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EXPORT 
Segno meno per 
Veneto e Toscana, 
Piemonte in 
controtendenza. 
L’andamento 
regionale del 2020

   

CHIANTI 
Una Docg  
formato lockdown.  
Busi: “Gdo ok,  
ma le cantine 
hanno bisogno  
di liquidità”

EVENTI 
Salta anche ViniVeri 
di giugno. In estate 
nuovo format  
nei ristoranti  
per presentare  
le nuove annate

ESTERI 
La Borgogna 
scommette 
sull’enoturismo. Nel 
2022 inaugurazione 
della Cité des vins 
et des climats

TREND 
L'ascesa del bag in 
box tra pregiudizi  
e innovazione.  
I dati Gdo, export  
e l'analisi di imprese 
ed esperti

“VI RACCONTO COME SARÀ 
VINITALY 2022“. INTERVISTA 
AL DIRETTORE MANTOVANI
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Il “Rito del caffè espresso 
italiano” patrimonio
Unesco. La scelta Mipaaf
Il caffè in Italia è storia, arte, tradizione, 
cultura. Al punto da poter essere consi-
derato un patrimonio immateriale dell’u-
manità. Per questi motivi il gruppo di la-
voro Unesco presso il Ministero per le 
Politiche agricole ha deciso all’unanimità 
di presentare le candidature a patrimo-
nio culturale immateriale dell'umanità 
del “Il Rito del caffè espresso italiano tra-
dizionale” e, in subordine, quella della 
“Cultura del caffè napoletano”. 

Entrambe già inseriti nell’Inventario dei 
prodotti agroalimentari italiani (Inpai), 
ora potranno ambire a uno dei riconosci-
menti più alti in seno all’organizzazione 
delle Nazioni unite. Il Mipaaf invierà la 
documentazione alla Commissione na-
zionale Unesco, che dovrà decidere l’av-
vio del procedimento per l’inserimento 
nel patrimonio immateriale dell’umani-
tà. La priorità data dal Mipaaf al Rito ri-
spetto alla Cultura del caffè napoletano è 
stata determinata dai tempi di presenta-
zione della proposta: inizio 2019 contro 
metà 2020. L’Unesco si pronuncerà 
sulla proposta di candidatura dopo il 
31 marzo. 
Dalla torrefazione, alla selezione del caf-
fè, dalla cura nella preparazione alle tem-
perature di servizio, dalla convivialità 
dell’espresso alle associazioni e alle scuo-
le di formazione: tutto rientra nel dossier 
di candidatura. Ma il caffè espresso ita-
liano è anche economia. L’Italia è il Paese 
dell’espresso (consumato dall’80% degli 
italiani) e vanta quantitativi procapite 
tra i più alti al mondo: 6 kg. Mediamente, 
un italiano spende 250 euro l’anno per il 
caffè. E sono circa 150 mila i bar presenti 
in tutte le regioni (dati Fipe) che servono 
in media 175 tazzine al giorno. Il caffè, 
per un bar di medie dimensioni, vale ol-
tre il 30% del fatturato.

foto: Valeria Aksakova/freepik
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AGRIFISH. Al prossimo Consiglio nuovo “no” italiano al Nutriscore. Patuanelli: “Danneggia 
Made in Italy”. Ma arriva lettera di 269 scienziati a favore del sistema a semaforo
Occhi puntati sul prossimo Consiglio agricoltura e pesca in pro-
gramma a Bruxelles il 22 e 23 marzo. L’Italia, ha annunciato il Mi-
nistro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, sarà presente 
per dire un nuovo “no, forte e chiaro, al Nutriscore”, l’etichettatura a 
semaforo (che converte in colori il valore nutrizionale degli alimen-
ti prevedendo 5 fasce di colore, dalla A alla E), su cui già Teresa 
Bellanova, ex ministra, aveva dato battaglia a livello europeo. Par-
lando in audizione in Commissione agricoltura alla Camera, Patua-
nelli ha motivato la posizione italiana: “La verità è che i nostri mer-
cati fanno gola ad altri e vogliono usare il Nutriscore per toglierci la 
capacità di portare prodotti ad alto valore aggiunto in mercati molto 
ricchi, a vantaggio di chi non riesce ad arrivare in quegli stessi mercati”.
LA LETTERA. A favore del Nutriscore, inventato dal france-
se Serge Hercberg, ci sono soprattutto Francia, Germania, 
Belgio, Olanda. E un deciso sostegno all’adozione del sistema a 
semaforo è arrivato anche da una lettera indirizzata alla Commis-
sione e firmata da 269 scienziati – a sorpresa anche dall’italiano 
Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica e consu-
lente del Ministro della Salute, Roberto Speranza – in cui si chiede 
di adottare il sistema Nutriscore. Nell’ambito della strategia From 
farm to fork, l’Ue punta a presentare la proposta di etichettatura 
obbligatoria degli alimenti entro fine 2022, preceduta da uno stu-
dio sul suo impatto e da consultazioni con le parti interessate.
LA CONTROPROPOSTA. L’Italia ha adottato a ottobre scorso 
la sua contro-proposta, il Nutrinform (sistema facoltativo a bat-
teria, basato su informazioni nutrizionali e dose giornaliera rac-
comandata), che è stata sostenuta nei suoi principi da un blocco 
di Paesi mediterranei (tra cui Grecia, Cipro, ma anche da Roma-
nia, Repubblica Ceca, Ungheria), mentre in Spagna il governo ap-
poggia il Nutriscore e l’industria è scettica. Per il Ministro Patua-
nelli, il sistema a semaforo andrebbe a penalizzare i prodotti 
simbolo della dieta mediterranea Unesco, comprese Dop e Igp. “È 
una battaglia che l’Italia deve fare come sistema Paese. Non possiamo 
permettere” ha concluso Patuanelli “che un sistema di etichettatura 
che non ha come obiettivo ultimo e reale dare informazioni complete, 
ma mettere un bollino su un prodotto, distrugga il sistema agroali-
mentare italiano”. – G. A.

Origin Italia: “Risorse specifiche 
per Dop e Igp nel Pnrr”
Prevedere un plafond nel Piano naziona-
le di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicato al 
sistema delle Dop e Igp. Lo ha chiesto, in 
audizione in Comagri al Senato, Origin 
Italia, col suo presidente Cesare Baldri-
ghi: “Il sistema è collaudato, vale 16,9 mi-
liardi di euro, con 180mila operatori e 
285 consorzi, ed è in grado di sviluppare 
progetti subito cantierabili per almeno 
500 milioni di euro, con ricadute dirette 
di almeno ventimila posti di lavoro”. Ori-
gin Italia auspica un Bando con criteri di 
dimensione massima di spesa correlata 
alla dimensione economica della singola 
Dop-Igp su cui, successivamente, i Con-
sorzi o le filiere possono presentare un 
contratto di filiera-distretto.

AGRIFISH 2. L’Italia chiederà con 12 Stati fondi straordinari Ue per il vino 
Mobilitare fondi straordinari europei 
per gestire la difficile situazione del 
settore vitivinicolo. Promossa dalla 
Spagna, la richiesta alla Commissio-
ne europea sarà sostenuta anche 
dall’Italia nel prossimo Consiglio 
agricoltura dell’Ue del 22 e 23 marzi. 
Dodici gli Stati che metteranno sul 
tavolo questa esigenza. “Il settore vi-
tivinicolo è tra i più colpiti dall’impatto 
economico della pandemia per le ripetu-

te chiusure del canale Horeca a livello 
globale”, ha commentato la Confagri-
coltura (che si era appellata al mini-
stro Patuanelli), ricordando come le 
giacenze di vini a livello europeo 
sono sensibilmente aumentate ri-
spetto ai livelli di inizio 2020: “Senza 
fondi aggiuntivi Ue sarà difficile, per 
non dire impossibile, varare con risorse 
adeguate le misure idonee a tonificare il 
mercato e le quotazioni”.



TOSCANA

https://www.terriccio.it/
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EXPORT REGIONI. Bene Piemonte  
ed Emilia-Romagna. Male Veneto, 
Toscana, Puglia e Sicilia.  
Il bilancio del 2020 coi dati Istat
L’Italia vitivinicola, che è riuscita a contenere le perdite 
nel 2020, presenta alti e bassi nelle performance delle 
esportazioni se si guarda ai dati Istat suddivisi per regio-
ni. Ricordando il generale -2,2% dell’export nazionale dei 
vini, a quota 6,29 miliardi di euro (contro i 6,43 del 
2019), tra le prime regioni produttrici a livello nazionale 
spicca il -3,3% del Veneto, seguito dal Piemonte che, in 
controtendenza, registra un +2,6% tra gennaio e 
dicembre, consolidando il secondo posto sul podio. 
Al terzo gradino, troviamo la Toscana che torna sotto il 
miliardo di euro di export per via di un -3,2%. Positive le 
performance del Trentino-Alto Adige (+4,3%) e dell’Emi-
lia-Romagna (+3,4%), mentre perde terreno l’export di 
vino della Lombardia (-11,7%). Al Centro-Sud sono ne-
gativi i numeri sia per la Sicilia (-11,1%), sia per la Puglia 
(-7,6%) e l’Abruzzo (-1,9%). Cali importanti (vedi grafico 
in basso) si segnalano per Umbria, Marche, Valle d’Aosta 
e Sardegna, mentre sono positivi i dati export per Lazio, 
Molise e Basilicata: +47,2% rispetto a un anno fa, ma con 
valori assoluti molto contenuti. – G. A.

L’APPELLO. Il Censimento dell’agricoltura 
Istat mette a dura prova i produttori. Fivi: 
“Serve un sistema integrato di raccolta dati”
Stop alla troppa burocrazia. È questo l’ennesimo appello 
che la Federazione italiana vignaioli indipendenti rivolge 
alle Istituzioni per alleggerire il peso che ricade sulle spal-
le dei viticoltori. L’occasione è stato l’avvio – dal 7 gennaio 
scorso – del settimo Censimento generale dell’agricoltura 
Istat che si concluderà il 30 giugno 2021. L’indagine sta 
coinvolgendo oltre 1,7 milioni di aziende del settore 
con l’obiettivo di fornire un quadro statistico appro-
fondito, a livello nazionale, regionale e locale, come base 
per le politiche future. Quest’anno, per la prima volta, il 
classico questionario cartaceo è stato proposto in formato 
digitale e valuterà anche l’impatto del Covid19 sulle azien-
de. Come dichiarato dal sito Istat, “partecipare è un obbligo 
di legge e un atto utile al mondo agricolo e al Paese”, tuttavia 
sono ancora troppe le difficoltà per farlo, così come sotto-
linea Fivi, che chiede di implementare il sistema di raccol-
ta dati in un modello digitale integrato, accessibile e con-
sultabile da tutti gli enti preposti della pubblica 
amministrazione che seguono il settore. “È evidente” spie-
ga la presidente Matilde Poggi “che il censimento richieda 
molte informazioni che il sistema della pubblica amministra-
zione detiene già: se i processi di digitalizzazione fossero im-
plementati e migliorati, tali informazioni potrebbero essere 
condivise tra i diversi sistemi della pubblica amministrazione, 
senza interpellare ogni volta i produttori, snellendo in questo 
modo concretamente il processo burocratico, così da far rispar-
miare sia tempo che soldi agli agricoltori”.

Export vino regioni – gen-dic '20 (migliaia €)
Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Trentino A. Adige
Veneto 

Friuli V.G.
Liguria

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche

Lazio
Abruzzo
Molise

Campania
Puglia

Basilicata
Calabria

Sicilia
Sardegna

Regioni diverse  
e non specificate

ITALIA

quote % 
2019
16,4
…

4,4
8,6
35,9

2
0,3
5

15,6
0,6
0,9
1
3
…

0,9
2,7
…

0,1
2,1
0,4

…
100%

2020
gen - dic
1.083.226

2.017
251.253
578.054
2.235.632

116.184
17.718

335.320
972.212
27.273
52.175
70.603
187.226
2.848
52.390
160.884

2.744
4.479
118.113
19.115

1.618
6.291.355

var %

2,6
-21,9
-11,7
4,3
-3,3
-8,9
-1,0
3,4
-3,2

-24,2
-14,5
8,6
-1,9
3,4
-5,9
-7,6
47,2
-5,9
-11,1
-18,8

2
-2,2

fonte: ISTAT, dati provvisori

Confagricoltura: includere il settore 
agricolo nel Decreto Sostegno
“Le nuove restrizioni in vista di Pasqua colpiscono 
ancora una volta il settore agricolo che va, quindi, 
incluso nel Decreto Sostegno all’esame del Gover-
no”. È quanto chiede Confagricoltura per sostenere 
i settori produttivi legati al canale Horeca. Per il 
settore vino, segnala ad esempio la Confederazio-
ne, già si registrano elevate giacenze, oltre 61 
milioni di ettolitri a fine gennaio, secondo i dati 
del Mipaaf. 
“Per alcune produzioni” aggiunge il presidente di 
Confagricoltura “i tradizionali pranzi delle festività 
pasquali hanno un’elevata incidenza sul fatturato 
annuale. Per questo, il mancato reddito deve esse-
re compensato, in linea con le decisioni già prese 
in ambito europeo”. Il riferimento è, in particolare, 
al governo francese che ha già varato un aiuto 
pubblico a fondo perduto con una dotazione di 60 
milioni di euro, per compensare le perdite di reddi-
to degli allevatori di capi bovini.
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WINE MONITOR
Import vino 2020,  
Nordics in controtendenza 

Nel mezzo della tempesta globale 
generata dal Covid, solo pochi 
mercati sembrano essere riusciti 
a tenere la “barra a dritta”, andan-

do addirittura in controtendenza 
rispetto al calo delle importazioni di 

vino che ha interessato la quasi totalità dei Paesi 
e che a livello mondiale ha portato ad una ridu-
zione del 6% nel valore degli scambi.
Tra questi figurano i Nordics (Norvegia, Svezia, 
Finlandia, Danimarca e Islanda) che alla luce di 
provvedimenti meno restrittivi nella gestione 
dell’emergenza sanitaria ma soprattutto di una 
gestione delle vendite di alcoolici regolamenta-
ta a livello statale (Monopolio), hanno garantito 
una continuità sia negli acquisti (import) che 
nelle vendite al consumo. Basti pensare che, a li-
vello aggregato dei 5 Paesi, le importazioni di 
vino a valore nel 2020 sono aumentate di oltre 
il 5% rispetto all’anno precedente, con punte 
fino al +15% nel caso della Norvegia.
Di questa “controtendenza” ha beneficiato anche 
il vino italiano, le cui esportazioni – sempre a li-
vello aggregato dei 5 mercati – sono cresciute di 
quasi il 9% (contro un calo generale del -2,4%). 
Questo in considerazione del buon apprezza-
mento di cui godono i nostri vini da parte dei 
consumatori di questi Paesi: secondo quanto ri-
portato nel Report Wine Monitor dedicato a tali 
mercati, in Svezia siamo leader nelle vendite con 
una quota di mercato del 28% (contro il 21% dei 
francesi) così come in Norvegia (29%). Prosecco 
e vini rossi i nostri “cavalli di battaglia”. Nel 2020, 
i negozi del Monopolio svedese (Systembolaget) 
hanno venduto più di 8 milioni di bottiglie di 
Prosecco (sia Doc che Docg) per un corrispet-
tivo di quasi 72 milioni di euro, oltre 4 milioni di 
vini della Valpolicella (di cui 800 mila di Amaro-
ne), 943 mila bottiglie di Primitivo di Manduria e 
poco più di 900 mila bottiglia di Montepulciano 
d’Abruzzo. I Nordics si contraddistinguono an-
che per una maggior attenzione ai vini biologici, 
tanto che in Svezia il 25% delle vendite attiene 
a tale categoria (era il 5% nel 2013) con punte 
fino al 38% nel caso degli spumanti, mentre in 
Norvegia l’incidenza (sulle etichette a catalogo 
dei negozi del Monopolio) arriva al 14%. Anche 
rispetto a tale tipologia, i vini italiani primeggiano 
con un 44% sulle vendite di vini bio in Svezia.

– Denis Pantini,  
responsabile Nomisma Wine Monitor  

denis.pantini@winemonitor.it

Maso Franch ‘15
CANTINA LA-VIS

In Trentino, nel cuore delle Colline Avisiane, 
troviamo la Cantina La-Vis che è situata nell’o-
monimo borgo. Nel 1948 nasce la Cantina 
La-Vis che nel corso degli anni è diventato 
uno dei marchi più importanti dell’enologia 
trentina, oggi, infatti, controlla oltre 750 ettari 
di vigneto sparsi in tutta la provincia di Tren-
to. Con Marco Sabellico assaggiamo il Maso 
Franch ‘15. Dal colore giallo paglierino brillan-
te con riflessi verdolini. Al naso risulta ricco, 
complesso, elegante, armonico, ricco di frutta 
fresca, con note di erbe e fiori dell’alpeggio e 
una bella nota agrumata. All’assaggio il vino è 
pieno, profondo, complesso, elegante, armo-
nico con una bella vena acida fresca e con 
note di vaniglia, miele, un vino ricco di strut-
tura con un grande persistenza aromatica. Un 
vino ottimo da abbinare ai primi piatti tipici del 
Trentino, risotti, formaggi freschi, ma anche 
salumi e carne bianche.
Visita il sito web: www.la-vis.com/
Per guardare la puntata:
www.instagram.com/tv/CMhwOrtDtnM/
 

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

http://www.la-vis.com/
www.instagram.com/tv/CMhwOrtDtnM/


GAMBERO ROSSO 8TRE BICCHIERI

LE BREVI

FOCUS

CHIANTI. Una Docg formato 
lockdown. Ok imbottigliamenti  
e Gdo, resta nodo giacenze
a cura di Gianluca Atzeni

G
do e parte dei mercati 
esteri sorridono al Chian-
ti Docg. La grande Dop 
toscana, con oltre 3 mila 

soci e 90 milioni di bottiglie, può dirsi 
moderatamente soddisfatta dei risul-
tati portati a casa nel 2020. L’anno 
dell’esplosione della pandemia ha 
evidenziato che il mix dei ca-
nali distributivi è un’ar-
ma per affrontare la cri-
si. Il Chianti Docg, 
diviso tra Gdo, Horeca 
e vendita diretta, ha 
fatto segnare nella di-
stribuzione moderna ita-
liana un +8,7% di vendite in 
valore rispetto a un anno prima, per 
69 milioni di euro, con 20,1 milioni di 
bottiglie (+9,8%). In terreno positivo 
anche gli imbottigliamenti, come 
spiega il presidente del Consorzio 
vino Chianti, Giovanni Busi (foto): 
“Registriamo un +1,2% sul 2019, segno 
che la Dop ha tenuto bene”. E gennaio e 
febbraio 2021, secondo prime stime, 
segnano un +7% di vendite sul 2020. 
I prezzi medi del vino sfuso, secondo 
i mercuriali delle Camere di commer-
cio, si sono attestati su una media di 
110 euro/ettolitro. 
I MERCATI. “Il nostro è un vino della 
gente, un vino pop, che potremmo de-
finire da lockdown nel senso che i con-
sumatori si sono rifugiati nei marchi 
familiari, e il Chianti è tra questi”, 
prosegue il presidente Busi che si 
sofferma anche sulle vendite all'e-
stero, che vale il 65% del totale: “I 
mercati migliori sono stati gli Stati 
Uniti, con la Gdo, i Paesi nordici e la 
Germania. Invece, l’Oriente – Giappo-

ne, Cina e Corea del Sud – ha compra-
to poco. La Cina, in particolare, dove 
abbiamo investito molte risorse, ha 
subito gli effetti di duri lockdown du-
rante tutto l’anno. Ma ora ci sono se-
gnali di ripartenza”.
IL NODO GIACENZE. Resta aper-
to il nodo delle giacenze, che supe-
rano dal 2016 il milione di ettolitri e 

lo stop dell’Horeca non ha aiutato 
il Consorzio ad affrontarlo 

a pieno. A febbraio di un 
anno fa, l’ente consor-
tile aveva approvato la 
riduzione delle rese 
del 20% ma “l’anda-

mento delle vendite non 
è ancora riuscito a incidere 

sugli stock. Pertanto, la solu-
zione è trovare nuovi mercati”. Si 
punterà su investimenti in comuni-
cazione: “Siamo appena partiti con la 
Russia, con una campagna su Insta-
gram che coinvolge alcuni influencer. 
In Cina” spiega Giovanni Busi “lavo-
riamo con Wechat e non dobbiamo di-
menticare gli Stati Uniti, nostro pri-
mo mercato (17%; ndr). Quando 
ripartirà l’Horeca dimostreremo che 
la nostra strategia era giusta”.
OSTACOLO BUROCRAZIA. Il 
momento è particolarmente com-
plicato per le piccole imprese, in 
particolare per quelle che vendono il 
proprio vino nei ristoranti o attra-
verso i loro agriturismo. A mancare, 
di fatto, è la liquidità, che non arriva 
agli imprenditori né dallo Stato né 
dalle banche. Inoltre, il Consorzio 
evidenzia che i fondi Mipaaf del-
la riduzione delle rese nel 2020 
(circa 40 milioni di euro) non 
sono ancora arrivati: “Ci sono im-
prese che ci contavano per pagare 

l’Ocm, che doveva essere rendicontato 
entro dicembre. E ora non sanno come 
fare”, osserva il presidente Busi. E la 
burocrazia sta rallentando anche l’i-
ter di approvazione del nuovo disci-
plinare che contiene la Gran selezio-
ne, ferma ai box, dopo che si è aperto 
il confronto tra Consorzio e Regione 
Toscana sui dettagli delle sottozone, 
tra cui la nuova area di Vinci. L’au-
spicio è di portarla a casa entro la 
vendemmia 2021.
ENOTURISMO ED EVENTI. Rin-
viate al 2021 le grandi fiere europee 
(Vinitaly, Prowein), il Chianti Docg 
ha elaborato un progetto a valere sui 
fondi Ocm che prevede l’invio dei 
buyer ai pochi eventi in presenza, 
una maggiore presenza sui social net-
work e digital tasting mirati. “Faremo 
ad aprile in Cina la fiera di Chengdu, 
prevediamo degustazioni con la stampa 
guidati da giornalisti cinesi. In qualche 
modo” conclude “se noi stiamo a casa la 
nostra Docg sarà in giro per il mondo”.

Il 2020 del Consorzio
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Aquila Reale Riserva 
il Cru di Cesarini Sforza
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http://www.cesarinisforza.com
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IMPRESE. Tenute Piccini completa  
il rebranding: nasce “Piccini 1882”
Si completa il processo di rebran-
ding della holding della fami-
glia Piccini, che annuncia la 
nascita di nasce “Piccini 
1882”. Sostituisce “Tenute 
Piccini” nelle comunicazioni 
ufficiali del Gruppo di Castelli-
na in Chianti, che vanta oggi 5 te-
nute, per oltre 200 ettari di vigneti, 
dal Chianti Classico alla Maremma fino ai territori vul-
canici del Vulture e dell’Etna. L’amministratore delega-
to, Mario Piccini (foto), parla di nuovo capitolo: “Saremo 
ancor più riconoscibili e chiari nei messaggi e nelle iniziative 
di cui saremo protagonisti già nei prossimi mesi: se Tenute 
Piccini rappresentava la pluralità e l’insieme delle nostre 
case vinicole, Piccini 1882 è un unicum. È la casa madre che 
comprende tutte le tenute e l’emblema dell’universo valoria-
le che da quasi 140 anni guida il nostro lavoro quotidiano”. 
Il gruppo, alla quinta generazione, conta oltre 17,7 
milioni di bottiglie prodotte nel 2020 e un fatturato 
complessivo che ha raggiunto i 67,5 milioni di euro 
(+6,5% rispetto al 2019). Le Tenute sono guidate, as-
sieme a Mario, anche dai figli Benedetta, Ginevra e 
Michelangelo. 

NOMINE. Roberta Corrà alla presidenza  
di Italia del vino. Entra Bertani Domains
Vertici rinnovati ma strategia sotto il se-
gno della continuità. Il consorzio Italia 
del vino ha rinnovato le cariche diret-
tive, dopo due mandati consecutivi 
di Andrea Sartori, e ha scelto Roberta 
Corrà come presidente. Attuale di-
rettore generale del Gruppo Ita-
liano Vini, veronese, laureata in 
Giurisprudenza a Bologna, Corrà (foto) 
sarà affiancata da Beniamino Garofalo (Santa 
Margherita gruppo vinicolo) e da Francesco Zonin (Zonin1821). 
“Con una compagine così forte, oltre a muoversi verso l’estero con attività 
di internazionalizzazione” commenta “credo sia arrivato il momento di 
porsi delle domande sul futuro del nostro settore, di creare dei percorsi 
formativi e informativi di alta specializzazione mettendo insieme tutte le 
nostre competenze”. Il consorzio, oltre alla promozione estera del 
vino Made in Italy, lavorerà internamente sulla crescita delle com-
petenze, assieme a università, centri di ricerca e associazioni. 
Altra novità è l’ingresso in gruppo di Bertani Domains, società del 
Gruppo Angelini guidata da Ettore Nicoletto, uno dei membri fon-
datori di Italia del Vino. Il Consorzio coprirà un’ulteriore regione 
non ancora rappresentata: le Marche. Sono così 22 le realtà del con-
sorzio in 17 regioni, con un giro d’affari da 1 miliardo di euro e una 
quota export che sfiora il 9% del totale nazionale.

CONSORZI. La Doc delle Venezie si rifà il look: dall’estate al via il riposizionamento
Operazione di rebranding per la Doc 
delle Venezie, la prima mai fatta dal-
la nascita della denominazione. Ser-
virà ad aumentare la reputazione del 
marchio collettivo che rappresenta 
la più estesa area vocata al Pinot gri-
gio a livello mondiale. Il cda del 
Consorzio di tutela Doc delle Vene-
zie ha scelto il network internazio-
nale Grey, società vincitrice della 
gara creativa indetta a inizio febbra-
io 2021. L’operazione, al via dalla 
prossima estate su social, tv e carta 
stampata, punta a legare il Pinot 
grigio all’areale produttivo di ri-
ferimento mondiale, il Trivene-
to, e alla Do delle Venezie, ma svi-
lupperà anche una conoscenza dei 
sistemi certificativi e del percorso di 
incremento della qualità (controlli 
di filiera, commissioni di degusta-
zione e fascetta di Stato). Il progetto 
di riposizionamento prevede anche 
un’analisi del consumatore interna-
zionale. 

Il Pinot grigio 
delle Venezie è 
venduto per circa 
il 96% all’estero, 
con gli Usa che 
assorbono il 40% 
della produzione. 
“Varie ricerche ci 
confermano che 
ancora oggi una 
larghissima parte 
dei consumatori di 
vino, e non solo 
americani” commenta Sandro Sartor, 
consigliere e coordinatore marketing 
nel cda del consorzio “non sia ancora 
bene al corrente delle implicazioni e del-
le specifiche contenute nel concetto di 
Doc e nel suo sigillo. Sappiamo che una 
volta informati, i consumatori si dimo-
strano molto sensibili ai valori insiti nel 
concetto di denominazione. Con questa 
operazione, il Consorzio vuole portare 
nelle case dei consumatori non solo il 
concetto di certificazione, sicurezza e 

controllo ma anche tutte le garanzie di 
elevata qualità sia della materia prima 
sia della sua trasformazione”.

Tutta la Doc si sviluppa oggi su 
29mila ettari di vigneto e con un va-
lore della produzione superiore ai 
460 milioni di euro. La congiuntura 
negativa non ha inciso negativamen-
te sul bilancio annuo, considerando 
che la Doc delle Venezie, rende noto 
il Consorzio, ha segnato un +4,7% di 
imbottigliato nel 2020. 



https://tornatorewine.com/


GAMBERO ROSSO 12TRE BICCHIERI

LE BREVI

BILANCI 1. Masi Agricola chiude il 2020 con 
ricavi in calo a 51,7 mln. Pesa l’effetto pandemia
Segno meno sui ricavi di Masi agri-
cola nel 2020, che chiude a 51,7 
milioni di euro (-20,4% rispet-
to ai 64,9 milioni del 2019). 
L’effetto pandemia ha de-
terminato per la società 
quotata all’Aim di Borsa 
Italiana una flessione 
dell’Ebitda, passato da 11,2 
milioni del 2019 a 5,5 milioni 
di euro, e dell’Ebit (da 7,3 mln 
a 1,3 mln). Il quarto trimestre, fa 
sapere l’azienda presieduta da Sandro 
Boscaini, ha visto migliorare sia i ricavi sia la redditività. L’utile 
netto è positivo per 0,8 milioni di euro, rispetto ai 4,3 mln 
del 2019. Il Consiglio di amministrazione, come già avvenuto un 
anno fa, proporrà all’assemblea di riportarlo interamente a nuovo, 
senza distribuire dividendi ai soci. Il bilancio restituisce l’immagine 
di un esercizio “complicato dalla pandemia, con impatti particolarmen-
te pesanti sui ricavi correlati alla limitazione di viaggi e turismo (che ha 
penalizzato il canale del travel retail, molto importante per la socie-
tà; ndr). Al contempo” aggiunge Boscaini “abbiamo avuto evidenzia 
che, quando l’Horeca ha avuto la possibilità di operare, il nostro business 
ha reagito immediatamente, grazie anche alla forza del nostro marchio”. 
Il presidente parla di “scenario imprevedibile” e capace di indurre 
“cambiamenti che in parte stanno diventando strutturali, soprattutto a 
livello distributivo. La nostra risposta è una maggiore attenzione all’u-
tilizzo coordinato di tutti i canali e alla segmentazione di gamma”. Tra 
le azioni avviate, la società ha implementato il progetto di creazione 
di una vetrina per i brand del gruppo sul canale online WinePlat-
form. – G. A.

BILANCI 2. Ricavi Cantina di Bolzano 
sfiorano i 20 milioni di euro
Non un crollo ma un calo di fatturato per Cantina 
di Bolzano. Dal primo agosto 2019 al 31 luglio 
2020, la cooperativa altoatesina ha registrato 
una flessione dei ricavi del 3%, a quota 19,6 mi-
lioni di euro. “Siamo riusciti a contenere il calo delle 
vendite entro limiti tollerabili”, afferma il direttore 
Klaus Sparer, che sottolinea come dal primo agosto 
in avanti la flessione negativa si sia leggermente 
accentuata per una stagione invernale che, di fat-
to, non c’è stata. “La cosa più importante” aggiunge 
“era assicurare la liquidità della cantina, in modo da 
permettere ai nostri 220 soci di vivere con l’attività di 
viticoltura e assicurare tutti i posti di lavoro”.
In questo periodo di pandemia, Cantina di Bolza-
no, presente nei supermercati dell’area Dach (Ger-
mania, Austria, Svizzera) e in Italia, si è affermata 
nel commercio alimentare al dettaglio che ha incre-
mentato la sua quota sui ricavi. Altra voce cresciu-
ta in modo sensibile è l’e-commerce, che ha quasi 
raddoppiato il volume di vendite dallo scoppio del-
la pandemia, raggiungendo il 7-8% di quote, grazie 
al lancio a giugno 2020 della piattaforma online. 
Cantina di Bolzano oggi produce 3,5 milioni di 
bottiglie annue, realizza il 22% dei ricavi all’estero 
e guarda al futuro con ottimismo: “Siamo convinti 
che le attività commerciali andranno molto bene du-
rante la stagione estiva. Possiamo intuirlo” conclude 
Sparer “grazie alle reazioni dei nostri clienti nel resto 
d’Italia: non appena le misure stringenti adottate di 
regione in regione si allentano e i ristoranti riaprono, 
il mercato inizia a muoversi immediatamente”.

BILANCI 3. Per Iwb un anno straordinario e fatturato sopra i 200 milioni
Straordinaria performance di Italian wine brands nell’anno della pandemia da 
Coronavirus. Il Consiglio di amministrazione della società quotata all’Aim di 
Borsa Italiana, che aveva già anticipato i macro-dati economici 2020, ha appro-
vato il bilancio con numeri record. I ricavi aumentano del 27,3% e consentono 
al Gruppo guidato da Alessandro Mutinelli (amministratore delegato, nella 
foto) di toccare 204,3 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 25,6 
mln (+41,5%) un risultato netto di periodo a 14,2 mln (+79,7%). Quanto alla 
posizione finanziaria netta, il Gruppo presenta una situazione di liquidità 
attiva per 1,4 mln (erano 0,6 mln al 31 dicembre 2019). Il cda proporrà un 
dividendo di 0,25 euro per azione. 

Come negli ultimi anni, il contributo alla crescita è arrivato dai mercati esteri 
(+32,8% rispetto al 2019), dove il gruppo realizza oltre l’80% del business. 
Dopo anni di contrazione, il mercato italiano segna +18,6%, grazie in partico-
lare allo sviluppo del canale digitale che, tra Italia ed estero, ha raggiunto 23,3 
milioni di euro (+74% sul 2019). “L’obiettivo” dice Mutinelli “è diventare il pri-
mo gruppo vinicolo italiano per dimensione, sia attraverso lo sviluppo organico del-
le attività sia attraverso operazioni di acquisizione di altre realtà vinicole”. – G. A.
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Custoza Superiore Custodia ‘18
CANTINA DI CUSTOZA

 
Sulle sponde meridionali del Lago di Garda 
troviamo una denominazione storica quella del 
Custoza. Qui nel 1968 a Sommacampagna nasce 
la Cantina di Custoza, una struttura cooperativa 
con una produzione di oltre 7 milioni di bottiglie 
che vengono esportate in tutto il mondo. Con 
Marco Sabellico assaggiamo la punta di diaman-
te della produzione aziendale: il Custoza Supe-
riore Custodia ‘18. Dal colore giallo paglierino 
brillante con riflessi verdolini. Al naso è elegante, 
pieno, ricco di frutta matura, erbe della macchia 
mediterranea ravvivate da una bella nota agru-
mata con fresche coloriture vegetali. All’assaggio 
il vino è cremoso, pieno, con una bella struttura e 
verticalità,  ricco di frutto, con una grintosa vena 
acida e note di erbe aromatiche. Un vino ottimo 
da abbinare a pesce di lago, alle preparazioni 
con il locale broccoletto di Custoza, risotti, primi 
piatti, tortellini burro e salvia, ma anche formaggi 
cremosi. Visita l’e-commerce: 
www.cantinadicustoza.it/linea-custodia/48-
custoza-doc-superiore-le-noci.html   
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CMU4PquDOqH/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

SOSTENIBILITÀ. Asset strategico per 
Caviro: presentato il secondo Bilancio
Prosegue il percorso gre-
en ed etico di Caviro, 
gruppo da 362 mi-
lioni di ricavi con 
12.400 viticolto-
ri, 27 cantine e 
quasi 200 milio-
ni di litri di vino 
venduti. Il secon-
do Bilancio di so-
stenibilità 2020 (eco-
logica, economica ed 
etica) conferma la certificazio-
ne Sa 8000 (responsabilità sociale d’impresa) a cui si 
aggiunge quella di Equalitas. Il 2020 è stato l’anno 
in cui il Gruppo ha visto incrementare la produ-
zione di alcol denaturato per usi sanitari. Ma an-
che quello del recupero della Co2 negli impianti 
di biogas, nel segno dell’economia circolare, secondo i 
dettami e le priorità dell’Agenda Onu 2030.

Sul fronte delle rinnovabili, sono 555 mila le tonnella-
te annue di scarti agroindustriali processati, con il 
99% di quota di recupero e valorizzazione. L’iter am-
bientale ha portato Caviro (che gestisce 36.300 ettari 
di vigneto e 615 mila tonnellate d’uva) alla costituzio-
ne di Enomondo, società in compartecipazione con il 
Gruppo Hera, incaricata della produzione di energia 
da scarti di lavorazione delle uve e dalle potature. Oggi 
è totale l’autosufficienza energetica (il 100% di ener-
gia elettrica utilizzata dal gruppo è verde, autoprodot-
ta) e sono 82.000 le tonnellate di Co2 di origine fossile 
risparmiate all’ambiente. Solo nel 2019/2020, si sono 
trasformate 73 mila t. di vinaccia e 24 t. di feccia in 
prodotti nobili. Il circolo virtuoso, chiamato “dalla vi-
gna alla vigna”, punta a eliminare il concetto di scarto, 
facendo di ogni materia prima una risorsa e un nuovo 
ingrediente naturale da rimettere in circolo.

Nel triennio 2020-2022, Caviro è al lavoro perché la 
sostenibilità diventi asset strategico reputazionale 
(come si è visto anche nel progetto Tavernello 2.0). 
“Una scelta che ha anche un valore economico” spiega il 
Dg SimonPietro Felice, che cita il Reputation Insti-
tute: “Un aumento di 5 punti nella corporate responsibi-
lity è correlato a un aumento dell’intenzione di acquisto 
dell’8%”. “Allo stesso tempo” aggiunge il presidente 
Carlo Dalmonte “ci stiamo muovendo per aumentare il 
valore dei nostri prodotti, distinguendoci dalle cosiddet-
te commodity, ovvero da quei beni sempre disponibili, 
per i quali l’unico criterio di collocazione è il prezzo e non 
il valore”. – G. A.

https://www.cantinadicustoza.it/linea-custodia/48-custoza-doc-superiore-le-noci.html
https://www.instagram.com/tv/CMU4PquDOqH/
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COMPETIZIONI 1. L'Italia piglia tutto nei concorsi internazionali: prima a Mundus Vini
a cura di Andrea Gabbrielli 

Il 28esimo Premio Internazionale Mundus Vini ha assegnato ai 
vini italiani 6 Gran medaglie d'oro, 403 d' Oro e 325 d'Argento. 
Nonostante la pandemia limiti le attività, la manifestazione si è 
svolta come di consueto a Neustadt an der Weinstraße (Renania 
Palatinato). Hanno partecipato 7.300 vini provenienti da 39 Pa-
esi viticoli del mondo che sono stati degustati da piccoli gruppi 
di giurati, per un totale di 20 giorni complessivi. La migliore 
cantina italiana dell'edizione di primavera è stata Nosio spa del 
Gruppo Mezzacorona: ben 33 vini sono stati premiati di cui 20 
hanno conquistato la medaglia d’oro e 13 la medaglia d’argento. 

La classifica dei migliori Paesi produttori di vino vede in testa 
l'Italia con 734 medaglie, seguita da Spagna con 708, Francia 
con 327, Germania con 245 e Portogallo con 190 medaglie. 
Quest'anno l'organizzatore del concorso, la casa editrice Mei-
ninger, non consegnerà se non virtualmente i premi ai vincitori, 
poiché ProWein di Düsseldorf, dove abitualmente si svolge la 
cerimonia, è stata rimandata al 2022.

COMPETIZIONI 2. Per i vini italiani secondo posto alla 
Selezione Rosé del Concours Mondial de Bruxelles
Due Gran Medaglie d'Oro, 20 Oro, 42 Argento. Così l'Italia, grazie ad un 
totale di 64 medaglie, si classifica al secondo posto 
nella prima edizione della Selezione Rosé del 
Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Alla 
competizione che si è svolta nella capitale bel-
ga (1-5 marzo) hanno partecipato oltre 1000 
vini provenienti da 27 Paesi, valutati da una 
giuria selezionata composta da 40 degustatori 
locali, tra sommelier, giornalisti, opinion leaders 
e master of wine. Nella classifica dei Paesi il primo 
posto spetta alla Francia (135 medaglie ottenute), il se-
condo all'Italia (64), il terzo alla Spagna (42).

Sono stati 225, in totale, i vini rosa italiani in gara su oltre 1.000 etichette 
partecipanti, suddivise tra vini tranquilli, spumanti, frizzanti e liquorosi. 
Il riconoscimento di “Rivelazione Vino Italiano 2021” è andato al 
Terzini Rosato Cerasuolo d’Abruzzo Doc della cantina Terzini, una 
delle due Gran Medaglie d'Oro italiane. L'altra medaglia va in Veneto, al 
Casato Pinot Grigio Rosato della Schenk Italia spa. Tra le regioni che han-
no ottenuto maggiori riconoscimenti il Veneto (20 medaglie), l’Abruzzo 
(16), la Puglia (9) e il Friuli-Venezia Giulia (6). Premiati, tra gli altri, il Ro-
sato Linea Classica di Masciarelli, il Marisa Cuomo Rosato, il Five Roses 
77esimo Anniversario di Leone de Castris, il Chiaretto Monte del Fra, il 
Chiaretto Classico Villabella. 

Ora il Concours Mondial de Bruxelles dà appuntamento a L’Aquila dal 4 al 
6 giugno per una tre giorni – riservata agli addetti ai lavori – dedicata agli 
abbinamenti dei vini rosati, premiati con Gran Oro e Oro, e delle specifi-
che categorie di piatti, dai crostacei agli arrosti, passando per i primi piatti 
e il dolce. “Il tutto” spiega Baudouin Havaux, presidente del CMB “sempre 
nel rispetto delle più rigorose misure anticovid per garantire grande professio-
nalità e sicurezza sanitaria”.

Best of show. Le cantine premiate
Tra i migliori vini italiani premiati: 2018 Mauri-
tius Lagrein Merlot Alto Adige Doc (Best of 
Show Alto Adige) di Kellerei Bozen, 2013 Pietro 
dal Cero (Best of Show Amarone della Valpoli-
cella) di Ca dei Frati, 2015 Il Poggione Brunello 
di Montalcino Riserva Docg (Best of Show Bru-
nello di Montalcino), 2019 Fattoria di Basciano 
Chianti Rufina Docg (Best of Show Chianti) di 
Masi Renzo & C. Sas - Fattoria di Basciano, 
2016 Sergioveto Chianti Classico Riserva Docg 
(Best of Show Chianti Classico Riserva) di Roc-
ca delle Macie, 2018 Nùali Moscato di Sarde-
gna Doc Passito (Best of Show Italy noble swe-
et) di Siddùra Società Agricola e Asolo 
Prosecco Superiore Docg Brut Biodiversity 
Friend (Best of Show Prosecco) di Villa Sandi.

CINA. Al via serie tv 
sull’Italia con la prima 
Master of wine cinese
Dare ai wine lover cinesi una serie 
televisiva che parlasse la loro lingua, 
che fosse divertente e non solo pe-
dagogica. Muove da questa idea di 
Ethica wines il primo show tv sul tu-
rismo del vino in Italia, lanciato su 
Youku, piattaforma generalista in 
streaming da 500 milioni di utenti, 
equivalente di Netflix in Occidente. 
Dieci puntate, già girate con la prima 
Master of wine cinese, Fongyee 
Walker (foto), in dieci denominazio-
ni diverse, tra cui Langhe, Toscana, 
terre del Prosecco. Gli enonauti ci-
nesi – fanno sapere gli organizzatori 
– potranno rintracciare i vini assag-
giati grazie a Tabao, piattaforma ge-
stita da Alibaba. 
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RICERCA. Uno studio genetico svela 
l’atlante delle parentele tra i vitigni italiani
Da quali vitigni discendono le varietà italiane più note 
nell’attualità? E quali sono i rapporti di parentela tra di 
loro? Un’indagine genetica, nata dalla collaborazione tra 8 
istituzioni scientifiche (Crea; Università di Pisa; Università 
di Modena e Reggio Emilia; Università di Foggia; Universi-
tà di Palermo; Università della Tuscia; Università di Torino; 
Cnr), ha stabilito che il germoplasma tradizionale ita-
liano discende in buona parte da pochi vitigni prima-
ri, alcuni dei quali hanno impresso la loro impronta geneti-
ca in aree geografiche specifiche, mentre altri hanno esteso 
la loro impronta a tutto il territorio nazionale. Nello speci-
fico, sono stati studiati i profili genetici di centinaia di va-
rietà conservate nelle collezioni italiane ed internazionali, 
arrivando a delineare un atlante delle parentele dei vitigni 
italiani. Qualche esempio. Per i vitigni meridionali, i princi-
pali capostipiti sono lo “strinto porcino”, insieme al suo di-
scendente “sangiovese”, il “mantonico bianco” e l’aglianico. 
Nell’Italia centrale a lasciare la principale impronta geneti-
ca sono stati “visparola”, “garganega” e “bombino bianco”. 
Nell’Italia nord-occidentale e centrale, “termarina (sciacca-
rello)” “orsolina” e “uva tosca”. Interessante anche la sco-
perta dei flussi migratori che hanno caratterizzato il desti-
no dei diversi vitigni. Com’è il caso del “sangiovese”, 
migrato verosimilmente dal Sud al Centro Italia lun-
go il versante occidentale, o della “visparola”, per la qua-
le si può ipotizzare una migrazione dal Sud verso il Nord 
Italia lungo il versante orientale. 

Ma quali possono essere le applicazioni di queste scoperte 
nel presente? Prima di tutto, dotare i vitigni di un passapor-
to molecolare che li individua in modo univoco, risolvendo 
omonimie e sinonimie ed assicurando un controllo varietale 
certo. In secondo luogo, mettere a disposizione del migliora-
mento genetico dettagliate informazioni genotipiche, utile 
ai produttori per valorizzare e difendere i vini tradizionali.

Terlano Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘18
CANTINA TERLANO

 
Nella provincia di Bolzano, sul versante meri-
dionale del Monzoccolo, più precisamente 
a Terlano, sorge la Cantina Terlano qui sono 
situati dei vigneti soleggiati e ripidi dove, ad 
un’altitudine tra i 450 e 650 metri s.l.m., viene 
coltivato il loro pinot bianco, uve dallo stra-
ordinario profilo aromatico con una grande 
attitudine all’invecchiamento. Con Marco 
Sabellico oggi assaggiamo il Terlano Pinot 
Bianco Vorberg Riserva ‘18. Dal colore giallo 
paglierino verdolino brillante, al naso il vino 
è affascinante, fresco, profondo e intenso con 
note di frutta bianca matura, fiori bianchi, fre-
sche note agrumate e una leggera sfumatura 
di vaniglia sul finale. In bocca il vino è polposo, 
cremoso, morbido, ma con una bella tensio-
ne acida con un finale che termina su note di 
agrume ed erbe aromatiche. Ottimo in abbi-
namento con i piatti di mare, carciofi, asparagi, 
piatti speziati, ma anche formaggi saporiti di 
media stagionatura. 
Visita il sito: www.cantina-terlano.com 
Per guardare la puntata:
www.instagram.com/tv/CMcmlSpg04r/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

http://www.cantina-terlano.com
https://www.instagram.com/tv/CMcmlSpg04r/
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FINO AL 1 APRILE
 ENOWEBINARS 
Consorzio Vini Venezia 
consorziovinivenezia.it

FINO AL 12 GIUGNO
 CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
FESTIVAL 
prosecco.it/it/ 

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

19 MARZO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Tornatore 
Etna Bianco Zottorinotto 
sui canali social  
del Gambero Rosso

19 MARZO
 LA PRIMAVERA 
DEL VALTENESI
EVENTO ONLINE 
ore 17.30 
consorziovaltenesi.it

22 MARZO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Castello del Terriccio 
Lupicaia '16 
sui canali social  
del Gambero Rosso

24 MARZO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Castello di Querceto 
Chianti Classico Riserva '17 
sui canali social  
del Gambero Rosso

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/ 

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 
anteprimetoscane.it/AT/
landing 

17 MAGGIO
 ROSSO MORELLINO 
Scansano (Grosseto) 
consorziomorellino.it

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

22 MAGGIO
 ANTEPRIMA 
SAGRANTINO 
Montefalco (Perugia) 
fino al 24 maggio 
consorziomontefalco.it

ENO MEMORANDUMEVENTO. ViniVeri annulla 
l’appuntamento di giugno,  
ma si sposta nei ristoranti
La pandemia da Coronavirus ferma l’ennesimo even-
to legato al mondo del vino. Dopo essere stato 
spostato dalla fine del 2020 a giugno 2021, Vi-
niVeri subisce un altro stop. “A tre mesi dall’appun-
tamento” dice Paolo Vodopived, presidente del Con-
sorzio ViniVeri “dobbiamo responsabilmente prendere 
atto della realtà: non solo sono ancora in vigore le strin-
genti normative relative allo svolgimento di manifesta-
zioni pubbliche, ma l’attuale andamento della situazione 
epidemiologica sta portando a un ulteriore rafforzamen-
to delle misure di contenimento sia a livello locale che 
nazionale”. Pertanto, è annullata la manifestazione 
prevista a Cerea (Verona) il 18 e 19 giugno.

Tuttavia, ViniVeri annuncia la volontà di dare un se-
gnale di normalità e permettere ai vignaioli e ai pic-
coli produttori di presentare le nuove annate e rien-
trare in contatto con gli amanti del “vino secondo 
natura”. In linea con il periodo emergenziale, il Con-
sorzio ha annunciato un progetto alternativo per 
l’occasione esteso non solo a tutto il territorio nazio-
nale ma a quello di appartenenza dei vignaioli esteri 
aderenti alle attività consortili, come Austria, Fran-
cia, Germania, Grecia, Spagna, Slovenia e Svizzera. 
Si tratta di ViniVeri Ristoranti 2021 che, nel periodo 
estivo, consentirà ai vignaioli di Viniveri di prendere 
parte ad appuntamenti in diversi ristoranti, con de-
gustazioni, abbinamenti e piccole masterclass. 
Info: www.viniveri.net
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/1
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A. A. Spumante Brut M. Cl. Athesis Rosé ‘17   

Cuvée di pinot nero e chardonnay, sosta sui lieviti per non meno di 22 mesi prima 
della sboccatura. Lamponi, spezie dolci, classici sentori di crosta di pane aprono 
la strada a una bocca dalla leggiadra freschezza e delicata cremosità, che chiude 
su profumi di piccoli frutti di bosco ed erbe aromatiche. Ottimo per accompagnare 

preparazioni a base di salmone, gamberi o scampi. Sorprende sulle 
portate speziate. 

A. A. Spumante Brut M. Cl. Athesis ‘17

Chardonnay, pinot bianco e pinot nero concorrono alla creazione di questo spu-
mante Metodo Classico che riposa sui lieviti per non meno di 24 mesi. Al naso met-
te in mostra aromi di fiori e frutti bianchi con sfumature delicatamente agrumate; 
in bocca è fresco, teso e vibrante con una buona persistenza e perlage finissimo. 
L’ideale come aperitivo, accompagna antipasti leggeri e ricette di mare non troppo 
elaborate. 

A. A. Spumante Extra Brut M. Cl. 1919 Ris. ‘14

Eccellente il millesimo ‘14 della Riserva 1919, spumante metodo classico che anno 
dopo anno acquisisce un’identità sempre più nitida, fatta di integrità aromatica, 
che spazia dalle note voluttuose di agrumi canditi e frutta matura a quelle più 
intriganti di frutta secca e di spezie, e soprattutto di una dinamica gustativa solida 
e raffinata. Si esalta in particolare su ricette dai sapori decisi, come 
quelle a base di pesce dalla carne consistente, tonno o pesce spada, 
conditi con spezie ed erbe aromatiche. 

via delle Cantine 4 | Caldaro (BZ)
orari di apertura showroom e visite: lunedì-domeniCa 10.00-20.00

6 www.kettmeir.Com | ( 0471 963135 | b e x kettmeir

SANTA MARGHERITA

LOGO PANTONE 

SC silvia.citterio@robilant.it  

KETTMEIR

27 11 2017

PANTONE 124C PANTONE 2738C

Le grandi cantine dell’Alto Adige

I
mmersa nei vigneti di Caldaro, Kettmeir è una storica cantina altoatesina che ha appena cele-
brato un secolo di attività produttiva. Da sempre testimone della profonda cultura vitivinicola 
dell’Alto Adige e delle particolari condizioni climatiche favorevoli di questa terra, Kettmeir è 

un’azienda all’avanguardia, capace di valorizzare i vitigni locali situati sia a valle che in quota, 
producendo vini profumati, eleganti e territoriali. Pioniera della ripresa dell’antica tradizione 
spumantistica altoatesina, si è saputa distinguere negli ultimi anni per la produzione di Metodo 
Classico Alto Adige DOC di particolare pregio. 

Le grandi cantine del Trentino Alto Adige

TRENTO

BOLZANO
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L
a Borgogna unisce le forze e 
scommette sull’enoturismo del-
la ripartenza. Nei giorni scorsi 
è stata, infatti, posata la prima 

pietra della Cité des vins et des climats 
de Bourgogne, una vera e propria cat-
tedrale del vino, nata da un'idea del 
Bureau interprofessionnel des vins de 
Bourgogne, dedicata alla storia, al pa-
trimonio e alla cultura dei 1.247 "cli-
mats" (cru) della Borgogna, divenuti 
Patrimonio Unesco nel 2015. Il pro-
getto in realtà si svilupperà su tre siti 
differenti: Beaune, Mâcon e Chablis. 
Quest’ultimo dovrebbe essere il primo 
ad aprire quest’estate (la data annun-
ciata è quella del primo luglio), mentre 
è prevista un’attesa più lunga per Be-
aune, che rappresenta il fulcro del pro-
getto e potrebbe essere inaugurato nel 

corso della famosa vendita dei vini agli 
Hospices de Beaune del 2022, che nor-
malmente si svolge la terza domenica 
di novembre. 
Il progetto, affidato al gruppo Rougeot, 
insieme all'architetto Emmanuelle An-
dreani dell'agenzia SIZ'-IX Architectes, 
prevede un edificio a forma di viticcio, 
alto 24 metri, con vista panoramica sui 
vigneti. Al suo interno i visitatori sa-
ranno guidati in un percorso articolato 
attorno a tre temi principali: La regione 
Borgogna: la sua storia, i suoi terreni, 
i suoi territori; Il Clima: l’unicità della 
viticoltura e del terroir della Borgogna; 
L’uva e il vino: il monovitigno, la vinifi-
cazione, le botti, gli aromi, la degusta-
zione. Tutto attorno, invece, sorgerà un 
ampio parco paesaggistico, ma anche ri-
storanti, shop gallery, aree degustazio-

ni, sale eventi e anche un hotel di lusso 
sotto la guida dell'attore Christophe 
Lambert. Le aspettative sono molto alte 
per le tre città, che dovrebbero attira-
re 180mila visitatori all'anno: 120mila 
a Beaune, 35mila a Mâcon e 25mila a 
Chablis. Il budget di costruzione per 
i tre siti ammonta a 16,6 milioni di 
euro, finanziato per il 65% da fondi 
pubblici.
Ma non è finita. Anche Dijon sta svi-
luppando una propria Città interna-
zionale della gastronomia e del vino, 
che è già in costruzione e che dovrebbe 
essere inaugurata alla fine del 2021. 
Tra gli obiettivi, oltre alla promozione 
del vino della Borgogna, anche quella 
del pasto gastronomico "à la française", 
classificato come Patrimonio dell'uma-
nità dall'Unesco nel 2010. – L. S.

BORGOGNA. Al via il progetto 
della Cité des vins et des climats. 
Inaugurazione entro il 2022
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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?

Esportiamo il 90% della produzione. Con il crollo dei 
consumi interni, nel 2020, siamo arrivati al 94%. Cana-
da, Usa, Svizzera, Germania ed Australia sono le top 5 
destinazioni, in ordine decrescente.
 
2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché?

In questo momento si vende meglio, anzi bene, nella 
grande distribuzione, catene di enoteche, monopoli, 
etc. Purtroppo la ristorazione è in ginocchio un po' in 
tutto il mondo, ma tornerà presto anche lei ad essere la 
regina dei consumi di qualità.

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

Nei Paesi dove siamo prevalentemente Horeca le cose 
vanno malissimo: in Italia abbiamo perso il 45% del 
fatturato nel 2020 con performance simili anche in 
Asia. Fortunatamente abbiamo capito che il vino è par-
te fondamentale della vita in famiglia. Non si beve più 
al ristorante bensì a casa. Abbiamo anche capito che il 
vino è immune alla pandemia, ringraziando il cielo di-
vino!

4  Con la burocrazia come va?

In una parola: malissimo. Faccio un esempio su tutti. È mai possibile che su un programma Ocm che inizia questo 
primo aprile ancora non sappiamo se siamo entrati in graduatoria, quali Paesi esteri ottengono il finanziamento 
e quanti soldi abbiamo a disposizione? Come facciamo a fare programmi con le grandi organizzazioni mondiali 
che pianificano promozioni ed attività di marketing già con un anno di anticipo, se non sappiamo quanta benzi-
na c’è nel serbatoio? 

5  Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.

Tardo autunno, grande albergo in una grande città cinese. Ristorante Italiano, sono lì per un winemaker’s dinner. 
Tutto va benissimo. Alla fine della cena il sommelier mi accompagna ad incontrare il padrone delle mura (ovvero 
ristorante, albergo e altri grattaceli della zona). Al tavolo sono in 6 e stanno consumando la seconda ‘palla’ di 
tartufo bianco. Era stata un’annata calda e siccitosa, il mercato del tartufo era vicino ai 5,000 euro al chilo…in 
Italia. Entrando, il magnate cinese, mi offre un calice di vino di un’annata eccezionale, servita in un bicchiere di 
cristallo bellissimo da una magnum (che superava di gran lunga i mille euro). Mi chiede se volessi berlo come 
fanno loro, cioè con una bella grattata di tartufo dentro. Io replico che forse al primo giro lo prendo ‘naturale’ ma 
poi con il bicchiere successivo ho dovuto provare anche la loro versione...no comment! Ecco, quest’esempio credo 
dimostri come la cucina italiana, abbia un appeal decisamente incontenibile, ma manca ancora la sensibilità e la 
cultura per saperne apprezzare la qualità intrinseca: deve essere questo il focus delle campagne di informazione 
nel mondo per le prossime decadi.

 Carpineto – Dudda –Greve in Chianti - Firenze – carpineto.com
nel prossimo numero

BUGLIONI

IL MIO EXPORT
Antonio Michael Zaccheo – Carpineto
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VINITALY NEL 2022. 
GIOVANNI MANTOVANI: 
“COSÌ ACCOMPAGNEREMO 
LE CANTINE 
NEI PROSSIMI MESI”

a cura di Loredana Sottile
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E
ra nell’aria. Dopo settimane di riflessioni e con-
fronti anche Veronafiere alla fine ha ceduto e ha 
deciso di rinunciare a Vinitaly 2021, previsto per 
giugno. Appuntamento al 2022, dunque - dal 10 al 

13 aprile - sempre con l’edizione n.54, quella che si sareb-
be dovuta tenere inizialmente nel 2020 e che è già slittata 
per ben due volte. “Una scelta di responsabilità, ancorché do-
lorosa” l’ha definita il presidente di Veronafiere Maurizio 
Danese “un ulteriore arresto forzato che priva il vino italiano 
della sua manifestazione di riferimento per la promozione na-
zionale e internazionale”. 
Tuttavia, quest’anno non passerà invano, ma sarà una sorta 
di ponte verso il 2022 con diversi appuntamenti previsti nei 
prossimi mesi. Quasi una prova generale di ripartenza per 
aziende e operatori del settore, come ci ha raccontato il dg 
di Veronafiere, Giovanni Mantovani, in questa intervista 
esclusiva all’indomani della decisione.

Dunque, decisione presa. Da settimane c’era molta at-
tenzione mediatica su Vinitaly: cos’è che alla fine vi ha 
fatto decidere in maniera definitiva? 
Direi che permangono ancora troppe incertezze. E il protrar-
si delle limitazioni alla libera circolazione internazionale, 
per una fiera come Vinitaly, diventa un ostacolo notevole. In 
queste settimane abbiamo avuto diversi incontri e confronti 
con tutta la filiera - dalle associazioni alle singole aziende - 
scambi anche molto emotivi, perché Vinitaly suscita sempre 
grandi emozioni ed empatie. E alla fine abbiamo ritenuto che 
si potesse tentare una strada diversa: rinviare al 2022, ma 
con una serie di iniziative nel 2021 che aiutino il settore, pas-
so dopo passo, a riprendere il rapporto diretto con il mercato.

A partire da Opera Wine, che resta in calendario dal 19 
al 20 giugno a Verona…
Ci tenevamo molto, anche per avere un punto fermo e dare 
un segnale simbolico di ripartenza al mese di giugno. Opera 
Wine quest’anno sarà una sorta di summa delle selezioni, 
in occasione del decimo anniversario di Wine Spectator, e 
sarà un momento di comunicazione e grande visibilità 

Scelta presa dopo il 
confronto con la filiera. Ma 
il 2021 avrà due punti fermi: 
Opera Wine a giugno e la 
Special Edition della fiera a 
ottobre, che “sarà un evento 
di ripartenza alla presenza 
dei buyer internazionali”. 
Intervista al dg di Veronafiere 
che, a Tre Bicchieri, smorza 
l’attacco di Mww: “Siamo 
manifestazioni diverse. 
Sbagliato farci la guerra”

››

Il 23 marzo Vinitaly riparte dall’estero. 
Tutte le tappe
In attesa della ripresa degli eventi fisici in Italia, 
Vinitaly prosegue in presenza sui mercati interna-
zionali, a partire dalla Russia con le tappe a Mosca 
e a San Pietroburgo in programma dal 23 al 25 
marzo. Dal 3 al 6 aprile sarà la volta di Vinitaly 
Chengdu e poi a giugno di Wine to Asia (Shenzhen, 
8-10 giugno). E sarà ancora la Cina ad aprire con il 
road show il calendario estero autunnale di Vini-
taly (13-17 settembre) prima di trasferirsi in Brasile 
per la Wine South America (22-24 settembre). 
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per il vino italiano nel mondo. Saranno presenti nume-
rosi operatori e media e, dal momento che l’evento si potrà 
svolgere in sicurezza, abbiamo aperto anche ad altre azien-
de, che non compiano nella selezione ma che hanno voglia 
di partecipare ai b2b. Noi, come fiera, ci mettiamo a loro 
disposizione in questo percorso.

Ma non è finita. L’altro punto fermo è quello di Vinitaly 
Special Edition del mese di ottobre. Che tipo di evento 
sarà? 
È un evento che avrà tre caratteristiche: forte dialogo con 
le istituzioni; taglio promozionale; presenza di mercati na-
zionali ed internazionali. Tutte cose di cui il mondo vitivi-
nicolo ha tanto bisogno in questo momento. Chiaramente 
non avrà la stessa portata di Vinitaly – anche in termini di 
costi - ma rappresenterà un primo ritorno alla normalità e 
un ritrovato approccio delle aziende con gli spazi espositivi.

Vinitaly-Special Edition ingloberà al suo interno anche 
wine2wine, l’appuntamento annuale con il forum della 
wine industry che si solito si svolge a fine novembre?
Esattamente. Sarà un momento di formazione, di appro-
fondimento sui mercati e di scambio culturale. D’altronde, 
molte aziende ci dicono che wine2wine finisce per diventa-
re un driver per le loro attività e i loro progetti.

Le date scelte per questo nuovo format sono 16-18 otto-
bre: a fine vendemmia e in un periodo in cui si spera si 
possa ritornare alla quasi normalità, dopo la campagna 
vaccinale. Eppure, non sembra averla presa bene l’idea-
tore di Milano Wine Week, Federico Gordini che, in una 
lettera aperta a tutta la filiera, accusa Vinitaly di non 
aver avuto fair play, visto che MWW si svolgerà dal 2 al 
10 ottobre (vedi box). Cosa ne pensa?
Io non ci trovo nulla di scorretto nella scelta di program-
mare Vinitaly-Special Edition nel mese di ottobre. Conosco 
Milano Wine Week e mi sembra un altro tipo di evento ri-
spetto al nostro, più rivolto ai consumer e alla comunicazio-
ne. Abbiamo missioni completamente diverse, ma vanno 
rispettati entrambi i progetti. Noi lo abbiamo sempre fatto 
con Milano Wine Week e confido loro facciano altrettan-
to. Onestamente non mi aspettavo questi toni e credo che, 
oggi più che mai, non ci sia bisogno di fare le barricate e 
attaccare gli altri. Da parte mia, mai l’ho fatto e mai lo farò.

A proposito di rapporto con gli altri enti, avete sentito gli 
organizzatori di Vinexpo, al momento unica fiera euro-
pea rimasta in calendario per il mese di giugno? Faranno 
marcia indietro anche loro, visto che il progetto era quel-
lo di creare un ponte temporale tra Parigi e Verona? 
Anche loro, come tutti, vivono in una costante incertezza. 
Ma sulla decisione finale non saprei: decideranno come me-
glio credono.

››

››

L’attacco di Gordini 
di Milano Wine Week in una 
lettera aperta alla filiera vino
Siamo spiacenti e addolorati per il rinvio di 
qualsiasi evento o fiera, soprattutto per le tante 
persone che ci lavorano. Ma questo non auto-
rizza nessuno a ribaltare i calendari senza alcun 
dialogo. La Milano Wine Week celebrerà la sua 
quarta edizione dal 2 al 10 Ottobre, date che 
sono state rese pubbliche al termine della ma-
nifestazione 2020.
Oggi leggiamo che un player, dopo avere deci-
so di rinviare la propria manifestazione come 
purtroppo sono state costrette a fare tutte le più 
grandi manifestazioni internazionali, propone 
la creazione di un nuovo evento “speciale” ad 
ottobre.
Il fair play imporrebbe, anche nelle situazioni 
più difficili, il rispetto delle parti.

“È un grande dispiacere l’annuncio 
del rinvio, ma la realtà della pandemia 
non lascia spazio ad ipotesi alternative: 
abbiamo difficoltà a programmare 
viaggi e contatti, avremmo difficoltà 
nell’accogliere gli ospiti negli stand. 
Tuttavia, il secondo rinvio amplia 
il vuoto che Vinitaly lascia. Abbiamo 
necessità di contatti internazionali, 
di presentare i nostri prodotti e restare 
in contatto con il grandissimo numero 
di operatori nazionali ed internazionali 
che affluivano a Verona”

— Sandro Boscaini, presidente di Federvini

“Comprendiamo e condividiamo 
le ragioni che hanno portato Veronafiere 
al rinvio della manifestazione. 
Riteniamo però che sia fondamentale 
in questo difficile momento tenere 
acceso il motore della promozione 
e perciò appoggiamo l’intenzione 
di Vinitaly di sostenere il settore anche 
nel corso di quest’anno attraverso 
l’organizzazione di eventi mirati 
in favore del business e dell’immagine 
internazionale del vino tricolore”

— Ernesto Abbona, 
presidente di Unione Italiana Vini 



Torniamo a Verona e al Vinitaly, come gestirete le 
quote delle cantine che avevano già versato un antici-
po sul 2020, poi slittato al 2021 e, infine, al 2022? 
Gli acconti versati verranno naturalmente considerati per 
la manifestazione del 2022. Ma se le aziende avranno esi-
genze diverse, il nostro ufficio commerciale troverà solu-
zioni appropriate per ogni singolo caso.

E, invece, qual è la situazione economica delle fiere 
dopo oltre un anno di pandemia e ben due manifesta-
zioni saltate? Avete ricevuto i sussidi che aspettavate? 
E che cosa chiedete al nuovo Governo e all’Europa?
Devo dare atto all’Europa di aver dato ascolto alla filiera 
per lo sblocco dei 63 milioni di euro per coprire i costi fissi 
delle aziende attive nel settore fieristico italiano colpite 
dalla pandemia. Rimane, tuttavia, il limite di erogazione, 
il cosiddetto de minimis, che attualmente prevede che 
non si possano destinare ad organizzatore oltre 1,8 milio-
ni di euro per le perdite di fatturato. Limite che è già stato 
innalzato, ma che rimane comunque basso. Ci aspettiamo, 
quindi, un ulteriore passo in avanti per ampliare questo 
tetto: il Governo italiano si sta già muovendo in questa 
direzione.

La Germania, però, lo ha già ottenuto ed è probabil-
mente uno dei motivi - ma non l'unico - per cui ProWein 
non ha avuto difficoltà ad annullare già mesi fa l’even-
to del 2021…
La Germania lo ha già fatto per le perdite del 2020 e lo farà 
anche per il 2021. È chiaro, quindi, che se non otterremo 
una misura analoga nel più breve tempo possibile, ci trove-
remo indietro al momento della ripartenza reale sui mer-
cati, con un forte gap che non dipenderà né dalla capacità 
degli enti fieristici né dalla valenza dei prodotti. E sarebbe 
una grave perdita, perché ne risentirebbe tutto il sistema 
economico. La tempestività è, quindi, fondamentale.

Guardiamo avanti. Come si immagina Vinitaly 2022 e 
quale sarà il ruolo delle fiere nel prossimo futuro, ››
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“La scelta di Veronafiere, seppure dolorosa, 
conferma la serietà dell’ente fieristico e la 
volontà di sostenere i viticoltori al meglio 
in questo momento critico. Ci mettiamo 
a disposizione per collaborare ed essere 
al fianco di Veronafiere nel programmare 
sia la 54esima edizione di Vinitaly 
che per l’evento speciale di ottobre”

— Franco Verrascina, presidente di Copagri

“Apprezziamo in particolare la capacità 
di resilienza e di proposta variegata 
in un momento molto difficile per 
il comparto vino. Siamo convinti che 
occorra sostenere la validità del sistema 
italiano ed evitare pericolose aperture 
ad altre realtà internazionali”

— Massimiliano Giansanti, 
presidente di Confagricoltura

“La pandemia ancora morde e costringe 
a un ulteriore rinvio degli eventi 
in presenza, ma siamo pronti a lavorare 
insieme al Vinitaly per supportare, 
in questa fase difficile, un comparto 
prezioso per l’agroalimentare con una 
produzione del valore di circa 12 miliardi 
di euro e una reputazione imbattibile”

— Dino Scanavino, 
presidente di Cia-Agricoltori Italiani

“Condividiamo la decisione di Vinitaly 
e al contempo guardiamo con molto 
interesse ai progetti annunciati 
finalizzati al riavvio della promozione 
e al rilancio del vino italiano sia in Italia 
che sui mercati internazionali”

— Christian Marchesini, 
presidente del Consorzio Vini Valpolicella

“Lo spostamento del Vinitaly è un atto 
dovuto per consentire la partecipazione 
anche degli operatori stranieri 
e sostenere il successo del prodotto 
agroalimentare Made in Italy 
più esportato nel mondo dove, 
nonostante la pandemia, il vino 
ha fatturato 6,3 miliardi di euro nel 2020”

— Ettore Prandini, presidente di Coldiretti

››
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quando – si spera – questo periodo sarà solo un ri-
cordo? 
Io conto che dal 2022 - anzi già da ottobre 2021- si possa 
tornare a respirare un po’di normalità e a riallacciare le 
relazioni internazionali da dove si sono interrotte. Quello 
del 2022 sarà un Vinitaly profondamente rinnovato: ap-
profittando del tempo a disposizione stiamo già, anche 
con l’aiuto delle aziende e dell’Agenzia Ice, pensando a 
una profonda ristrutturazione del progetto, per renderlo 
ancora più attuale rispetto alle esigenze dei clienti e alla 
capacità di relazionarsi con i mercati.

Gli strumenti digitali che, in questo anno, tutti noi ab-
biamo imparato a maneggiare, continueranno ad avere 
un loro ruolo anche con il ritorno alla normalità? 
Certamente. Diventeranno integrativi, soprattutto per ca-
pire meglio cosa ci chiede e cosa ci propone il mercato. At-
traverso il digitale si possono migliorare le informazioni e 
diventare, noi stesse fiere, una fonte preziosa di informa-
zioni. Credo sia questo il senso della rivoluzione digitale, 
non tanto le video conferenze o i webinar.

Proviamo a chiudere il cerchio. Questo anno trascorso 
tra lockdown, nuove abitudini e finte ripartenze ha 
cambiato un po’ tutti. Ma cosa ha insegnato, in parti-
colare, ad un grande ente come Veronafiere?
Ci ha insegnato che bisogna sapere navigare anche sul-
le acque agitate dei cambiamenti imprevisti e che, anzi, 
è proprio da periodi come questi che viene la spinta per 
cambiare in meglio e adeguarsi ai tempi. E, poi, ci ha inse-
gnato quanto siano importanti i rapporti umani. Motivo 
per cui la fiera - come ci hanno confermato tutti i nostri 
interlocutori - non è un vecchio arnese che può essere 
messo da parte. Al contrario, oggi più che mai, resta stra-
tegica e centrale per la ripartenza. 

››

“Una scelta di responsabilità che 
condividiamo ampiamente, così come 
siamo pronti a sostenere le altre iniziative, 
annunciate da Veronafiere. È necessario 
da parte del mondo del vino farsi trovare 
pronto al giorno della ripartenza 
dei mercati e quindi è molto importante 
tenere alta l'attenzione anche 
con manifestazioni capaci di creare 
relazioni nazionali e internazionali 
e interesse verso il nostro settore”

— Riccardo Cotarella, 
presidente Assoenologi

Rimane in calendario  
Wine Paris & Vinexpo Paris
E adesso gli occhi sono tutti puntati su Wine Paris-
Vinexpo che, dopo le rinunce di Vinitaly e di Pro-
Wein, rimane l’unico salone del vino in Europa an-
cora in calendario. L’evento dovrebbe svolgersi dal 
15-16 giugno all’Expo Porte di Versailles, tuttavia, in 
una recente intervista alla rivista francese Vitisphe-
re, il direttore del gruppo Vinexposium, Rodolphe 
Lameyse, aveva dichiarato che avrebbe aspettato 
fino alla fine di marzo per prendere una decisione 
definitiva, annunciando che si continuava, in pro-
spettiva, a lavorare anche su Vinexposium.Con-
nect, la piattaforma digitale lanciata in occasione 
di Vinexpo Shanghai nel mese di ottobre. Chissà se 
la marcia indietro di Vinitaly accelererà la scelta…

“Accogliamo con favore le iniziative 
di promozione proposte da Veronafiere 
per i prossimi mesi: l’aspettativa 
è poter entrare finalmente in una fase 
caratterizzata da un maggiore livello 
di sicurezza e da minori incertezze 
per il comparto vitivinicolo”

— Luca Rigotti, coordinatore 
del settore vitivinicolo 

di Alleanza cooperative agroalimentari

“Vogliamo mantenere viva 
l'attenzione del mondo sul vino italiano, 
uno degli ambasciatori più significativi 
del Made in Italy. Le iniziative messe 
in campo da Veronafiere per mantenere 
il file-rouge tra Vinitaly 2019 e 2022, 
con l’edizione di Vinitaly-edizione 
speciale e le altre manifestazioni che 
faremo insieme hanno questo obiettivo”. 

— Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia

“Non posso che rimarcare il dispiacere 
di dover rinunciare anche quest’anno 
al Vinitaly, la principale manifestazione 
di riferimento del settore vinicolo 
italiano. Chiediamo al Governo 
di considerare il grande danno 
economico che questa decisione 
comporta e di prevedere aiuti concreti 
per mantenere alta la competitività 
internazionale del nostro 
settore fieristico”

— Riccardo Ricci Curbastro, 
presidente di Federdoc
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IL LOCKDOWN SPINGE 
IL FENOMENO BAG IN BOX

 a cura di Gianluca Atzeni



D
a brutto anatroccolo degli scaffali a principe 
delle vendite, da formato cheap a fenomeno 
da lockdown. Il bag in box guida la classifica 
delle performance nell’anno della pandemia 

e trova il modo di prendersi una sorta di rivincita sul 
mercato, facendosi apprezzare soprattutto all’estero tra 
i grandi clienti del vino made in Italy (Usa, Canada, Re-
gno Unito, Svezia), mentre la platea dei consumatori 
italiani deve ancora prendere fiducia nelle sue poten-
zialità. Il business di questa voce dell’industria vinicola 
è in netta crescita. Lo è già da alcuni anni, ma nel 2020 
ha registrato una forte accelerata. Gli analisti ci parlano 
di un formato che è a buon diritto tra i principali trend 
globali da tenere sotto osservazione in questo 2021 e 
per i prossimi anni, assieme ai vini in lattina, sostenibi-
li, a basso tenore alcolico, biologici e rosati. Capace di 
attirare anche il pubblico più giovane dei Millennial e 
della Z Generation (come evidenziano gli esperti di 
Wine Intelligence nell’articolo più in basso), per conve-
nienza, praticità e attenzione all’ambiente, il bag in box 
(inventato in Australia a metà anni 60 dall’enologo 
Thomas Angove) strizza sempre più l’occhio a Dop e 
Igp, coi produttori italiani pronti a migliorare ulterior-
mente la qualità sia del contenuto sia del contenitore. 
Alcuni tra i più importanti nel panorama nazionale, 
sentiti in questa indagine del settimanale Tre Bicchieri, 
si dicono pronti a investire per incontrare le esigenze 
dei consumatori moderni, consapevoli tuttavia che la 
strada è ancora lunga per sdoganare, sul fronte interno, 
questo formato.

Il segmento avanza ancora 
e cresce in doppia cifra 
nel 2020, complici la 
pandemia e le nuove 
preferenze dei consumatori, 
soprattutto all’estero e 
in Gdo. L’Italia stenta ancora 
a crederci ma le imprese 
produttrici pianificano 
investimenti. E per gli analisti 
resta uno dei formati 
su cui scommettere in futuro, 
soprattutto se “bio”

››

Il 2 aprile il Concorso mondiale 
a Tolosa
Si tiene il prossimo 2 aprile a Tolosa il Concorso 
internazionale “Wine in box”, organizzato da 
Amelovin e da Università di Tolosa. Le prime edi-
zioni (dal 2015 al 2020) hanno ottenuto un buon 
successo, con partecipanti da tutto il mondo 
(365 nel 2020, Italia compresa). I vini, senza di-
stinzioni di prezzo, vengono assaggiati per cate-
goria e alla cieca da una giuria mista di profes-
sionisti e di appassionati. La medaglia d’oro è il 
premio assegnato da questa gara internazionale 
unica, che ha avuto il coraggio di valorizzare la 
categoria dei Bag in box, raramente presente 
nelle degustazioni. Nel 2020, e per la prima vol-
ta, premiate anche le confezioni (ha vinto un 
francese). Ogni giuria è presieduta da un enolo-
go, con funzioni di garante dello svolgimento 
della degustazione e della qualità senza difetti 
dei vini premiati. 
best-wine-in-box.com

https://best-wine-in-box.com/


GAMBERO ROSSO28TRE BICCHIERI

LE STORIE

›› GDO ITALIA: COME SONO ANDATE LE VENDITE?
È proprio dall’Italia e dalla Grande distribuzione che è 
opportuno partire, perché in un contesto di incremento 
degli acquisti di vino confezionato che nel 2020, secon-
do i dati forniti da Iri, ha segnato incrementi del 5,1% a 
volume e del 7,1% a valore (quasi 1,8 miliardi di euro), 
il bag in box ha registrato sensibili crescite, vendendo 
quasi 20 milioni di litri (+26,4%) per una spesa di 35,3 
milioni di euro (+27,8%) a prezzi costanti rispetto al 
2019 (1,8 euro/litro), facendo segnare l’ennesima pro-
gressione dal 2017, quando in Gdo si vendevano 14 mi-
lioni di litri per 22 milioni di euro. Ora, la quota a valo-
re sul totale è di quasi il 2%, mentre a volume è del 4%. 
Virgilio Romano, business insight director di Iri, parla 
di un formato certamente aiutato dalla pandemia, che ha 
fatto aumentare le vendite in Gdo “ma comunque in trend 
rispetto agli anni precedenti che mostravano crescite superiori 
alla categoria: +6% nel 2018 e +5% nel 2019 per il Bag in 
box, rispetto all’andamento a volume di tutto vino: negativo 
del 5,2% nel 2018 e positivo per lo 0,6% nel 2019”. Secon-
do l’analista di Iri, il bag in box ha “una sua potenzialità, 
colta da cantine e distribuzione e la sua funzione di servizio è 
stata molto utile nel 2020, quando in generale tutti i grandi 
formati hanno risentito positivamente dell’effetto lockdown”. 
A livello nazionale, il 55% delle vendite di bag in box in 
Gdo interessa il Centro e la Sardegna, rispetto al 30% del 
Nord e al 15% del Sud. Nel dettaglio, la crescita interessa 
tutte le dimensioni principali, da 3 e 5 litri, si amplia la 
distribuzione del formato da 2,25 litri “che forse presenta 
una dimensione compatibile con una pratica conservazione e 
potrebbe favorirne la crescita”. La perdita di posizioni, tran-
ne il 2020, del bottiglione in vetro da un litro e mezzo “sta 
progressivamente perdendo fascino agli occhi degli shopper e 
questo potrebbe essere un vantaggio per il bag in box” osserva 
Romano “qualora si riesca a trasferire ai consumatori il van-
taggio della praticità e la garanzia della qualità”.

EXPORT IN FORTE CRESCITA NEL 2020
 L’Italia, primo esportatore di vino in volume e primo 
produttore mondiale, ha superato nel 2020 il muro dei 

››
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Bag in box - vendite Gdo Italia '17/'20 - volumi

2017 2018

+6,2%

2019

+4,8%

2020

+26,4%
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Bag in box - vendite Gdo Italia '17/'20 - valori

2017 2018

+15,4%

2019

+5,58%

2020

+27,8%

100 milioni di euro per il formato bag in box, che un 
anno prima totalizzava 84 mln di euro (erano 59 nel 
2017 e 81 nel 2018). La Svezia, con 23 milioni di euro, è 
il miglior cliente italiano, seguito da Norvegia (17 mln), 
Regno Unito (14 mln), Germania (10 mln), Usa (6 mln) 
e Canada (oltre 5 mln). Impossibile non tenere conto di 
queste tendenze. “Sin dal momento in cui è stata intro-
dotta la possibilità di utilizzare il nuovo formato anche per 
i vini a denominazione di origine, col decreto firmato da 
Luca Zaia nell’ormai lontano 2008” ricorda il presidente 
di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro “abbiamo invi-
tato i nostri produttori a guardare con attenzione al cam-
biamento del mercato. Oggi più che mai, abbiamo conferma 
che questo propende per forme alternative di confeziona-
mento. Infatti, pur rimanendo fermo il dominio del classico 
imbottigliamento in vetro, il bag in box ha accresciuto no-
tevolmente la sua quota di mercato, soprattutto in Gdo”. E 
il formato strizza l’occhio sempre più ai vini di qualità. 
Oggi sono circa 80 (di cui 40 Doc e 40 Igt) le denomina-
zioni italiane che, nei loro disciplinari, contemplano il 
formato. La pandemia ha determinato nuove condi-
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Bag in box - vendite Gdo Italia '20 per tipologia

bag in box
Doc
Igt
Altro
Totale

volumi
1.298.926
4.319.548
14.291.136

19.909.610

valori
3.339.476
9.669,155

22.274.142
35.282.772

prezzo medio
€/lt
2,57
2,24
1,56
1,77

fonte: Ismea (dati gen-nov 2020; elaborazione Tre Bicchieri 

Bag in box - export Italia - top 6 destinazioni '20

Mercato 
Svezia
Norvegia
UK
Germania
Stati Uniti
Canada
TOTALE

litri
(gen-nov '20)

8.185.538
7.425.765

10.519.783
4.290.189
1.951.726
1.415.944

47.885.195

euro
(gen-nov '20)

22.885.906
17.098.672
13.728.600

9.131.370
5.649.852

5.117.382
100.131.247

var valore
2017-2020*

+90%
+66%
+40%
+11%

+242%
+525%
+109%
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›› zioni di vita “e questa tipologia” come ricorda Ricci 
Curbastro “si è prestata particolarmente bene allo spirito 
del tempo, orientato al riempimento della dispensa e del 
bere a casa”. Un bere a casa che non ha affatto tralascia-
to, anzi, ha incrementato la ricerca della qualità. Per 
questo, l’industria del vino non può prescindere, igno-
randole, dalle esigenze dei consumatori, divenuti “più 
sensibili verso packaging leggeri, ecosostenibili, pratici, 
adatti al commercio online e più economici. Il momento sto-
rico” è l’appello di Federdoc “ci impone di dare massima 
attenzione a questo, per dare un nuovo slancio al settore e 
garantire la giusta ripartenza”.

IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE. 
Come viene vista, allora, da parte delle imprese questa 
realtà? È possibile fare qualità nel bag in box? E quali le 
opportunità future per il segmento? Lo abbiamo chie-
sto ad alcuni imprenditori, a cominciare da quelli più 
esperti e che da più tempo operano sul mercato.

MGM-MONDODELVINO, 
UN VETERANO DEL BAG IN BOX
Storico produttore di bag 
in box italiano, il grup-
po Mgm-Mondodel-
vino (ricavi 2020 
a 120,5 milioni 
di euro) conta 
circa 2,5 milio-
ni di pezzi (da 3 
litri). Il direttore 
marketing, Enrico 
Gobino, sottolinea 
come le quote a volume 
siano passate dal 15% del 
2019 al 18% del 2020 e, a valore, valgano il 12% su un 
2019 che non raggiungeva il 10%. “È un formato di re-
spiro internazionale. L’estero rappresenta oltre 95%, con la 
Scandinavia che pesa circa un quarto dei ricavi del segmen-
to”, prosegue Gobino ricordando come sono stati proprio 
quei monopoli, oltre 20 anni fa, a chiedere di confezio-
nare in bag in box gli stessi vini che erano in bottiglia, 
senza abbassare la qualità: “Un’estensione di gamma per 
un mercato disposto a pagare per quella qualità”. Oggi trai-
nata dai vini a Doc Piemonte (rossi, come la Barbera, e 
rosati) o dall’Igt Terre Siciliane. Per preservarla, Mgm ha 
investito in ricerca e sviluppo, studiando l’impatto dei 
materiali (erogatori, sacche) sulla materia prima, per 
migliorare la shelf life del prodotto, coinvolgendo anche 
i fornitori: “La sfida” spiega il direttore marketing “è ga-
rantire stabilità al vino per un arco temporale rilevante; oggi 
non si va oltre i 20 mesi, anche se sappiamo che il bag in box 
è fatto per un consumo rapido”. Ma c’è anche una sfida 

I formati in crescita 
nell’era della pandemia
I nostri studi di fine 2020 in Usa, Canada, Australia, 
Svezia e Uk suggeriscono che, sebbene le bottiglie 
di vetro da 75 cl siano dominanti, si nota una cresci-
ta dei formati più piccoli, e in particolare delle latti-
ne. Negli ultimi tre anni, a fronte di una crescita del 
bag in box che si era arrestata, il vino in lattina è 
cresciuto notevolmente e oggi quasi 4 consumatori 
di vino su 10 in Usa e Canada conoscono e usano 
questo formato, con tassi di conversione all’acqui-
sto raddoppiati dal 2017 (in Usa e Canada). Ciò con-
ferma che in questi mesi stanno prendendo piede i 
formati più piccoli in generale, anche dei bag-in-
box (ad esempio 1,5 lt) e delle lattine in particolare, 
accolti da chi ha tra 21 e 39 anni, come Millennials e 
Gen Z, con potere d’acquisto e preferenze che influ-
iranno sulla categoria vino dei prossimi 30-40 anni.
Per quanto riguarda le motivazioni all’acquisto dei 
piccoli formati, il fattore chiave è la convenienza, vi-
sta anche come modo a basso rischio e basso costo 
per provare nuovi prodotti e stili. L'unica eccezione 
al fenomeno del "più piccolo è meglio" viene dal 
Canada, dove il lockdown sembra aver rilanciato il 
bag-in-box, che era in calo sul lungo termine e ha 
avuto una rinascita negli ultimi mesi. La spinta del 
bag-in-box sembra provenire da consumatori più 
giovani e più coinvolti, che storicamente hanno evi-
tato questo formato. Nei prossimi mesi, ci attendia-
mo più fiducia nel bag-in-box, poiché i produttori 
reagiscono al cambiamento dei trend di vendita e 
apportano più varietà e innovazione per raggiunge-
re questi consumatori.
Non tutti guardano a lattine e bag in box. Di volta in 
volta, le nostre analisi ci dicono che le persone tro-
vano questi contenitori utili, ma non proprio ro-
mantici. La pandemia, però, potrebbe cambiare 
l’approccio al prodotto e la nostra consapevolezza: 
opteremo comunque e quando si potrà per una tra-
dizionale bottiglia di vetro ma potremo comprare 
talvolta vino in lattina o bag-in-box e non per una 
semplice questione di prezzo.
Se guardiamo alle prossime frontiere del packaging, 
a seguito del boom dell'e-commerce, la sfida sarà 
trasportarlo ai consumatori. Se, per ora, l’e-com-
merce si è preoccupato di trasportare bottiglie in 
vetro, chiediamoci se sarà così a medio e lungo ter-
mine. Il vetro è pesante e ha bisogno di molto car-
tone per ridurre le rotture; il che significa molti im-
ballaggi, aumento delle emissioni di carbonio e dei 
costi di spedizione. Considerando il crescente inte-
resse su ambiente e sostenibilità, una delle carte 
che il bag-in-box può giocarsi è proprio questa. 

– Pierpaolo Penco - Wine Intelligence

››
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›› ambientale: “Il packaging è 100% riciclabile. Dal 2016, 
adottiamo sistemi di certificazione di sostenibilità, calcolan-
do l’impronta carbonica. Da prime stime, possiamo sostenere 
che il formato è a basso impatto. E se l’Italia vuole orientare 
sul biologico la sua viticoltura, il bag in box è assolutamen-
te funzionale allo scopo”. L’industria dovrà proseguire a 
fare ricerca sui materiali di riciclo. Ed Mgm, fa sapere 
Gobino, sta testando nuovi materiali che neutralizzano 
l’ossigeno: “Questo” conclude “potrebbe consentire anche a 
vini di alta qualità, con meno solfiti, di trovare spazio”.

CANTINE SETTESOLI: 
“MEGLIO L’ESTERO DELL’ITALIA”
Il bag in box vale oggi il 10% 
dei ricavi di Settesoli, 
per circa 2,8 milioni 
di euro. Giuseppe 
Bursi, presidente 
della grande coo-
perativa siciliana 
che tra le prime 
ha scommesso su 
questo formato a 
inizio Duemila, rileva 
un incremento di circa 
il 7% negli ultimi anni: “Il 
nostro bag in box è al 90% a Igt e al 5% a Doc, con un 10% 
di biologico”, prosegue definendolo un prodotto da espor-
tazione più che da mercato interno. “Lavoriamo bene col 
Nord Europa, dove hanno una differente sensibilità su questo 
formato. Qui, se non si rispettano certi standard di qualità 
non si entra. L’Italia, invece, percepisce il bag in box come di 
basso livello, alla stregua dell’uso del tappo a vite per il vino in 
bottiglia”. Eppure, si tratta di un formato con tutte le carte 
in regola per incontrare le esigenze dei consumatori: “È 
riciclabile, il sistema di chiusure mantiene integro il prodotto, 
ci sono formati più recenti, come la pouch bag, che prescin-
de anche dal cartone esterno. Non si vedono svantaggi per il 
successo di questi formati. Tuttavia” fa notare Bursi “mentre 
all’estero vengono accolti bene, in Italia ci sono ancora delle 
remore, sul lato della Gdo. E ritengo ci sarà un’inversione di 
tendenza quando si verificherà una crescita della cultura della 
sostenibilità”.

CODICE CITRA: 
“RADDOPPIARE RICAVI NEI PROSSIMI 3.5 ANNI”
L’Abruzzo del bag in box si esprime anche coi vini di Co-
dice Citra, presieduto da Angelo Baccile: “La produzione 
2020 è di oltre mille ettolitri in volume per circa 150 mila euro 
in valore, di cui 63% per l’Italia e il 37% all’estero, soprattut-
to Canada e Germania”. Il rosso e il rosato senza Ig sono 
i più venduti ma c’è una crescita del 35% in tre anni per 
il Pecorino. La struttura societaria di Codice Citra, con 6 

mila ettari vitati, consente 
di fare qualità anche in 
questi formati: “La 
nostra missione è 
corrispondere alle 
cantine associate 
un prezzo delle uve 
superiore a quello 
di mercato, sia nel-
la Doc sia nel bag in 
box”, aggiunge Bacci-
le, che guarda al futuro 
di questo segmento: “Voglia-
mo crescere raddoppiando il fatturato di questo tipo di forma-
to. Pensiamo non sia solo un effetto dettato dalla situazione 
attuale, ma rimarrà un fenomeno almeno per i prossimi 3-5 
anni, soprattutto negli Stati Uniti”. Anche nel Nord Europa, 
dove in bag in box si trovano “prodotti di tutto rispetto”, 
fa notare il presidente che punta il dito sul tema della co-
municazione: “La mentalità per cui nel bag in box c’è vino 
cheap va cancellata. I giovani oggi guardano alla sostanza e 
ora esistono formati slim, che possono essere inseriti in fri-
go, che rispettano a pieno l’esigenza della qualità e praticità. 
Anche noi siamo propositivi sotto questo aspetto”. La coope-
rativa abruzzese sta lavorando su un formato meno in-
gombrante con packaging sostenibile: “Cartone riciclabile 
100% come la bag interna in plastica e una grafica d’impatto 
e colorata con rimandi all’Abruzzo per provare a fare breccia 
sullo scaffale. E staremo attenti anche a packaging sempre più 
a tema biologico”.

CANTINA VALPANTENA: 
“SEGMENTO SU CUI FAREMO INVESTIMENTI”
Chi ha scelto di credere 
in questo segmento è 
Cantina Valpantena, 
come sottolinea 
il direttore Luca 
Degani. Con una 
produzione di 
circa 1 milione 
di pezzi, lo stabi-
limento veronese 
si rivolge in primis 
al nord Europa: “Siamo 
partiti più di dieci anni fa in 
questi mercati che chiedevano alta qualità in bag in box, inclu-
dendo Doc importanti come Soave, Valpolicella, Custoza, Pi-
not grigio delle Venezie”. Assieme alle cantine di Castelnuo-
vo, Monteforte e Colli Vicentini per anni il business ha 
viaggiato fuori dall’Italia: “Lo è anche oggi ma abbiamo, con 
sorpresa, constatato che anche il mercato interno ha incre-
mentato le richieste. E non si tratta affatto di vini di secondo 
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›› livello. Si cresce” dice Degani “anche in Italia”. Il tre litri 
è il formato che va per la maggiore, con crescite in dop-
pia cifra anno su anno: semplice, alto, stretto, ideale da 
tenere in frigo. I costi si avvicinano a 8 euro “ma ci sono 
bag in box che arrivano anche a 10 euro per vini con passaggi 
in legno, che diventano 13 euro in giro per l’Italia e persino in 
qualche enoteca”. Come alternativa di qualità al prodotto 
che era venduto sfuso, Cantina Valpantena punta a raf-
forzare la presenza del bag in box in tutti i punti vendita 
diretta del brand. Il futuro? Si lega alla sostenibilità: “La 
ricerca di prodotti a basso impatto ambientale ha bisogno di 
investimenti. Il problema del bag in box è oggi la sua durata 
limitata nel tempo. Ma sicuramente si cercheranno materiali 
più performanti, che consentano un qualche affinamento”.

CANTINA DI SOAVE: 
“ITALIA MERCATO ANCORA POCO MATURO”
Il 2% circa dei ricavi di Can-
tina di Soave dipendo-
no dal bag in box. 
Wolfgang Raifer, 
direttore generale, 
ricorda l’inizia-
tiva dell’azienda 
che negli anni si 
è attrezzata di una 
linea di confeziona-
mento ad hoc: “Il mer-
cato ha avuto una crescita 
forte, poi si è fermato e, trala-
sciando il 2020, i numeri sono abbastanza stabili. Nel senso 
che ci sono consumatori affezionati ma altri mercati che non 
apprezzano questo formato”. Le grandi richieste di Regno 
Unito e Nord Europa, dove aumentano le preferenze dei 
consumatori per i formati piccoli (2,25 litri), si accompa-
gnano a un’Italia che non è un grande affare, secondo Rai-
fer: “L’effetto pandemia ha generato quasi un raddoppio delle 
richieste rispetto al passato, per l’incremento delle ricerche di 
prodotti comodi, ma quasi esclusivamente grazie all’estero. In 
particolare, nei mercati scandinavi qualche soddisfazione eco-
nomica in più la sta ottenendo la Doc Soave”. L’Italia resta un 
mercato poco maturo per il bag in box: “Subisce le stesse 
difficoltà del tappo a vite, poco accettato dai buyer. Inoltre” 
conclude “non c’è stata mai una grande azienda che ha inve-
stito su questo segmento”.

VINCHIO VAGLIO SERRA: 
LE DOP COME VALORE AGGIUNTO
Da 2.300 ettolitri del 2005 a 25 mila del 2020. Il percor-
so della Cantina Vinchio Vaglio Serra nel bag in box è di 
costante incremento. Soprattutto nel 2020, che per il for-
mato da 3 litri ha segnato un +25% rispetto a una media 
del 5% negli anni precedenti. Oggi, come spiega il diret-

tore commerciale, Marco 
Giordano, il 90% dei 
vini venduti è a Doc: 
“Qualità, praticità 
e tenuta guidano 
le scelte del con-
sumatore”. E la 
pandemia ha fatto 
salire le quote sui 
ricavi totali, passate 
al 60%. “Oltre a clienti 
storici che privilegiano il 
formato 10 litri, c’è un pubblico 
giovane che investe sui 3 litri attraverso il canale online che 
abbiamo implementato a fine giugno 2020”, dice Giordano, 
che si sofferma sugli aspetti qualitativi: “La nostra Barbera 
è separata già in vigna in vendemmia e segue un percorso che 
ci ha portato a tre livelli di selezione. Il più alto è vicino a quel-
lo dell’imbottigliato. In cantina si spendono oltre 10 euro per 
3 litri; il prodotto è di pronta beva”. La cantina ha investito 
anche su packaging e grafica, e ritiene necessario lavorare 
sulla comunicazione per far capire che “come per le bottiglie 
ci sono diversi gradi di qualità del bag in box”. Marco Giorda-
no parla di forte diffidenza sul mercato italiano, da questo 
punto di vista: “Il formato è paragonato ancora alla dama da 
5 litri e la maggior parte dei consumatori lo considera un vi-
nello”. Le difficoltà ci sono anche nella grande distribuzio-
ne dove “è difficile inserirsi con prodotti di qualità superiore. 
E pensare” sottolinea “che in Norvegia il formato da 3 litri 
arriva anche a superare i 40 euro. Ci vorrà del tempo”.

CRITICITÀ E PREGIUDIZI
L’occhio del consumatore italiano appare, quindi, scarsa-
mente allenato, ma i limiti per il bag in box dipendono 
anche da una non piena fiducia da parte della distribuzio-
ne moderna, poco propensa a collocarli in fasce di prezzo 
alte: sopra i 9 euro. Per Marco Giordano (Vinchio) non è 
maturo il momento per i prodotti di alta qualità. Angelo 
Baccile (Codice Citra) ritiene necessario far capire che an-
che il bag in box è un prodotto di tutto rispetto. Da sfata-
re, per Luca Degani (Valpantena) il fatto che contenga un 
vino cheap, mentre qualche luce la intravede Enrico Gobi-
no (Mgm), secondo cui alcune insegne stanno prendendo 
coscienza, con la pandemia, della virata dei clienti verso la 
qualità anche in questi formati. 
“C’è bisogno di investire in distribuzione e comunicazione, ac-
cettarlo a scaffale, differenziarlo in termini di proposta vitivini-
cola. In passato, il bag in box è stato destinato al vino da tavo-
la” osserva Virgilio Romano (Iri) “ma a parere di molti è in 
grado di garantire ottima qualità in qualsiasi tipologia. Ed è in 
questa direzione che bisogna andare decisi. Ed è un fatto molto 
positivo che, per quanto piccole in termini di dimensione, le Doc 
e Igt nel bag in box siano raddoppiate rispetto a tre anni fa”. 
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