano presenti 
61,4 milioni di ettolitri di vino, 6,9 mi-
lioni di ettolitri di mosti e 710.256 etto-
litri di vino nuovo ancora in fermenta-
zione (Vnaif). I dati segnalano un 
aumento delle giacenze del 3,6% per i 

vini e una riduzione del 4,3% per i mo-
sti e del 26,9% per i Vnaif. Rispetto al 
31 dicembre 2020, non sono variate 
in maniera significativa le giacenze 
di vini (+0,7%) mentre, come prevedi-
bile per il periodo, si legge nel rapporto, 
si riducono del 16,6% i mosti e del 
74,9% i Vnaif. In particolare, il 58% del 
vino è detenuto nelle regioni del Nord, 

prevalentemente nel Veneto. Il 50,4% 
del vino detenuto è a Dop, il 27,4% a 
Igp, i vini varietali costituiscono appe-
na l’1,3% del totale. Il 20,9% è rappre-
sentato da altri vini. Le giacenze di vini 
a Indicazione geografica sono molto 
concentrate, con 20 denominazioni che 
contribuiscono al 57% del totale delle 
giacenze.

GIACENZE VINO ITALIA 
AL 31 GENNAIO 2021

31 gen 2021   Var % sul 2020 
                    
2017
2018
2019
VINI         31 gen 2021       Var % sul 2020 
Dop        30.905.603        2,6
Bianco       14.680.923         1,9
Rosato       655.221          34,9
Rosso        15.569.459         2,1
Igp        16.800.941         5,9
Bianco       7.137.968          5,5
Rosato       616.247          4,1
Rosso        9.046.726          6,3
Varietali       784.567          5,5

Dop - Igp   Ettolitri %
Prosecco   4.435.682  9,3
Puglia    2.288.935  4,8
Sicilia    1.825.845  3,8
Terre Siciliane  1.784.633  3,7
Toscano o Toscana  1.697.927  3,6
Veneto   1.686.674  3,5
Montepulciano  1.614.742  3,4
d’Abruzzo
Delle Venezie  1.545.029  3,2
Salento   1.408.982  3,0
Chianti   1.372.448  2,9

PRIME 10 DOP-IGP 
IN STOCK ITALIA AL 31 GEN 2021
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Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CLCe2g_lFL9/
 

Terre Alfieri Arneis 2020
PESCAJA 

L’azienda Pescaja, guidata da Guido Giuseppe 
Pescaja detto “Beppe”, si trova in Piemonte a 
cavallo tra le provincie di Asti e Cuneo, dove nel 
2009 nasce la denominazione “Terre di Alfieri” 
diventata recentemente una DOCG. Con Marco 
Sabellico assaggiamo il Terre Alfieri Arneis 2020, 
un vino tipico della zona ma che nella giovane 
versione di Pescaja sprigiona grande freschezza 
e mineralità. Un giallo paglierino dai riflessi ver-
dognoli e un bouquet prorompente con note 
floreali e ricco di frutta di pera, pesca e con una 
componente floreale elegante e di agrumi. In 
bocca il vino è di una straordinaria freschezza 
con note di agrume e frutta tropicale con un 
finale lungo minerale e con note di erbe aroma-
tiche. Un bianco versatile e godibile, perfetto con 
piatti a base di crostacei, crudi, pesce arrosto e 
perché no, anche con una tempura giapponese. 
Visita il sito: www.pescaja.com/ 

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021
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UE. “Riesamineremo politica di 
promozione sugli alcolici”. Così la 
Commissione sul Piano anticancro

Ad una settimana dalla presentazio-
ne del Piano Ue contro il cancro, 

in cui il vino è additato come 
uno dei responsabili, resta alta 
la tensione. Come raccontato 
da Tre Bicchieri nella storia di 

copertina “Il piano Ue anticancro 
che nuoce alla salute del vino” e 

come paventato dall’associazione Wine 
in Moderation , i rischi vanno dal ritrovarsi nel giro di qual-
che anno con degli alert in etichetta (come già avviene con 
le sigarette) al taglio dei fondi promozione per il settore. 
Fondi che per il solo vino valgono in Italia circa 100 milioni 
di euro di contributi l’anno per i progetti nei Paesi terzi, a 
cui si aggiungono le risorse destinate allo sviluppo rurale. 
D’altronde, perché promuovere e sostenere dei prodotti 
considerati dannosi per la salute? In tal senso dalla Com-
missione Ue – che pure al termine della presentazione del 3 
febbraio aveva affermato di non voler demonizzare il vino 
- non arrivano troppe rassicurazioni. “La Commissione riesa-
minerà la sua politica di promozione con meno alimenti legati ai 
rischi di cancro e più frutta e verdura. E in tale contesto la Com-
missione esaminerà anche la sua politica di promozione delle 
bevande alcoliche”. È questa la granitica risposta che l’istitu-
zione europea ha dato ad una domanda posta dal settima-
nale L’informatore Agrario sul tema, lasciando intravedere 
possibili risvolti sia per il vino sia per le carni rosse e lavo-
rate. Parola d’ordine: restare vigili oggi per non doversene 
pentire in futuro.  – L. S.

La Dop economy conquista un 
posto nel vocabolario Treccani
“Segmento della produzione e trasformazione 
dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione a 
Indicazione geografica, che costituisce una parte 
importante del valore agroalimentare nazionale”. 
Con questa definizione, il vocabolario Treccani 
ha inserito la parola Dop Economy tra i suoi nuo-
vi termini. Il neologismo, introdotto per la prima 
volta nel 2018 da Fondazione Qualivita in occa-
sione della presentazione annuale dei dati del 
comparto Dop Igp, rappresenta il sistema econo-
mico del comparto agroalimentare e vitivinicolo 
a Indicazione Geografica, denotando un settore 
con un forte ruolo nello sviluppo dei distretti 
agroalimentari del Paese. Tradotto in numeri, 
parliamo di 16,9 miliardi di euro di valore alla pro-
duzione per un contributo del 19% al fatturato 
complessivo del settore agroalimentare italiano. 

http://www.instagram.com/tv/CLCe2g_lFL9/
http://www.pescaja.com
http://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-4-febbraio-2021/
http://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-4-febbraio-2021/
http://www.instagram.com/tv/CLCe2g_lFL9/
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REGNO UNITO. Il post Brexit rallenta le importazioni dall’Ue e modifica le regole.
Intando i vini australiani allungano il passo

“Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano 
dall'altra parte del mondo”, recita una nota teoria della 
fisica. Nel caso specifico, il battito d’ali corrisponderebbe 
alla Cina e agli ultimi dazi imposti sui vini australiani, che 
potrebbe provocare un vero e proprio uragano per quel che 
riguarda gli equilibri del commercio mondiale. 
VINI AUSTRALIANI IN UK. Di fatto, le prime conse-
guenze non si sono fatte attendere con i vini aussie, pron-
ti a esplorare nuovi mercati, Regno Unito in primis. Così, 
mentre le esportazioni australiane in Cina sono andate 
giù a valore del 10% nell’ultimo anno (-98% solo nell’ulti-
mo trimestre), quelle nel Regno Unito sono cresciute di 
quasi il 30% a valore e del 19% a volume, raggiungendo i 
291 milioni di euro e i 266 milioni di litri, secondo quando 
riporta Wine Australia. E, sotto la spinta delle vendite di 
fine anno, quella inglese è diventata la prima piazza 
di destinazione del vino australiano per quantità. 
Una piccola avvisaglia di quello che potrebbe essere 
l’“uragano” pronto a colpire il vino europeo (e italiano) 
adesso che il Regno Unito è fuoriuscito dall’Europa. D’al-
tronde quale momento migliore per trovare nuovi partner 
commerciali se non proprio nell’anno della Brexit? I con-
sumatori inglesi, da canto loro, sembrano affascinati dai 
varietali australiani e dal prezzo relativamente basso: nel 
2020 il Syrah ha rappresentato il 29% delle vendite in Uk, 
seguito da Chardonnay con il 25% delle vendite e Caber-
net Sauvignon con il 10%. 
VINO UE ALLE DOGANE. L’altra faccia della medaglia 
ci mostra, invece, le prime difficoltà dei prodotti europei a 
raggiungere il Regno Unito, come denuncia il Corriere Vi-
nicolo nella sua inchiesta ad un mese dall’accordo sulla 
Brexit. Se, infatti, è vero che è stato evitato il nuovo siste-
ma di etichettatura (rimandato al 2022) e l’introduzione 
del documento VI-1 (in vigore dal primo luglio), non man-
cano i rallentamenti di tipo logistico e informatico. Secon-
do il settimanale di Unione Italiana Vini, si viaggia a rilen-
to lungo l’eurotunnel a causa del sistema doganale inglese 
in affanno, mentre si rilevano i primi disallineamenti tra 
sistemi Ue e Uk. Inoltre, si registrano nuovi costi più o 
meno occulti del sistema di sdoganamento e cambi formu-

la sugli accordi di gestione del trasporto che rischiano di 
passare definitivamente da ex-works (a carico dell’impor-
tatore) a Fca (Free carrier, con tutte le incombenze a cari-
co del produttore). – L.S.

Il Governo inglese potrebbe ridurre le tasse sugli alcolici 
Favoriti dai cambiamenti climatici, i vini Made in England stanno letteralmente trovando terreno fertile oltrema-
nica. Motivo per cui la Wine and Spirit Trade Association ha chiesto al Governo di ridurre le tasse sugli alcolici 
e consentire alle aziende britanniche di prosperare e competere su un palcoscenico globale. Cosa che, però, a 
voler vedere il bicchiere mezzo pieno, andrebbe a favorire anche i vini europei.
“I consumatori britannici” denuncia l’associazione “sono attualmente costretti a pagare 2,23 sterline per una 
bottiglia di vino fermo e 2,86 per una di spumante. In questo modo l’industria britannica degli alcolici risulta 
essere la più tassata d’Europa, a fronte di aliquota pari a zero per Germania, Spagna e Italia”. Praticamente, ri-
spetto al prezzo medio di una bottiglia di vino, il costo delle tasse incide per oltre il 50%. 
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Cina         $1,15mrd                -10%
inc. HK e Macau

Regno Unito        $456mln               +29%

Stati Uniti             $434mln              +4%

Canada                   $192mln                +5%

Nuova Zelanda    $107mln                +17%

Singapore             $80mln                  -24%

Germania               $55mln                  +15%

Giappone               $45mln                  -15%

Malesia                   $43mln                   +22%

Paesi Bassi            $37mln                   -14%

EXPORT VINO AUSTRALIANO A VALORE
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VENDEMMIA. C’è tempo fino al 30 
giugno per le fermentazioni e le 
rifermentazioni in deroga
La Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'intesa sul de-
creto Mipaaf che stabilisce per la campagna viticola 2020-
21 i periodi entro cui consentire le fermentazioni e le rifer-
mentazioni in deroga al normale periodo di vendemmia. 
In particolare, scade il 30 giugno il termine ultimo per le 
fermentazioni e rifermentazioni dei vini a Do e Ig con le 
menzioni "passito", "vin santo", "vendemmia tardiva", o per 
quelli che ricorrono a uve appassite o stramature e per i mo-
sti di uve parzialmente fermentati con sovrapressione. Per 
i vini senza Do e Ig, come quelli da uve appassite o per i vini 
con vinificazione in terracotta o altre tipologie di recipienti 
riempiti di uva pigiata unitamente in bucce, il termine è fis-
sato sempre al 30 giugno. Per il vino Do Colli di Conegliano 
"Torchiato di Fregona", la data ultima è fissata al 31 agosto.
Il decreto, come ogni anno, consente ai produttori di 
oltrepassare la data del 31 dicembre per le operazioni 
di fermentazione e rifermentazione dei vini, secondo 
una specifica disposizione del Testo unico del vino. 
Il sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe L'Abba-
te, ricorda come, di fatto, siano confermate le previsioni dei 
precedenti decreti “a tutela delle produzioni di qualità del no-
stro Paese”.

AGRICOLTURA. Le parcelle agricole 
diventano digitali. Ok in Stato-Regioni ad 
applicazione del Sipa
Si chiama Sipa e sta per Sistema unico di identificazione 
delle parcelle agricole e faciliterà agli agricoltori la presenta-
zione delle domande di aiuto. La conversione in legge del Dl 
Semplificazioni lo ha istituito mentre sulle modalità di at-
tuazione è stata raggiunta martedì scorso l’intesa in Confe-
renza Stato-Regioni. Questo registro unico nazionale delle 
superfici agricole si basa sull’archivio di ortofoto digitali 
provenienti dalle riprese aree o satellitari del territorio. 
Consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, 
articolati in parcelle agricole e rappresentati su un 
sistema di informazione geografica territoriale. Sarà 
realizzato e aggiornato da Agea, con tecniche di interpreta-
zione delle ortofoto e delle immagini satellitari, in base alle 
autorizzazioni e ai controlli sul territorio, tenendo conto 
dell’evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che suppor-
tano applicazioni grafiche e geospaziali. L’aggiornamento 
avrà cadenza almeno triennale. 
Il Sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe L’Abbate, 
parla di innovazione tecnologica importante: “Gli agricoltori 
saranno facilitati nel presentare le domande di aiuto e dovranno 
confermare o aggiornare annualmente il proprio fascicolo azien-
dale che, a partire dal 2022, conterrà anche le informazioni re-
lative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell’am-
bito del Quaderno di campagna”.

L’ESPERTO RISPONDE
Come cambia l’etichetta 
nutrizionale in Usa?   

L'etichetta “Nutrition Facts” 
sugli alimenti confezionati, tra 
cui i prodotti vitivinicoli con 
contenuto alcolico inferiore 

al 7%, è stata modificata nel 
2016 attraverso sia la “Revision 

of the Nutrition and Supplement Facts Label” 
sia la “Revision of Serving Size Requirements” 
per permettere ai consumatori americani di 
fare scelte alimentari maggiormente consape-
voli. 
FDA, Food and Drug Administration, ha previsto 
due diversi limiti temporali entro i quali ade-
guare le etichette alle nuove disposizioni: entro 
il primo gennaio 2020 per i produttori con più 
di 10 milioni di dollari di fatturato; entro il pri-
mo gennaio 2021 per i produttori con meno di 
10 milioni di dollari di fatturato.
Numerose sono state le modifiche; tra le più 
rilevanti si segnala che è cambiato il modo di 
indicare le “Serving Size”: le porzioni devono 
ora essere basate sulla quantità di cibi e bevan-
de effettivamente consumate dalla media na-
zionale e non sui quantitativi consigliati a fini 
salutistici. Ne consegue che se la dimensione 
della “Serving Size” di una bevanda è aumenta-
ta, le calorie e le altre sostanze nutritive presen-
ti in etichetta sono aumentate di conseguenza. 
La vitamina D e il potassio ora devono essere 
elencati in etichetta, in ragione del legame tra 
la loro assunzione e la riduzione del rischio di 
osteoporosi e di ipertensione.
Vige ad oggi l’obbligo di indicare in etichetta lo 
zucchero aggiunto in riferimento al fabbisogno 
giornaliero (“added sugars” % DV) e sono state 
inoltre modificate le altezze delle diciture riferi-
te alle calorie per rendere maggiormente con-
sapevole il consumatore sulla quantità di calo-
rie assunte quotidianamente (in particolare, il 
numero riferito alle calorie totali dovrà essere 
il più evidente e visibile tra tutte le indicazioni).

– Per approfondimenti si rimanda alle 
BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e 

Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini

 a cura del Servizio Giuridico 

dell’Unione Italiana Vini

per domande: serviziogiuridico@uiv.it

https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
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FOCUS

DOC DELLE VENEZIE. Anche il Pinot 
Grigio scommette sul rosa: modifiche 
al disciplinare in arrivo
a cura di Gianluca Atzeni

L
a Doc delle Venezie porta a 
casa un buon 2020, registran-
do una crescita del 4,7% per 
un totale di 214 milioni di 

contrassegni distribuiti (1,71 milio-
ni di ettolitri) rispetto a un 2019 già 
in netta crescita (+34%) sul 2018. 
La grande denominazione del 
Triveneto, in valori assoluti, ha 
incrementato l’imbottigliato di 
10,5 milioni di unità. “Non abbia-
mo mai ceduto a pessimismi e abbiamo 
osservato nel corso dei mesi un anda-
mento in linea con gli ultimi due anni, o 
in lieve crescita, con un picco massimo 
a luglio di quasi 163 mila ettolitri im-
bottigliati”, spiega Albino Armani, 
presidente del Consorzio, ricordan-
do come sia stato determinante il 
ruolo della Gdo internazionale in 
questa fase di crisi economica.
IL MERCATO. Risultati positivi an-
che se si guarda ai nuovi imbottiglia-
menti dell’annata 2020 ini-
ziati a ottobre (+67%) e 
alle giacenze (-42% 
sul 2019). Incorag-
gianti le perfor-
mance dello sfuso 
(sottoposto al pia-
no di verifiche) de-
stinato a Doc delle 
Venezie che viaggia ol-
tre confine: 192.793 ettoli-
tri, di cui il 12% già dell’annata 2020, 
imbottigliati tra Germania (47%), 
Uk (21%), Stati Uniti (12%), Canada 
(6%) e Austria (5,19%): “Un dato si-
gnificativo osservando la media di im-
bottigliamenti totali pari a 145.948 
hl/mese (+4,7%)”. Considerando i 
prezzi dello sfuso, a fronte di un calo 
delle disponibilità, si registrano “au-

menti sulle quotazioni” sottolinea Ar-
mani “e ci auguriamo che anche il bloc-
co degli impianti dia i frutti positivi nei 
prossimi anni”. I mercuriali delle Ca-
mere di Commercio sono risaliti di 
circa il 10% in questo 2021, intorno 
a 85 centesimi/litro, dopo i livelli 
troppo bassi (75 centesimi/litro) di 
metà 2020. “Quotazioni, tuttavia, an-
cora non soddisfacenti”, secondo il 
presidente, per remunerare al me-
glio le migliaia di viticoltori che 

hanno visto ridursi le rese in 
vigna fino a 130 quinta-

li/ettaro col passaggio 
dall’Igt alla Doc. 
IL DISCIPLINARE. 
La modifica del disci-
plinare di produzione 

è uno degli altri tassel-
li del percorso della Doc 

delle Venezie: per il Pinot 
grigio ci sarà la possibilità di in-

trodurre la tipologia rosato. “Ci 
aspettiamo” sottolinea Armani “di 
portare a casa questo via libera defini-
tivo tra febbraio e marzo. Intendiamo 
lavorare sul colore primario del 
Pinot grigio, senza introdurre l’u-
so di altri vitigni, per valorizzare 
a pieno una tradizione e le tecni-
che di macerazione delle uve”. E le 

prime bottiglie in commercio po-
trebbero essere già quelle dell’anna-
ta 2020 che rispettano le regole pro-
duttive. I vantaggi sono attesi 
soprattutto sui mercati anglosasso-
ni. In Uk, in particolare, dove il con-
sumatore ha familiarità con le ver-
sioni “blush”. Ma anche nei nuovi 
Paesi target come Giappone, Russia 
e Svizzera.
SOSTENIBILITÀ ED 
ENOTURISMO. La viticoltura so-
stenibile è tra gli obiettivi consorti-
li. Dopo l’esclusione dalla misura 
dello stoccaggio per le aziende bio 
(prevista per rese tra 130 e 150 q/
ha), si apre una nuova opportunità 
per chi è sostenibile. Il Consorzio, 
infatti, potrà valutare, non prima di 
marzo e al momento della scelta su 
come gestire lo svincolo, un’even-
tuale priorità per le produzioni cer-
tificate secondo il protocollo Sqnpi 
(produzione integrata). Infine, 
lockdown e pandemia dovranno, 
per Armani, portare a un ripensa-
mento dell’offerta enoturistica: “In 
vista della ripresa, occorrerà prevedere 
risorse ad hoc e offerte su misura per i 
clienti, italiani e stranieri, facendo 
rete con tutto il territorio”.

Il consorzio in cifreIl consorzio in cifre

337 337 soci:soci:

29.000 29.000 ettariettari

214 mln214 mln
bottiglie bottiglie 

EXPORTEXPORT
Nord America Nord America 44%44%  

Uk Uk 27%27%
GermaniaGermania 10% 10%



https://www.pescaja.com/
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RICERCA. Il suolo come serbatoio di gas serra: al via progetto Sommit

VALPOLICELLA. Una Dop sempre più green: +12% l'adesione al protocollo RRR

SOSTENIBILITÀ. Arriva la certificazione Equalitas per Schenk Italian Wineries

Si chiama Sommit, ed è il progetto eu-
ropeo che trasforma il suolo da fonte a 
serbatoio dei gas serra. Finanziato 
dall’European joint programme Ejp 
soil, coinvolge 13 istituzioni e 9 Paesi 
europei ed è coordinato dal Crea agri-
coltura e ambiente. L'obiettivo è ri-
ciclare nel suolo i residui organici 
(compost e digestati) per incre-
mentare la fertilità e la produtti-
vità del terreno, ridurne l'accumulo 
nell'ambiente, incrementare il sequestro del carbonio e ri-
durre, al contempo, i gas serra. Il lavoro dei ricercatori, in 
particolare, sarà individuare le tipologie di ammendante or-
ganico e i momenti di applicazione che favoriscono un mag-
giore sequestro di carbonio nel suolo. Il progetto Sommit 
guarda alla sostenibilità e riconosce come ogni sito sia carat-

terizzato da colture specifiche, re-
quisiti nutrizionali e clima (da cui 
dipende la gestione della sostanza 
organica del suolo) e studierà tali 
aspetti in modo integrato e a livello 
europeo, per fornire ad agricoltori e 
società civile una tabella di marcia 
che contribuirà migliorare la cono-
scenza sulla gestione di una risorsa 
non rinnovabile, come il suolo. At-
traverso i centri Agricoltura e am-

biente e Viticoltura ed enologia, il Crea partecipa a tutte le 
azioni del progetto ed è responsabile degli aspetti relativi alla 
sintesi delle ricerche già esistenti sugli effetti delle strategie 
agricole dell'Ue su trade-off e sinergie tra sequestro di carbo-
nio, flussi di gas serra e i processi di lisciviazione dell’azoto. Il 
Crea seguirà in Italia sperimentazioni a Firenze, Roma e Bari.

Certificazione Equalitas per Schenk Italian Wineries, gruppo 
di Ora (Bolzano) che ha avuto il via libera dall’ente di 
certificazione Valoritalia. Il Gruppo Schenk, che 
nel 2020 ha prodotto circa 51 milioni di botti-
glie per un fatturato di oltre 115 milioni di 
euro (+4%), ha lavorato per migliorare la qua-
lità e la sostenibilità dei propri processi e pro-
dotti, secondo i parametri del disciplinare 
volontario (etico, economico, ambientale). Si 
va dagli alti standard di soddisfazione tra i di-
pendenti (nel 1997 il premio di produzione legato 
all’andamento dell’azienda, il servizio mensa per due 
terzi a carico dell’azienda, le borse di studio per i figli dei di-

pendenti, l’asilo nido nel 2019), agli investimenti per abbassa-
re i consumi idrici ed energetici; dalla nuova linea di 

imbottigliamento, che ha ridotto del 6,7% il con-
sumo di acqua e del 6.5% quello di energia elet-

trica, alla centrifuga per il lavaggio a ridotto 
spreco di energia e acqua; dall’ampliamento 
del depuratore per lo smaltimento delle acque 
alla riduzione del rumore in linea di produzio-

ne. Roberta Deflorian, direttore commerciale, 
commenta: “Dopo aver investito impegno e risorse 

per certificare la sostenibilità di Schenk, ora siamo pron-
ti a fare lo stesso per le cantine del Gruppo”, a partire da Lu-

nadoro, a Valiano di Montepulciano (Siena).

Accelera la transizione green della 
Valpolicella: solo nell’ultimo anno la 
superficie vitata certificata RRR (Ri-
duci, Risparmia, Rispetta) ha regi-
strato un aumento del 12% rispetto 
al 2019, arrivando così a totalizzare 
1210 ettari sul territorio. In totale 
oggi sono 142 le aziende certifi-
cate a fronte delle 82 del 2018 
(quando partì il progetto del Consor-
zio). Una certificazione che ha spinto 
anche il vigneto della Dop veneta 
verso il biologico: 430 gli ettari certi-
ficati (+14% sul 2019 e raddoppiati 
rispetto al 2018) e 436 ettari quelli 
in fase di conversione. “La sostenibili-
tà ambientale” commenta Christian 

Marchesini, presidente del Consor-
zio vini Valpolicella “non è solo un va-
lore del Consorzio, che ha anche modifi-
cato i disciplinari di produzione 
inserendo prodotti fitosani-
tari a basso o nullo im-
patto ambientale se-
condo le rilevazioni 
scientifiche moder-
ne, ma anche un dri-
ver strategico sui 
mercati internazio-
nali, dove continua a 
crescere la domanda di 
vini sostenibili e bio. Il per-
corso tracciato” conclude “ci 
consentirà di potenziare il posiziona-

mento dei vini della Valpolicella e di so-
stenere al contempo le aziende nelle 
sfide legate al cambiamento climatico”. 

E proprio le conseguenze del 
cambiamento climatico 

sui vini di metodo e su 
quelli di territorio 

saranno il fil rouge 
delle tre sessioni di 
digital tasting nella 
prima giornata del-
la Valpolicella an-

nual conference (26 
e 27 febbraio), l’evento 

live ideato dal Consorzio 
a cui hanno già aderito opera-

tori e stampa da 26 paesi target. 



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

Pinot Grigio Collio DOC 2019
PIGHIN

Alla fine degli anni sessanta la famiglia Pighin 
acquista la loro seconda tenuta nel Collio 
Goriziano a Capriva del Friuli, il grand cru del 
Collio, dove i caratteristici vigneti a gradoni ci 
offrono una materia prima straordinaria. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il Pinot Grigio Col-
lio DOC 2019, una delle varietà più conosciute 
e amate dell’enologia bianca nel mondo. Un 
giallo paglierino brillante e un naso inteso ricco 
di frutta bianca matura, fiori ed erbe aromatiche 
con un finale mentolato: ma è in bocca che il 
vino sprigiona a pieno la sua aromaticità. All’as-
saggio, infatti, il Pinot Grigio Collio DOC 2019 
esalta la sua struttura e pienezza, con un finale 
armonico ed elegante perfetto con primi piatti 
di pesce, crostacei e crudi ma anche pesci arro-
sto e carni bianche.
Visita il sito web: www.pighin.com e l’e-com-
merce www.pighin.com/shop/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

SOCIAL. Su Clubhouse una stanza per il 
turismo enogastronomico
Anche il mondo del vino sbarca su Clubhouse, la nuova piatta-
forma social basata sulla voce (niente video, testi o foto!) che 
permette alle persone di incontrarsi in una stanza virtuale per 
confrontarsi, raccontare storie e sviluppare idee. Tra i primi 
a cogliere l’opportunità, la presidente dell’Associazio-
ne Italiana Turismo Enogastronomico Roberta Gari-
baldi, che ha aperto la room del Turismo enogastronomico 
2021 per approfondire le nuove tendenze e i cambiamenti in 
atto. Un ciclo di quattro appuntamenti che, dopo le date di 
venerdì e martedì scorsi, proseguirà venerdì 12 alle ore 14 e 
martedì 16 febbraio alle ore 18. Per partecipare, iPhone muni-
ti (al momento l’applicazione non è disponibile per Android), 
http://bit.ly/TurismoEnogastronomico2021. Ma i temi dei 
quattro incontri verranno riproposti anche sul podcast di Ro-
berta Garibaldi. “Clubhouse ha aperto nuovi orizzonti” spiega 
l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 
“permettendo di confrontarsi e sentirsi più vicini, anche in un pe-
riodo come quello che stiamo vivendo. La voce, infatti, ha una va-
lenza relazionale superiore a quella di un video in un webinar. 
Questa nuova opportunità di comunicazione e formazione è anche 
una sfida sia per le destinazioni, sia per le imprese per creare awa-
reness ed engagement”. E adesso si aspettano nuovi adepti…

COMUNICAZIONE. Nasce Studio Marche, 
l’hub digitale per l’agroalimentare della 
regione. Si parte col vino
Uno studio televisivo per proiettare l’agroalimentare marchi-
giano nel mondo attraverso i canali digitali. Voluto dall’asses-
sorato all’Agricoltura della Regione Marche, pensato dall’Isti-
tuto marchigiano di enogastronomia e realizzato presso il 
polo enogastronomico di Palazzo Balleani a Jesi, “Studio Mar-
che” metterà a sistema le attività di promozione 
food&wine regionale attraverso una piattaforma di re-
gistrazione e trasmissione che consente di dialogare a di-
stanza con trade, stampa e appassionati italiani ed esteri. L’o-
biettivo, come ha già raccontato il direttore Ime Alberto 
Mazzoni, a Tre Bicchieri nell’anticipazione del 28 gennaio è 
“creare un hub digitale dell’enogastronomia marchigiana capace di 
dare voce a tutto il settore”. Ad aprire il calendario sarà proprio 
il vino, con un programma di tasting digitali organizzati dall’I-
stituto marchigiano di tutela vini. Si parte con una rassegna di 
degustazioni in cartellone dal 15 marzo fino a metà giugno 
con cadenza bisettimanale: da una parte gli appuntamenti per 
la stampa italiana, dall’altra quelli per il trade estero. Intanto, 
il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha annunciato 
si sta lavorando alla "creazione di un’Agenzia per il turismo e 
l’internazionalizzazione che dovrebbe arrivare in giunta lune-
dì prossimo, e sulla proposta di valorizzazione dei borghi se-
condo il concetto di albergo diffuso legato all’enogastronomia, 
all’artigianato di qualità, ai musei, alla lirica, ai teatri”.

http://www.instagram.com/tv/CLCe2g_lFL9/
http://www.pighin.com
http://www.instagram.com/tv/CLHocInDzfb/
http://bit.ly/TurismoEnogastronomico2021
http://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-gennaio-2021/
http://www.pighin.com/shop
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TOSCANA. Ok all’accordo di fusione: la 
nuova Cantina Vi.vi.to. è operativa

DEAL. Non solo Sud Italia per il Gruppo Fantini: ora 
entra la spagnola Finca Fella

Prima l’annuncio ad agosto 
2020, ora il via all’operatività, 
grazie alla firma dell’accordo di 
fusione davanti a un notaio. 
Con Cantine Vi.vi.to., la Tosca-
na potrà contare dal 2021 su 
una nuova realtà vitivinicola cooperativa. Nata da Cantina sociale 
di Certaldo e Cantina Colline del Chianti (a cui si aggiungono Can-
tina di Geggiano-Pontignano e i Tenimenti le Certane, precedente-
mente incorporati), Vi.vi.to. conta tre centri di raccolta e vini-
ficazione con due aziende agricole per 450 ettari, a cui si 
aggiungono 1.200 ettari condotti dai conferitori. Il presidente Da-
vide Ancillotti punta al rafforzamento del principale anello di con-
giunzione della filiera vitivinicola, ovvero tra produttori e imbotti-
gliatori. Inoltre, si proseguirà a migliorare la qualità dei vini della 
Cantina di Certaldo. Come spiega la Lega Coop Toscana, a cui ap-
partengono le due cantine firmatarie dell’accordo, con Vi.vi.to., na-
sce una realtà con un valore della produzione che raggiunge i 12,5 
milioni di euro e che affonda le radici in un territorio vasto: da 
Geggiano-Pontignano (Siena) nel Chianti Classico fino a Empoli 
(Firenze), passando per San Gimignano (Siena) e l’intera Val D’El-
sa. “Vogliamo valorizzare le principali denominazioni” conclude Ancil-
lotti “garantendo ai clienti significativi volumi di vino sfuso”.

La spagnola Finca Fella entra nel Gruppo 

Fantini, realtà vitivinicola abruzzese specia-
lizzata in vini del sud Italia, guidata da Va-
lentino Sciotti, che produce circa 25 milioni 
di bottiglie all’anno e che poco meno di un 
anno fa è entrata nell’orbita del fondo Plati-
num equity, che ha acquisito la controllante 
Farnese vini. La sua vocazione all’export (ol-
tre 95% dei ricavi) si amplia con l’ingresso nel proprio sistema dell’azienda della 
regione Castilla-La Mancha, che porta in dote vigneti molto vecchi, impianti ad 
alberello e rese molto basse, in un altopiano a 900 metri sul livello del mare. Fan-
tini non acquisisce i terreni, fa sapere la società, ma li lascia nelle mani 
degli esperti contadini locali e dei piccoli viticoltori (oltre 1.300 gli ettari 
vitati) affiancandoli con un team di enologi qualificati: Fabio Fabiani, Dennis Ver-
decchia e lo spagnolo Diego Lopez, sotto la collaborazione di Alberto Antonini. 
Grazie all’ingresso di Finca Fella, il catalogo del Gruppo Fantini diventa ancor più 
internazionale, con l’obiettivo di proporre prodotti di fascia alta. “Non sarà la Spa-
gna del prime price”, garantisce Sciotti, che ha scelto di rinunciare a un’acquisizione 
in un’altra area iberica. “Il nostro successo deriva dalla scelta iniziale di cercare grandi 
vigne vecchie nel Sud Italia, fuori dalle regioni più blasonate. Per quanto riguarda il 
mercato, a quasi un anno dal passaggio di proprietà, il Gruppo Fantini ha previsto 
a dicembre una chiusura del 2020 sopra gli 80 milioni di euro di ricavi (stimando 
una crescita tra 4% e 6%) e un Ebitda stabile a 17,5 milioni di euro. – G. A.

FURTI. Scomparse 35 mila barbatelle 
sperimentali dalla cantina Rivera
Dovevano costituire un impianto di dieci ettari di nuo-
vi vigneti ed erano il frutto di un lungo lavoro di ricer-
ca. Ma sono state trafugate nella notte dai locali della 
cantina. È accaduto alla cantina Rivera, in Puglia, nel 
comune di Andria, dove 35mila barbatelle ancora da 
impiantare sono state rubate, mettendo a rischio 
l’intero progetto di ricerca, partito agli inizi de-
gli anni Novanta, sulle varietà autoctone Bombi-
no nero e Nero di Troia. Il progetto era stato avviato 
in collaborazione con il professor 
Attilio Scienza, proseguito con 
il Crea di Turi ed era giunto 
alla fase dell’impianto della 
terza generazione delle sele-
zioni massali. Il patron 
dell’azienda, Carlo de Corato, 
parla di colpo durissimo ma 
chiarisce subito: “Per chi ha com-
messo il furto si tratta di merce da piazzare 
in qualche maniera sul mercato nero, ma per noi e per l’in-
tero territorio vitivinicolo quelle barbatelle rappresentano 
il futuro. Per fortuna, non tutto è perduto perché il vivaio 
ne aveva ancora qualche migliaio da cui ripartiremo”.

BILANCI. La Edoardo 
Freddi International 
chiude l’anno a 55 mln
Un fatturato di oltre 55 milioni di 
euro per 28 milioni di bottiglie com-
mercializzate: così si chiude il 2020 
della Edoardo Freddi International, 
la prima azienda italiana di ex-
port management del settore 
vino che non vende nulla, ma si oc-
cupa di mettere in contatto le realtà 
vinicole italiane con importatori e 
distributori stranieri. Nato nel 2012, 
oggi il gruppo conta 37 cantine e solo 
nell’ultimo anno sono 6 i nuovi part-
ner che si sono aggiunti, tra cui una 
start-up dedicata al mondo del vino 
in lattina. I Paesi di sbocco sono, in-
vece, 95: Europa per il 44% Stati Uni-
ti e Canada per il 26%, Asia per il 
24%, Africa e Oceania per il 3%. Per il 
2021, l’azienda con sede a Castiglio-
ne delle Stiviere, ha in programma 
una nuova apertura negli Stati Uniti 
e punta a margini di crescita intorno 
al 15-20%. 



https://www.pighin.com/
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FINO AL 1 APRILE
 ENOWEBINARS 
Consorzio Vini Venezia 
https://www.
consorziovinivenezia.it/

12 FEBBRAIO
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Cantina Valpantena 
Valpolicella superiore Doc 
Brolo dei Giusti 2015 
Sui canali social del 
Gambero Rosso

15 FEBBRAIO
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Azienda Montalbera 
Laccento Ruchè di 
Castagnole Monferrato 
docg 2019 
Sui canali social del 
Gambero Rosso

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

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

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

7 MARZO
 CHE BOLLE 
Bariano (Bergamo) 
Convento dei Neveri 
Via Per Romano, 17 
fino all'8 marzo 
https://www.chebolle.it/

20 MARZO
 CHE BOLLE 
Stresa (Verbania) 
Palazzo dei Congressi 
fino al 22 marzo 
https://www.chebolle.it/

20 MARZO
 TERRACOTTA E VINO 
Firenze 
Certosa di Firenze 
fino al 21 marzo 
https://www.terracottaevino.
com/ 

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

10 APRILE
 GRANDI LANGHE ON
THE ROAD 
Taormina (Messina) 
https://www.grandilanghe.
com/

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

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

ENO MEMORANDUMEVENTO. Il 19 marzo il Valtènesi  
si presenta in streaming

Dal 14 febbraio, il Valtènesi si 
ripresenta regolarmente sul 

mercato con le bottiglie del-
la vendemmia 2020, men-
tre il tradizionale déblocage 
in rosa di San Valentino si 

trasforma in questo 2021 in 
un grande evento digitale che i 

produttori del Consorzio hanno deciso di posticipa-
re di un mese rispetto all’uscita del prodotto. A causa 
del perdurare dell’emergenza Covid, infatti, l’uscita 
dei nuovi Valtènesi non potrà essere celebrata con la 
tradizionale Prima del Valtènesi organizzata a Bre-
scia e, pertanto, il lancio ufficiale è stato fissato al 19 
marzo, in modalità online, nel rispetto delle norme 
sul distanziamento interpersonale. L’appuntamento 
è fissato alle 16.30 sui canali Instagram @consorzio-
valtenesi e Facebook oltre che su YouTube. Oltre alla 
presentazione della nuova annata e della rinnovata 
etichetta consortile, ci sarà il lancio del primo video 
emozionale sulla Valtènesi, girato lo scorso anno, 
destinato a diventare uno strumento promoziona-
le per la stagione turistica 2021. Previsti collega-
menti con la redazione del Gambero Rosso e 
col portale Mamablip, piattaforma con la quale il 
Consorzio ha inaugurato una collaborazione per la 
promozione internazionale del Valtènesi. “Sarà il no-
stro modo di celebrare l’arrivo di una primavera mai così 
carica di attese e speranze”, ha affermato presidente 
del Consorzio Valtènesi, Alessandro Luzzago.
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Veneto/2

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Valdobbiadene Brut Fagher ‘19  

Si apre su delicati profumi ricchi di sentori di agrumi e di vegetale fresco spesso 
accompagnati da una piacevole nota di pane. Il perlage fine assicura la persistenza 
del sapore e la pulizia del palato oltre a costituire un vantaggio negli abbinamenti 
col cibo. Da tutto pasto.

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Brut Gerardo ‘19

Uno spumante fresco ed equilibrato le cui uve provengono dalle viti più vecchie 
del cru Rive di Santo Stefano. Profuma di frutti esotici, frutta bianca, fiori ed erbe 
aromatiche. Al palato è vivace, freschissimo e di grande equilibrio. Ideale con 
tartare di pesce.

Cartizze ‘19

Possiede aromi concentrati che ricordano la frutta bianca, l’albicocca e la pesca e 
che sfumano in una nota di fiori di agrumi e rosa. Il morbido sapore allunga questa 
persistenza aromatica sul palato, rendendo il vino perfetto sia per un intrigante 
aperitivo, sia per un dessert ricercato.

Loc. Santo Stefano  |   via foLLo, 5  |  vaLdobbiadene (tv)

 6 www.LecoLture.com  | ( 0423 900192 

Le grandi cantine del Veneto

G
eneralmente il distretto produttivo di Valdobbiadene funziona un po’ come quello della 
Champagne, con numerosi viticoltori che conferiscono le uve alle aziende produttrici 
che dispongono invece di poche vigne di proprietà. La famiglia Ruggeri si è sempre 

mossa in direzione opposta, acquisendo importanti parcelle per poter seguire direttamente tutte 
le fasi produttive. Nel 1983 Cesare Ruggeri ne avvia l’attività spumantistica, ed oggi è il deposi-
tario di uno straordinario patrimonio di esperienza. Da qualche anno i tre figli di Cesare, Silvia, 
Alberto e Veronica sono impegnati a pieno ritmo in azienda. Oggi quasi tutta la produzione è 
frutto proprio dei vigneti seguiti direttamente, che danno vita a una gamma in cui il protagonista 
è il Prosecco Superiore. 
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I
nvidiabile performance dell’Argenti-
na nel corso del 2020. Secondo i dati 
resi noti dall’Istituto nazionale di 
viticoltura (Inv) le esportazioni di 

vino argentino hanno raggiunto i 395 
milioni di litri nel 2020, mettendo a 
segno una crescita del 26,7% rispetto 
all'anno precedente. Si tratta del più 
alto volume esportato negli ultimi 12 
anni, con un incremento sul 2019 di 83 
milioni di litri. Sul totale venduto fuori 
confine, nel dettaglio, oltre duecento 
milioni di litri (202) corrispondono a 
vini in confezione (vari formati) e 193 
milioni di vino sfuso, con un incremen-
to rispettivo, su base annua, del 5,7% e 
del 59,8%. 

L'Argentina, ricorda l’Inv, è uno 
dei quattro Paesi che nel 2020 sono 
riusciti a crescere. Dopo il Paese 
sudamericano, la classifica vede 

al secondo posto l'Italia, seguita 
dalla Nuova Zelanda e dal Portogallo. 
Nella classifica mondiale 2020 dei Pa-
esi esportatori di vino, l’Argentina si 
proietta all'ottavo posto per quanto 
riguarda il vino confezionato e al sesto 
posto nel mercato del vino sfuso (dati 
Oemv). Tra i principali acquirenti del 
vino in confezione ci sono gli Stati Uni-
ti, con 523.136 litri e un aumento del 
2,2%; Regno Unito, 281.817 e +5,2%; 
Brasile, 241.989 e +34,8%; Paraguay 
con 149.476 e +17,3%. In calo gli spu-
manti, che sono scesi dell’8,2%.

Considerando i principali acquirenti 
del vino sfuso argentino, al primo po-
sto ci sono stati la Cina e la Spagna, 
dove sono arrivati rispettivamente 
367.573 litri (207% in più) e 357.023 
litri (451,8% in più). A seguire, nella 
classifica dei clienti di sfuso, trovia-

ARGENTINA. Export di vino mai così 
in alto da 12 anni

In cifre
Supera i 210 mila ettari la su-
perficie vitata argentina e sono 
oltre 25 mila le imprese opera-
tive. La vite è coltivata in 13 
delle 24 province, mentre sono 
sette quelle in cui il settore vi-
tivinicolo è altamente strategi-
co per l'economia: La Rioja, 
San Juan, Mendoza, Salta, Rio 
Negro, Catamarca, Neuquén. Il 
95% circa del vigneto è desti-
nato alla produzione di vino e 
succo d'uva concentrato.

mo il Canada con 309.665 litri e un 
+45,6%; Regno Unito, 295.250 e +88%; 
e Messico, 97.200 e 38,5%. In calo, le 
spedizioni di sfuso verso gli Stati Uniti 
(-42,1%) e balzo in avanti del 457,7% 
delle esportazioni di vino sfuso verso 
l'Australia. - G.A.



https://www.cantinavalpantena.it/
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1  Qual è la percentuale di 
export sul totale aziendale?

La nostra quota export è del 97% e 
riguarda Svizzera, Benelux, Germa-
nia, Uk, Usa e Brasile.
 
2  Dove si vende meglio e dove 

peggio e perché?

Il nostro mercato è quello dei “fine wi-
nes”, per cui prevalentemente cliente-
la retail amante di vino e con un buon 
background degustativo. Non faccia-
mo Gdo, per motivi di collocamento 
del marchio. Per cui il nostro miglior 
mercato è la Svizzera, seguito seguito 
da Uk e Germania. Gli Usa in prospet-
tiva sono un potenziale big deal: do-
vevamo partire da marzo 2020 con le 
vendite ma tutto è stato posticipato.

3  Cosa è cambiato e come 
stanno andando le esportazioni 
prima e dopo il lockdown? 

Le esportazioni sono ad intermitten-
za: zero per alcune settimane ed in 
altre in crescita esponenziale.

4  Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo adesso con 
l'emergenza Covid?

Stiamo creando la nostra rete vendite estero per cui è basilare viaggiare e degustare i vini insieme agli importatori, 
distributori e opinion leader. Il Covid19 limita tutto ciò e lo limiterà ancora in futuro, per cui i virtual tasting sono 
una parziale soluzione.

5  Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero.

Pochi giorni prima del lockdown ero negli Usa per promozione e attività varie e una sera a Miami, in un locale cuba-
no, parlavo con alcuni colleghi italiani delle aspettative per il 2020 ed eravamo tutti scoraggiati per la situazione. Alla 
fine dell’anno ci siamo risentiti e le difficoltà che avevamo anticipato sono diventate una spinta ed energia – assurdo 
ma vero - per affrontare il 2021.
Il mantra è non demordere e rimboccarsi le mani facendo vini sempre più buoni.

 Villa Saletta – Palaia – Pisa – www.villasaletta.com
nel prossimo numero

BARONE SERGIO

IL MIO EXPORT
David Landini – Villa Saletta

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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IL WHATEVER IT TAKES 
DELL’AGRICOLTURA. 
LE ASSOCIAZIONI A 
COLLOQUIO CON DRAGHI 

 a cura di Loredana Sottile



A
d un mese da quando il Mipaaf è rimasto sen-
za una guida e a 15 giorni dalle dimissioni 
dell’ex premier Conte, l’Italia si trova ancora 
ad affrontare il rebus Governo. Per tutta la 

settimana, il giro di consultazioni del presidente del con-
siglio incaricato, Mario Draghi, è proseguito secondo un 
fitto calendario che, accanto alle 
forze politiche, non ha dimenti-
cato il mondo agricolo. È stato, 
infatti, proprio il settore pri-
mario, insieme alle altre parti 
sociali, a chiudere il giro mer-
coledì con la convocazione dei 
sindacati e delle associazioni 
orizzontali: Agrinsieme (che riunisce 
Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alle-
anza delle Cooperative Agroalimentari) e Coldiretti. 

I PIANI DI DRAGHI PER L’AGRICOLTURA
Un incontro che fa guardare con più serenità al futuro e 
che dimostra come l’agricoltura sia tenuta in alta consi-
derazione dall’ex presidente della Bce e ritenuta centrale 
per la ripresa del Paese. “Il premier incaricato” riferiscono 
le associazioni “ha spiegato che intende puntare sull’agroa-
limentare quale volano per la crescita e lo sviluppo del Paese, 
privilegiando contributi mirati invece che sussidi a pioggia e 
dando una sensibile accelerata al lavoro sulle infrastrutture, 

Meno sussidi a pioggia, più 
contributi mirati. La linea 
del premier incaricato 
piace ai rappresentanti 
del settore primario, che 
hanno chiesto di andare 
avanti su semplificazione, 
infrastrutture e investimenti, 
senza perdere l’occasione del 
Recovery Plan. Si va verso un 
ministero della Transizione 
Ecologica 

››

Il Parlamento Ue approva il 
Recovery Plan

Mentre in Italia si at-
tende la formazione 
del nuovo Governo, 
il Parlamento euro-
peo ha dato il via li-
bera al Regolamen-
to per la ripresa e 
resilienza (Rrf) che, 
dopo la ratifica del 
Consiglio Ue attesa 
nei prossimi giorni, dovrebbe entrare in vigore 
dal 18 febbraio. Con una dotazione finanziaria di 
oltre 672 miliardi di euro tra sovvenzioni a fondo 
perduto e prestiti, il dispositivo è il fulcro del pia-
no Next Generation Eu, di cui l’Italia è il primo 
beneficiario con 209 miliardi di euro. Entro apri-
le, ogni Stato membro dovrà presentare il pro-
prio Recovery Plan e ottenere un anticipo del 
13% della somma totale destinata al Paese (27 
miliardi per l’Italia). Adesso, quindi, tocca all’Italia 
e al prossimo Governo mettere al sicuro queste 
risorse e investire sul futuro. 
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››

››

vera e propria chiave di volta per accrescere la competitivi-
tà delle imprese”. Inoltre, al termine delle consultazioni, 
è stata sciolta la riserva sul ministero della Transizione 
Ecologica (l’annuncio è della presidente Wwf, Donatella 
Bianchi), richiesto dalle parti sociali e tanto caro al Movi-
mento5Stelle. Si tratterà di un nuovo organo di Governo 
ad hoc per guidare la transizione verde e gestire i soldi 
del Recovery Fund.

AGRINSIEME: SERVONO CAMBIAMENTI 
TECNOLOGICI, ECONOMICI E SOCIALI
Le parole di Draghi appaiono in linea con quanto au-
spicato da tutto il settore primario, che adesso chiede 
non sussidi temporanei, ma investimenti strutturali e 
duraturi. “Da parte nostra” ha riferito il coordinamento 
di Agrinsieme “abbiamo ricordato al presidente incarica-
to che le criticità delle filiere agricole non nascono con l’e-
mergenza Coronavirus e purtroppo non si esauriranno con 
il concludersi di questa pandemia, se prima non si risolvono 
i problemi atavici che frenano lo sviluppo dell’agricoltura”. 
Tra le direttive individuate dalle associazioni e presenta-
te in un documento condiviso che Tre Bicchieri ha potuto 
visionare (vedi box) vi sono: “la modernizzazione del Paese, 
la transizione ecologica e l’inclusione sociale, territoriale e 
di genere. Obiettivi che non possono prescindere dalla neces-
saria opera di semplificazione, di opere infrastrutturali e di 
incentivazione degli investimenti”. 
Inoltre, tra i temi messi sul tavolo, che riguardano anche 
il vino, Agrinsieme ha ricordato l’imposizione di embar-
ghi e dazi e le tante restrizioni che il settore ha subito a 
causa della fase di lockdown e delle limitazioni alle atti-
vità commerciali sia in Italia, sia all’estero. “Il quadro dei 
consumi extra-domestici del 2020 non è incoraggiante” ha 
ricordato il gruppo “con un calo del 40% per il canale Hore-
ca corrispondente a 34 miliardi di euro di perdita di fattura-
to. Al netto della crescita delle vendite al dettaglio, l’impatto 
complessivo sul totale della spesa agroalimentare domestica 
ed extradomestica per il 2020 consiste in una riduzione di 
circa il 10%, pari a 24 miliardi di euro”. Né le previsioni 
a breve termine sono incoraggianti. L’obiettivo indicato 
è, dunque, quello di riportate il Pil al livello del 2019, 
facendo leva sui grandi cambiamenti tecnologici, econo-
mici e sociali in atto. “Il leitmotiv” ha concluso Agrinsie-
me “deve essere quello di accelerare lo sviluppo del Paese e di 
migliorarne la sostenibilità economica, sociale e ambientale, 
in linea con l’Agenda 2030 e gli obiettivi definiti dall’Unione 
europea, finalizzati ai finanziamenti del Quadro Finanziario 
Pluriennale 2021-2027 e del Recovery Fund”. 

COLDIRETTI: RIPARTIRE DAL RECORD DELL’EX-
PORT AGROALIMENTARE
Ha ribadito il ruolo strategico dell’export agroalimenta-
re il presidente Coldiretti Ettore Prandini. “C’è fame 

1  Semplificazione e 
sburocratizzazione
 Le nostre aziende agricole sono spesso vittime 
di pastoie burocratiche che ne minano la com-
petitività rispetto alle produzioni estere. Ciò ri-
chiederà una profonda riforma e ristrutturazio-
ne della Pubblica Amministrazione. Trascorre 
ad esempio più di un anno (a seconda delle re-
gioni) prima che gli imprenditori agricoli possa-
no vedersi riconosciuti i programmi presentati 
nell’ambito dei Psr che rappresentano un gran-
de elemento di liquidità per le aziende agricole.

2  Infrastrutture materiali e 
immateriali
Quello che serve al Paese è un piano “intermo-
dale” su scala nazionale per logistica merci, con 
focus sull’ammodernamento dei porti e sull’e-
spansione della rete ferroviaria per il trasporto 
merci, rivalutando il posizionamento strategico 
dell’Italia nei flussi merci europei/del Mediter-
raneo. In termini di infrastrutture digitali, l’Italia 
sconta ancora un divario rispetto ai competitor 
europei nell’accesso ad internet. Non vanno, in-
fine, dimenticate le opportunità di sbocco del 
Made in Italy agroalimentare nei nuovi canali 
di vendita online. 

3  Ammodernamento settori 
produttivi 
La modernizzazione deve necessariamente 
trovare nelle varie indicazioni della sostenibili-
tà (ambientale, sociale ed economica) le prin-
cipali direttrici di sviluppo in coerenza con gli 
obiettivi e i target del Green New Deal e del-
le sue declinazioni. Appare, inoltre, strategico 
promuovere e sostenere un nuovo paradigma 
tecnologico fondato sulla agrotecnologia, sulle 
biotecnologie, sull’agricoltura digitale, sull’au-
tomazione e sulle Ict-Information Communi-
cation Tecnology.

4  Politiche di permanenza sul 
territorio
Occorrono politiche, azioni e strumenti orien-
tati a frenare lo spopolamento e l’abbandono 
dei territori rurali attraverso il rafforzamento del 
tessuto economico e il miglioramento delle 

Gli 8 punti prioritari nel documento che 
Agrinsieme ha consegnato al premier inca-
ricato Mario Draghi
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d’Italia” ha detto all’incontro con Draghi “lo dimostra il 
fatto che i consumatori stranieri non hanno mai rinunciato 
ai prodotti agroalimentari del Belpaese, il cui valore export è 
stimato a più di 45 miliardi nel 2020. L’Italia” ha ricordato 
Prandini “è leader in Europa per valore aggiunto, sosteni-

bilità e qualità e con la crisi la filiera del 
cibo è diventata la prima ricchezza 

del Paese con un valore che supera i 
538 miliardi, garantisce dai cam-
pi agli scaffali 3,6 milioni di posti 
di lavoro grazie all’attività, tra gli 
altri, di 740mila aziende agricole, 

70mila industrie alimentari, oltre 
330mila realtà della ristorazione e 

230mila punti vendita al dettaglio”. Cosa 
fare per rendere l'Italia ancora più competitiva? “Occorre 
intervenire per difendere la sovranità alimentare” ha con-
cluso “ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigio-
namento in un momento di grandi tensioni internazionali e 
creare un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 
anni con una decisa svolta dell’agricoltura verso la rivoluzio-
ne verde”. A ciò, tra le richieste Coldiretti, si aggiungono 
le priorità che rientrano nella voce del Recovery Plan, 
quali la digitalizzazione delle campagne e la chimica ver-
de per contrastare i cambiamenti climatici. 

CONFCOMMERCIO: GLI IMPRENDITORI VOGLIO-
NO RIMETTERSI IN MOTO
Strettamente collegato al mondo agroalimentare e vitivi-
nicolo c’è quello del commercio che, mai come in questi 
mesi - con l’Horeca chiusa o limitata - ha dimostrato la 
sua complementarità rispetto al settore primario. Resta-
no, quindi, gli occhi puntati sulle restri-
zioni imposte agli esercizi, con le 
enoteche in rivolta per la chiusu-
ra alle 18 e i ristoranti speran-
zosi di poter tornare a riaprire 
anche di sera. Tutte istanze 
presentate nell’incontro con 
il premier incaricato Draghi da 
Confcommercio: “Nell’incontro” ha 
rivelato il presidente Carlo Sangalli 
“abbiamo sottolineato la situazione drammatica delle imprese del 
commercio e della ristorazione, del turismo e della cultura, dei ser-
vizi e dei trasporti, le più colpite dall’epidemia. Rischiano la chiu-
sura oltre 300 mila imprese”, ha messo in guardia il numero 
uno della confederazione, ribadendo che servono altri 
“ristori tempestivi e adeguati alle effettive perdite di fattu-
rato e proroga ampia della Cassa Covid senza contribuzione 
addizionale e senza distinzioni dimensionali”. Infine – e su 
questo concordano tutte le associazioni – ha ribadito la 
necessità di una “rapida campagna vaccini, per ripartire 
in sicurezza. 

condizioni di vita rendendo disponibili i servizi 
essenziali quali strade, scuole e ospedali. Diven-
tano, quindi, necessarie risorse e piani struttura-
li affinché i giovani possano tornare a scegliere 
l’agricoltura con sempre maggior convinzione.

5  Reti, filiere, aggregazioni
È fondamentale una politica crei aggregazione 
tra le imprese in un’ottica di filiera coinvolgen-
do anche la distribuzione sia all’ingrosso che al 
dettaglio. A tale riguardo, bisognerebbe anche 
puntare sull’internazionalizzazione della Gdo 
italiana, e migliorare, in tal modo, la penetra-
zione nei mercati esteri delle nostre eccellenze 
agroalimentari.

6  Sostegno all’export
L’offerta alimentare italiana, per essere vera-
mente competitiva e contrastare l’ Italian soun-
ding, necessita di un approccio sistematico e di 
lungo periodo. Non possiamo, poi, non citare il 
tema delle barriere di natura tariffaria e non ta-
riffaria. Le nostre imprese hanno bisogno di un 
segnale chiaro e deciso soprattutto verso quei 
Paesi che possono beneficiare di accordi inter-
nazionali di libero scambio che non sono stati 
ancora ratificati dal Parlamento italiano.

7  Interventi sul credito agricolo
Riteniamo necessario potenziare e condivide-
re gli strumenti di valutazione del rischio di 
credito e della sostenibilità dei finanziamenti. 
Serve, poi, intensificare le azioni volte al ricam-
bio generazionale e al rafforzamento fondiario, 
secondo due direzioni: l'implementazione e il 
miglioramento di strumenti agevolativi; la crea-
zione di veicoli e modalità alternative per favori-
re il turnover delle terre, scongiurando il rischio 
dell'abbandono dell'attività agricola. 

8  Economia circolare e sostenibilità 
delle imprese
Occorre dare impulso all’economia circolare 
e stimolare un mercato responsabile, introdu-
cendo, ad esempio, una fiscalità di vantaggio 
per chi utilizza prodotti derivanti da processi 
di recupero. Nell’ambito della futura Pac e in 
coerenza con il Green New Deal, riteniamo fon-
damentale l’inserimento di misure premiali e 
incentivanti per le imprese per l’implementa-
zione di modelli produttivi sostenibili.
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CONSUMI: ECCO I TREND 
CHE FARANNO DA TRAINO 
NEL 2021

a cura di Gianluca Atzeni



N
on c’è dubbio che anche il 2021, come il 2020, 
sarà fortemente condizionato dalla crisi eco-
nomica scatenata dal Covid-19. Archiviato 
un gennaio caratterizzato da un andamento 

a singhiozzo della campagna vaccinale in molti Paesi, è 
evidente che gli attesi effetti positivi sulla salute del-
la popolazione si avranno soltanto dopo la prima metà 
dell’anno. Il quadro generale, pertanto, resta di forte in-
certezza e di volatilità per tutta l’economia e anche per il 
mondo del vino, che per riprendere i suoi ritmi consueti 
(spinti dalla riattivazione degli eventi esteri, delle fiere, 
dell’enoturismo e dell’horeca) dovrà spostare in avanti 
l’obiettivo della ripresa. Ne sono consapevoli i produt-
tori e lo dimostrano sia le decisioni dell’Unione europea, 
che pochi giorni fa ha scelto di prorogare le misure d’e-
mergenza attuate nel 2020, sia le più recenti analisi dagli 
esperti di mercato. Tra i più interessanti documenti pub-
blicati c’è quello dell’Iwsr (ente londinese di ricerca sul 
mondo del beverage che ha acquisito Wine intelligence, 
altra big inglese delle analisi strategiche), dedicato alle 
tendenze nel settore vitivinicolo da tenere d’occhio in 
questo 2021.per il settore vini è stato di oltre 2,3 mi-
liardi di euro, nel 2020 la contrazione non permetterà di 
arrivare a 1,4 miliardi di euro, con una perdita di quasi 
il 40%. 

IL RIMBALZO DEI CONSUMI GIÀ NEL 2021
Gli effetti del Covid-19 sul consumo mondiale di vino nel 
2020 sono costati quasi dieci punti percentuali (-9,7% 
a volume e -9,5% a valore), considerando le chiusure 
dell’on-trade, il crollo dell’industria dei viaggi e dell’e-
noturismo, e il generale indebolimento dell’economia. 
La buona notizia è che, per quanto riguarda i volumi 
complessivi, la ripresa – il tanto atteso rimbalzo – po-
trebbe registrarsi già nel corso di quest’anno. Puntando, 
invece, i riflettori più in avanti al 2024, se si considera il 
segmento dei vini fermi i livelli sono previsti al di sotto 
del periodo pre-Covid; invece, se si parla di spumanti, la 
situazione è più rosea con volumi pre-crisi che potrebbe-
ro essere raggiunti già entro il 2023. Tradotto in cifre, 
il comparto vino, stima l’Iwsr, dovrebbe registrare tra 
2020 e 2024 un tasso di incremento annuo dell’1,8% in 
volume e del 2,4% in valore. Un periodo in cui diverse 
tendenze si stanno affermando, e si vedono chiaramen-
te già quest’anno, e verso le quali le imprese vitivinicole 
(piccoli e grandi brand) dovranno fare molta attenzione, 
per intercettare rapidamente la direzione del mercato.

LA SOSTENIBILITÀ CONCETTO PIÙ FAMILIARE
Tra le altre tendenze accelerate dal contesto sanitario 
globale c’è la crescita dell’importanza dei concetti di so-
stenibilità e rispetto per l’ambiente. Tra i consumatori, 
secondo lo stesso Daniel Mettyear, i temi della salu-

Dai vini dealcolati alla 
sostenibilità, dall’e-
commerce al bag in box, 
passando per formati in 
lattina, rosati e bollicine. 
L’istituto Iwsr analizza un 
mercato rimodellato dalla 
pandemia e indica alle 
aziende dove è opportuno 
concentrare i futuri 
investimenti. Intanto, il 2020 
si chiude con una perdita 
globale di quasi 10%

››
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te e del benessere sono balzati in 
testa alle priorità, portandosi dietro 
una rinnovata sensibilità per i vini ca-
tegorizzati come biologici, biodinami-
ci e i cosiddetti naturali (low interven-
tion wine). Nelle fasi di acquisto del 
vino, questo trend si è tradotto in più 
attenzione a ingredienti, territorio, 
autenticità, benessere di sé stessi, della società e del pia-
neta. Dal lato delle imprese, la sostenibilità certificata è 
una sorta di attestato virtuoso, soprattutto di fronte ai 
più giovani (Millennial e Generation Z), ed è opportuno 
che l’industria del vino, avverte Iwsr, contribuisca a cre-
are maggiore fiducia verso questo tipo di prodotti. Sul-
lo stesso binario corre la crescente attenzione per i vini 
senza alcol o con basso contenuto al-
colico. “Si tratta di prodotti che hanno 
registrato ottime performance. E per il 
vino” come notano gli analisti inglesi 
“è un’opportunità da non perdere, guar-
dando al futuro del segmento che, pur 
essendo una piccola frazione del consu-
mo globale di vino, fa segnare crescite in 
doppia cifra”.

TRA BOLLICINE E ROSATI, A CASA SI BEVE PIÙ 
LEGGERO
Durante la pandemia, lo spostamento delle occasioni 
di consumo dal fuori casa all’interno delle mura dome-
stiche ha addirittura ridato al vino quella posizione che 
aveva perso negli anni. Pranzi e cene a casa più frequenti 
rispetto al passato, incontri digitali, degustazioni a di-
stanza sono tutte nuove modalità che indicano un trend 
destinato a restare invariato quantomeno in questo 
2021. E una delle categorie che più sta modificando pel-
le è proprio lo spumante italiano più celebre al mondo, 
il Prosecco, consumato meno in occasioni di festa e più 
spesso nel quotidiano (su tutti nel momento dell’aperi-
tivo). In generale, c’è un forte interesse del consumatore 
per vini dallo stile leggero, versatile e più accessibile e, 
tra quelli di facile beva, l’Iwsr non dimentica i rosati: “Ca-
tegoria che si sta sempre più affer-
mando, adattandosi a un numero 
sempre maggiore di occasioni”.

IL FUTURO, ROSEO, 
DELL’ONLINE
La prima di queste tendenze è 
sicuramente il commercio elet-
tronico. Con le limitazioni agli 
spostamenti, il Covid-19 è stato 
un vero e proprio motore, uno 
tsunami, che ha generato forti 

guadagni per le imprese e ha scardi-
nato le vecchie abitudini tra i consu-
matori. “Il successo dell’e-commerce e 
gli investimenti fatti dalle aziende in 
quest’ultimo periodo” scrivono gli ana-
listi dell’Iwsr “indicano che il successo di 
questo canale non sarà limitato al breve 
termine”. La realtà del vino, in quanto 

estremamente varia e frammentata, si presta bene a es-
sere rappresentata e sintetizzata nelle piattaforme web, 
con strumenti che consentono ai consumatori di con-
frontare rapidamente, in un unico colpo d’occhio, pro-
dotti da tutto il mondo. Daniel Mettyear, responsabile 
ricerca per il vino dell’Iwsr, non ha dubbi: “Il vino è in 
una posizione d’eccezione per sfruttare questo trend verso 

gli acquisti online. In particolare, gli Sta-
ti Uniti, che durante la pandemia hanno 
semplificato le leggi sugli acquisti online 
e sulla spedizione di alcolici, sono pronti 
a guidare questa crescita dell'e-commerce 
del vino. Assieme a loro ci sono anche Bra-
sile, Cina, Regno Unito e Australia”. Lo 
confermano anche i numeri, se è vero 
che il vino rappresenta oggi il 40% del 
valore delle sole vendite online, rispet-

to al peso molto più ridotto (14%) che ha all’interno del-
le vendite complessive di bevande.
L’Iwsr prevede che il valore delle vendite e-commerce 
di alcolici aumenterà del 42% nel 2020 in dieci grandi 
mercati, per un giro d’affari di 24 miliardi di dollari. Una 
crescita imponente, se si considera che in quegli stessi 
mercati i valori sono cresciuti dell'11% nel 2019. Austra-
lia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, 
Spagna, Regno Unito e Stati Uniti rappresentano, infat-
ti, oltre il 90% del valore totale delle vendite di alcol su 
internet. Ma ci sono anche altri mercati da tenere sotto 
osservazione, avverte l’Iwsr: Messico, Colombia, Argen-
tina, Paesi Bassi, Israele, Nigeria, Kenya, Sud Africa, Sin-
gapore e Filippine. Se si considerano questi 20 mercati, il 
valore totale dell’e-commerce di bevande alcol supererà i 
40 miliardi di dollari entro il 2024. 

I NUOVI FORMATI EMERGENTI: 
BAG IN BOX E LATTINE
Non solo e-commerce. L’emergen-
za sanitaria, i lockdown, gli ora-
ri mutevoli dei negozi uniti a una 
certa propensione al risparmio dei 
consumatori hanno fatto emergere 
nuovi trend in materia di formati. I 
protagonisti di questo cambiamen-
to sono, da un lato, i grandi formati 
come i bag in box e, dall’altro lato, 

››

CONSUMO MONDIALE 
DI VINO 2020-24

Volumi     +1,8%

Valori    +2,4%
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CONSUMO MONDIALE 
DI VINO 2020  

Volumi     -9,7%

Valori    -9,5%
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La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore 

“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di 

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto 

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di 

magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento 

f ino al consumo f inale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di 

controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico. 
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come le lattine, il cui gra-
dimento tra la clientela 
è stato accelerato dalla 
pandemia. L’Iwsr segnala 
che le vendite di vino in 
bag in box stanno viven-
do un momento di boom 
negli Stati Uniti, nel Re-
gno Unito e in Giappone; 
mentre il vino in lattina 
sta performando molto 
bene in Australia, Regno 
unito e Stati Uniti “che 
sono non a caso” sottoline-
ano gli analisti “dei merca-
ti in cui il ready to drink è 
molto forte”. 
Ma c’è una differenza tra 
i due formati: “Se il bag in box è visto come una scel-
ta temporanea indotta dai cambiamenti nelle abitudini 
a causa dei lockdown, il vino in lattina 
possiede un appeal a lungo termine”. 
Non va dimenticato che tale formato 
è molto apprezzato dal pubblico gio-
vanile (soprattutto dai Millennial, 
appassionati del “drink on-the-go”), 
che vi si è avvicinato perché consi-
dera il formato versatile, convenien-
te, gestibile dal lato delle quantità, 
sostenibile (facile da riciclare). Ed è 
questo uno dei trend su cui i grandi 
marchi del vino e del beverage, come 
avverte l’Iwsr, potrebbero fare affari 
durante questo 2021.

LA SOSTENIBILITÀ 
CONCETTO PIÙ FAMILIARE
Tra le altre tendenze accelerate dal 
contesto sanitario globale c’è la crescita dell’impor-
tanza dei concetti di sostenibilità e rispetto per l’am-
biente. Tra i consumatori, secondo lo stesso Daniel 
Mettyear, i temi della salute e del benessere sono 
balzati in testa alle priorità, portandosi dietro una 
rinnovata sensibilità per i vini categorizzati come 
biologici, biodinamici e i cosiddetti naturali (low 

 E-commerce

 Bag in box

 Vino in lattina

 Sostenibilità 
       certificata

 Low & no alcol

 Bollicine

 Rosati

intervention wine). Nelle fasi di 
acquisto del vino, questo trend si 
è tradotto in più attenzione a in-
gredienti, territorio, autenticità, 
benessere di sé stessi, della so-
cietà e del pianeta. Dal lato delle 
imprese, la sostenibilità certificata 
è una sorta di attestato virtuoso, 
soprattutto di fronte ai più giovani 
(Millennial e Generation Z), ed è 
opportuno che l’industria del vino, 
avverte Iwsr, contribuisca a creare 
maggiore fiducia verso questo tipo 
di prodotti. 
Sullo stesso binario corre la cre-
scente attenzione per i vini senza 
alcol o con basso contenuto alco-
lico. “Si tratta di prodotti che hanno 
registrato ottime performance. E per 

il vino” come notano gli analisti inglesi “è un’opportunità da 
non perdere, guardando al futuro del segmento che, pur essen-

do una piccola frazione del consumo globale 
di vino, fa segnare crescite in doppia cifra”.

TRA BOLLICINE E ROSATI, 
A CASA SI BEVE PIÙ LEGGERO
Durante la pandemia, lo spostamento 
delle occasioni di consumo dal fuori casa 
all’interno delle mura domestiche ha addi-
rittura ridato al vino quella posizione che 
aveva perso negli anni. Pranzi e cene a casa 
più frequenti rispetto al passato, incontri 
digitali, degustazioni a distanza sono tut-
te nuove modalità che indicano un trend 
destinato a restare invariato quantomeno 
in questo 2021. 
E una delle categorie che più sta modifi-
cando pelle è proprio lo spumante italiano 
più celebre al mondo, il Prosecco, consu-

mato meno in occasioni di festa e più spesso nel quotidia-
no (su tutti nel momento dell’aperitivo). In generale, c’è 
un forte interesse del consumatore per vini dallo stile leg-
gero, versatile e più accessibile e, tra quelli di facile beva, 
l’Iwsr non dimentica i rosati: “Categoria che si sta sempre 
più affermando, adattandosi a un numero sempre maggiore 
di occasioni”.

MERCATI PIÙ 
PERFORMANTI 2020

BAG IN BOX
  

Usa, Uk, 
Giappone 

VINO IN 
LATTINA 
 
 

Australia, 
Uk, Usa

TREND VINO
 2020-2024
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La soluzione logistica avanzata per il mercato Wines & Spirits
Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l’industria del settore 

“beverages”, un mercato all’interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di 

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto 

modulari e sicure, contratti con i vettori più aff idabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di 

magazzinaggio ottimali, faciliteranno il percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento 

f ino al consumo f inale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di 

controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull’intero processo logistico. 
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