
trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

FIERE, UN ANNO DOPO. 
QUALE RUOLO NEL 

POST COVID? IL SONDAGGIO 

anno 12 - n. 10 - 11 marzo 2021

DAZI 
Sospensione 
reciproca delle 
tariffe aggiuntive 
Ue-Usa. Segnali 
di apertura anche 
sulla web tax

   

EXPORT 
Il 2020 fa meno 
male del previsto: 
vino italiano a 
-2,2%. Calo States 
e Asia, bene nord 
Europa

RESE 
Il Mipaaf propone 
taglio per i vini 
da tavola. Emilia-
Romagna: “Così 
favoriamo gli altri 
Paesi”

FOCUS 
Per Chiaretto e 
Bardolino perdite 
contenute a 
-5%. Via libera 
a sottozone e 
menzioni

MONTALCINO 
Buona la prima per 
Benvenuto Brunello 
Off. Per la Docg, 
giacenze stabili   
e top brand   
in crescita
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Nasce il Movimento Turismo 
dell’Olio. Così vino ed 
extravergine promuovono 
il Belpaese
Olio e turismo fanno sistema sul modello del 
vino. Nasce ufficialmente il Movimento Turi-
smo dell’Olio (Mto), che per i prossimi sei anni 
sarà guidato dal tandem composto da Donato 
Taurino (presidente) e Vittoria Cisonno (diret-
trice e ideatrice). Obiettivi principali, sono 
la promozione dei territori olivicoli del 
Belpaese e la valorizzazione della cultura 
dell’olio extravergine d’oliva italiano. E la 
strada è già segnata, grazie all’esempio della 
Puglia che aveva già dato il La, dando vita ad 
un consorzio MtOlio regionale e agli eventi 
Abc Olio e Ulivo Day. Il Consorzio è attualmen-
te capitanato da Puglia, Umbria, Calabria, 
Lombardia e Abruzzo, soci fondatori insieme 
al Movimento Turismo del Vino. 
“La costituzione ufficiale del Movimento quale 
Consorzio nazionale” ha detto il neopresidente 
“rappresenta non solo un atto formale, ma l’attua-
zione di un vero gioco di squadra e indica la volon-
tà chiara di tutti noi di voler aprire le porte delle 
nostre aziende al turismo”.  La parola d’ordine, 
adesso, è “fare rete”, come ricorda la direttrice 
Cisonno “fondamentale sarà unire pubblico e pri-
vato per costituire un coordinamento tra MTV, 
MTO, Città del Vino, Città dell'Olio e una rete di 
ristoratori per dialogare come un’unica voce con le 
istituzioni locali e nazionali”.
Intanto, proprio dalle Città del vino viene l’ap-
pello lanciato al Ministro del Turismo, Massi-
mo Garavaglia per far ripartire l’enoturismo, 
grazie ad un’accelerazione sulla campagna vac-
cini. Alla luce del fatto che nei prossimi mesi la 
domanda turistica favorirà le destinazioni 
aperte, sicure e non affollate, vale la pena – è 
questo l’appello del presidente Floriano Zam-
bon - considerare la centralità dei territori ru-
rali, agricoli e vitivinicoli italiani. “Siamo da 
subito disponibili a confrontarci con le istituzioni 
centrali per supportare la ripartenza”.
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USA-UE. Stop ai dazi sui prodotti agroalimentari per quattro mesi e svolta   
sulla web tax: verso una nuova cooperazione atlantica

Diciassette mesi e un cambio di 
presidenza alla Casa Bianca. 
Tanto ci è voluto per arrivare 
alla sospirata tregua commer-
ciale tra Usa e Europa in merito 
alle dispute riguardanti Airbus-
Boeing. Al momento si tratta 
solo di una sospensione recipro-
ca di 4 mesi a partire dall'11 
marzo, ma per dirla con la presi-
dente della Commissione Ue, 
Ursula von der Leyen è una 
“ventata di aria fresca” che fa 
sperare in una soluzione dura-
tura e fa tirare un sospiro di sollievo all’agroalimentare ita-
liano ed europeo e al settore vino di Francia, Spagna e Ger-
mania colpiti da tariffe aggiuntive del 25% a partire dal 18 
ottobre 2019. La risoluzione Usa arriva all’indomani di 
quella trovata con il Regno Unito su whisky scozzese e for-
maggi tipici e la ricalca nella forma. 
“Da tempo aspettavamo un cambio di rotta nei rapporti fra Usa e 
Ue che la nuova amministrazione Biden aveva già fatto intuire, 
ma non ce lo aspettavamo in tempi così stretti per la diplomazia, 
ad appena quaranta giorni dall'insediamento” è il commento 
del direttore del Consorzio del Grana Padano, Stefano 
Berni, che, immediatamente dopo l'annuncio della sospen-
sione delle tariffe, ha iniziato a registrare un importante in-
cremento di ordini. Soddisfatto anche il mondo vitivinicolo 
italiano che in questo periodo ha fatto i conti con la spada di 
Damocle del carosello che, ogni sei mesi, minacciava di ab-
battersi come una scure sulla sua testa. “Si tratta di una rinno-
vata cooperazione transatlantica indispensabile per l’economia 

italiana e per le imprese vitivinico-
le, dipendenti dal mercato Usa per 
1.6 miliardi di euro”, è il com-
mento di Paolo Castelletti, se-
gretario generale di Unione 
Italiana Vini. C’è da dire, ad 
onor di cronaca, che il vino ita-
liano era sempre riuscito a 
restare fuori dalla black list 
e, anzi, in questi 17 mesi 
aveva accorciato le distanze 
con la Francia, messa ko 
dall’effetto combinato dazi-pan-
demia. Diversa la situazione per 

liquori e cordiali, colpiti anch’essi dalle tariffe aggiuntive, con 
un crollo, stimato da Federvini, del 40% delle esportazioni 
verso gli Usa. “Ha piovuto sul bagnato” è il commento di Mica-
ela Pallini, presidente del Gruppo Spiriti di Federvini “il crollo 
dei consumi fuori casa, le restrizioni alla socialità in tutte le sue 
dimensioni, l’arrivo dei dazi americani e i contraccolpi commer-
ciali causati dall’entrata in vigore della Brexit sono stati un duro 
colpo. Ci auguriamo che questo primo segnale rappresenti l’inizio 
della ripresa e che il nuovo clima coinvolga il dossier su alluminio 
ed acciaio, anche quello gestito con l’applicazione di dazi”. 
Intanto segnali positivi vengono anche dalla questione web 
tax, dopo che il Governo Usa ha annunciato l'abbandono del-
la clausola del "porto sicuro", aprendo così alla possibilità di 
tassare le società digitali e di regolamentare questo settore. 
Ricordiamo che anche su questo il rischio di rivalsa statuni-
tense sul settore agroalimentare e vitivinicolo europeo era 
molto concreto. Adesso, però, l’accordo globale sembra più 
vicino: se ne riparlerà proprio in Italia in occasione del G20.

a cura di Loredana Sottile

CINA. Consorzi di tutela equiparati a organizzazioni non governative. Federdoc:
“Barriere che mettono a rischio la promozione”

A rischio le attività promozionali in 
Cina. È l’allarme lanciato da 
Federdoc in merito alla 
recente decisione del-
le autorità cinesi di 
considerare i Con-
sorzi di tutela alla 
stregua di Organiz-
zazioni non Gover-
native, obbligando 
gli stessi a designare 
un rappresentante legale 
cinese per proseguire le attività 
di promozione già programmate, 

comprese quelle presenti anche ne-
gli Omc in corso in scadenza a 

fine marzo 2021. 
“L’Amministrazione cinese 

sta interpretando in modo 
estensivo una norma di 
legge del 2017” spiega il 
presidente di Federdoc 

Riccardo Ricci Curba-
stro (foto), che ha subito 

comunicato l’anomalia al mi-
nistro delle Politiche Agricole 

Stefano Patuanelli e a quello degli 
Esteri Luigi Di Maio, denunciando 

che le istituzioni cinesi stanno già ap-
plicando la norma in oggetto anche ai 
Comitati Interprofessionali del vino 
francesi e ad altri soggetti che si occu-
pano di promozione dei vini europei a 
Ig. “Si tratta di una richiesta illegittima” 
sottolinea la Federazione “in quanto 
costituisce una barriera non tariffaria 
imposta in modo totalmente arbitrario 
dal Governo cinese”. Per chi non si uni-
forma sono previste dure sanzioni, tra 
cui anche l’esclusione per un quin-
quennio da qualsiasi attività promo-
zionale sul territorio cinese.

EXPORT. Il settore vino italiano limita i danni nel 2020: volumi e valori a -2,2% 

Il 2020 riporta quasi indietro di due anni le lancette 
dell’export del vino italiano, ma il settore non può lamen-
tarsi, se confrontato coi segni meno a valore di Spagna 
(-3,6%) e soprattutto Francia (-11,3%), principali compe-
titor. I dati resi noti dall’Istat giovedì 11 marzo segnano 
un calo contenuto dei valori e delle quantità vendute in 
tutto il mondo. Le spedizioni italiane ammontano, infat-
ti, a 6,29 miliardi di euro (-2,2%) per volumi di poco supe-
riori ai 2 miliardi di litri, in calo anche questi del 2,2%, ma 
sufficienti a far riconquistare all'Italia la leadership mon-
diale a volume ai danni della Spagna.
L’anno dell’esplosione della pandemia da Coronavirus 
aveva fatto ben sperare, grazie ai numeri del primo trime-
stre, con una crescita di oltre il 5% a valore, poi trasfor-
matasi in un duro -12,6% del secondo trimestre e nel 
-1,9% del terzo, con una fine d’anno in lieve ripresa 
(+0,7%), grazie a novembre e dicembre. Il mese nero dei 
vini italiani è stato maggio, con un secco -24%, scri-
ve l'Osservatorio Qualivita. Se si guarda ai continenti, 
Asia e America hanno perso rispettivamente il 12,6% e il 
4,3%, a fronte di un’Europa che ha retto l’impatto della 
crisi economica (+0,2%).
Il primo mercato di destinazione, gli Stati Uniti, hanno 
lasciato sul terreno il 5,6% mentre la Germania, secondo 
cliente del vino made in Italy, cresce del 3,9%, incremen-
tando il suo peso sulla bilancia commerciale (al 17,1% 
contro 23,1% degli Usa). Perde quote il Regno Unito che 
flette nel 2020 del 6,4% a valore e ora pesa l’11,4% sul 
totale. Bene, invece, sia Svizzera (+0,3%) sia Canada 
(+1,4%), seguite da Paesi Bassi e Svezia che guadagnano 
posizioni: +17,5% e +4,9%. Perdono due posizioni Francia 
(-10,7%) e Giappone (-15,6%); lieve diminuzione per Da-
nimarca (-0,4%), al decimo posto della top ten delle desti-
nazioni. Avanzano Belgio, Russia e Norvegia (+29,4%, 
con una delle migliori performance: vedi box a lato) men-
tre perde 4 posizioni rispetto al 2019 la Cina (eterna pro-
messa del vino italiano), con un -26,5% e un peso specifi-
co di appena l’1,6% sul valore totale. 
Tra le tipologie, fa notare l'Osservatorio Uiv-Ismea, sof-
frono gli sparkling, a partire da Usa e Uk. e perdono il 
6,9%, complice un calo significativo del prezzo medio. 
Meglio i fermi in bottiglia (-1,5%) con un controvalore di 
3,9 miliardi di euro. Le Dop perdono il 2,9% e sono il seg-
mento più esportato (oltre 4 mld) e un trend positivo in 
Germania. Ottima la performance degli Igp (+1,2%, a 1,5 
mld di euro) mentre i vini comuni scendono del 5,3%.

Anno    2016  2017  2018  2019  2020

Valori (mld euro)  5,62  6,00  6,23  6,43  6,29

ITALIA. Migliori 8 performance 2020
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 1   Ucraina    +31,3% 

 2   Norvegia    +29,4%

 3   Olanda    +17,5% 

 4   Finlandia    +10,9%

 5   Messico   +7,7%

 6   Svezia    +4,9%  

 7   Germania    +3,9%

 8   Belgio    +3,7%

ITALIA. Primi 10 mercati - 2020
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Paesi     2020 (euro) Var% 
      su 2019

Usa     1.453.822.002 -5,6

Germania    1.074.953.233 +3,9

Regno Unito    714.178.634  -6,4

Svizzera    382.113.957  +0,3

Canada    346.576.558  +1,4

Paesi Bassi    193.643.732  +17,5

Svezia     189.117.238  +4,9

Francia    184.761.655  -10,7

Giappone    154.455.657  -15,6

Danimarca    148.253.840  -0,4

MONDO    6.291.355.103 -2,2

ITALIA. EXPORT VINO 2016-2020
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VINI GENERICI. Il Mipaaf studia taglio rese. Ma arriva secco “no” dell’Emilia-Romagna
a cura di Gianluca Atzeni

Il Ministero per le Politiche agricole si 
appresta a varare il decreto applicati-
vo del Dl Rilancio (maggio 2020) che, 
modificando il Testo unico del vino, 
riduce le rese dei vini generici (vini 
da tavola, senza Do o Ig), portandole 
dalle attuali 50 tonnellate per ettaro 
ai 30 t/ha, con deroghe ad hoc a 40 t/
ha per le zone più vocate, individuate 
dal Mipaaf. 
LA PROPOSTA. Il nuovo testo (le 
cui norme entrano in vigore dalla 
campagna 2021/22) prevede che le 
aree in deroga a 40 t/ha siano indivi-
duate a livello di comune, sulla base 
delle rese medie comunali superiori a 
30 t/ha, in base alle dichiarazioni di 
vendemmia degli ultimi cinque anni 
(esclusa la campagna con resa più alta 
e resa più bassa), secondo quanto si 
legge nella bozza. Questo elenco, su 
richiesta di Regioni e Province, è ag-
giornato dal Mipaaf ogni cinque anni. 
Per chi non rispetta i limiti di resa, si 
applicano le sanzioni previste nel Te-
sto unico del vino (legge 238 del 
2016).
L’obiettivo del Mipaaf è limitare la 
produzione di vino in un periodo 
in cui si assiste a una riduzione dei 
consumi, ma è anche vero che il seg-
mento dei vini da tavola ha registrato 
buone performance proprio durante 
tutto il 2020, per via delle chiusure 
del canale Horeca. 
IL NO DELL’EMILIA-ROMAGNA. 
La bozza di testo inviata dal Mipaaf 
alle Regioni, in vista dell’ema-
nazione del testo finale (che 
dovrà passare in Confe-
renza Stato-Regioni), 
non accontenta una del-
le più importanti aree 
produttrici, l’Emilia-Ro-
magna che, con 4 milioni 
di ettolitri, da sola rappre-
senta un quarto della produzio-
ne nazionale di vini generici. I dati 
Istat, a questo proposito, sono chiari: 
su 52,1 milioni di ettolitri di produ-

zione totale italiana di vini e mosti nel 
2020, il segmento del vino da tavola 
vale 16,5 milioni di ettolitri, in au-
mento rispetto ai 16 milioni del 2019. 
Il 2020 è stato caratterizzato anche da 
una crescita dei prezzi dei vini generi-

ci che, secondo rilevazioni 
Ismea, hanno registrato un 

+10% (meglio i bianchi ri-
spetto ai rossi) a fronte 
di un calo dei vini a Dop 
del 5%. A prendere posi-
zione è l’assessore regio-

nale all’Agricoltura, Ales-
sio Mammì, secondo cui è 

un errore penalizzare i vini gene-
rici: “Imporre una limitazione determi-
na una riduzione dell’offerta interna, 
favorendo l’ingresso dei vini di altri Pae-

HORECA. Erogati bonus ristorazione a 13 
mila richiedenti per 78,2 milioni di euro
Sono quasi 13 mila i “Bonus ristorazione” erogati a favore di 
12.969 richiedenti, per un totale di 
78,2 milioni di euro, entro la 
prima settimana di febbraio 
2021. Il Fondo, istituito 
per dare un aiuto al setto-
re Horeca colpito dalla 
pandemia, consente di 
chiedere un contributo 
a fondo perduto (90% in 
acconto e 10% a saldo) da 
un minimo di mille euro fino a 
un massimo di diecimila euro. “La misura ha avuto qualche 
inciampo nella fase di implementazione” ha detto il ministro per 
le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, rispondendo alla Ca-
mera a un’interrogazione del deputato Giuseppe L’Abbate “ed 
entro il 20 marzo sarà versato ai beneficiari il 10% del saldo. Con-
tinua, inoltre, l’elaborazione delle domande che presentano delle 
criticità, perché incomplete o parziali. Assieme a Poste Italiane 
stiamo cercando di accelerare l’erogazione dei contributi, che sono 
una boccata d’ossigeno per il settore”. Le domande sul bonus ri-
storazione presentate a Poste Italiane (ente gestore incarica-
to) sono state quasi 46,7 mila, per un importo superiore a 221 
milioni di euro, secondo i dati resi noti dall’ex ministra Teresa 
Bellanova a fine gennaio. – G. A.

Preoccupa l’aumento delle giacenze
In questo 2021, l’Italia vitivinicola deve, in ogni modo, fare i conti con 
l’incremento delle giacenze. I dati di Cantina Italia (resi noti dall’Icqrf) 
dicono che, al 31 gennaio 2021, ci sono 61,4 milioni di ettolitri di vino 
in giacenza: +0,7% su dicembre 2020 e +3,6% sul 31 gennaio di un 
anno fa (pari a 2,1 milioni di ettolitri in più). Per Coldiretti, bisogna 
intervenire con una “distillazione di emergenza rivolta a Do e Ig, con 
l’obiettivo di togliere dal consumo alimentare almeno 200 milioni di 
litri di vini e mosti, a valori paragonabili a quelli di mercato. Il gover-
no intervenga” chiede Coldiretti “con almeno 150 milioni di euro, per 
un valore medio di 75 euro/ettolitro con aiuti nazionali”.    

PNRR. Patuanelli: “Incontrerò ministro 
Economia su risorse Piano”
Un incontro bilaterale, a breve, col ministro per l’Economia, 
Daniele Franco, per discutere dei fondi riservati all’agricol-
tura nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha 
annunciato il Ministro per le Politiche agricole, Stefano Pa-
tuanelli, durante l’audizione in Commissione agricoltura al 
Senato dello scorso martedì, in cui l’esponente pentastellato 
ha presentato le linee programmatiche del suo dicastero, 
prefigurando la possibilità di una richiesta di aumento di 
risorse. “Oltre a confermare le misure già presenti nel documen-
to, presenteremo” ha annunciato “alcune integrazioni e alcuni 
elementi in più. E, chiaramente, attenderemo i pareri delle Com-
missioni rispetto al Piano e il parere conclusivo del Parlamento 
per implementare le misure per il settore agroalimentare”. In 
ottica Pnrr, il nuovo inquilino di Via XX Settembre ha 
ricordato come il settore primario sia chiamato a of-
frire un contributo determinante alla transizione 
verde dell’economia: “L’agricoltura può contare su circa 50 mi-
liardi di euro per i prossimi 7 anni, tra fondi Pac post 2020 e re-
lativo cofinanziamento nazionale e risorse a valere sul Pnrr. Il 
Piano stanzia oltre 3 miliardi di euro per progetti riguardanti il 
settore agricolo e agroalimentare e la gestione delle risorse irri-
gue. E la linea d’azione ‘agricoltura sostenibile’ ha una dotazione 
di 2,5 miliardi di euro, per contratti di filiera, parchi agrisolari e 
logistica”. Un pacchetto di risorse mai avuto in passato e su 
cui “non è possibile sbagliare alcuna mossa”. 

ACETO BALSAMICO. Notificato all’Ue il no dell’Italia alla Slovenia. Decisione a giugno
Il Governo italiano ha notificato 
il parere circostanziato alla 
Commissione europea in 
materia di Aceto balsami-
co, dopo la mossa della 
Slovenia che introdurreb-
be l’uso, per prodotti gene-
rici, della denominazione 
“aceto balsamico”. La formaliz-
zazione dell’opposizione italiana pro-
roga, di fatto, al 3 giugno lo status quo. 
Nei prossimi mesi, gli Stati membri 

si comunitari ed extra-Ue”. Nelle pro-
vince emiliano-romagnole, questi 
vini sono arrivati a un “equilibrio 
tra costi e ricavi” e la riduzione “non 
lascerebbe spazio alle diverse caratteriz-
zazioni produttive sviluppate nel tempo 
da ciascun territorio, vanificando le scel-
te di politica regionale”. Importanti re-
altà cooperative e filiere interregiona-
li potrebbero andare in grave 
difficoltà, secondo Mammì, che ricor-
da come il 50% delle superfici vitate 
regionali impegni la produzione di 
vini generici: “Per i produttori la perdita 
stimata è di 9 milioni di euro ogni anno”. 
Infine, applicare la riduzione già a 
questa campagna, mentre potatura e 
concimazioni sono quasi concluse, sa-
rebbe un’ulteriore beffa al settore. 
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2.VINO detenuto in Italia al 31 gennaio 2021

Tabella 1. Giacenze vino in Italia per tipologia e colore 

VINI ettolitri % 

vini DOP 30.905.603 50,4 

bianco  14.680.923 23,9 

Rosato 655.221 1,1 

Rosso 15.569.459 25,4 

vini IGP 16.800.941 27,4 

bianco  7.137.968 11,6 

Rosato 616.247 1,0 

Rosso 9.046.726 14,7 

Varietali 784.567 1,3 

vini da tavola e altri 12.868.197 20,9 

ITALIA 61.359.309 100 

Figura 1. Andamento del vino in giacenza per tipologia: 1° febbraio 2018 – 31 gennaio 2021 

I dati al 31 agosto di ogni anno sono influenzati dalla parziale chiusura delle registrazioni relative alle campagne 
vitivinicole dell’anno precedente.
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ANDAMENTO DEL VINO IN GIACENZA PER TIPOLOGIA
1° febbraio 2018 – 31 gennaio 2021 (mln/ettolitri)
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saranno chiamati a prendere 
posizione sulle criticità 

segnalate dall’Italia e a 
esprimere una decisio-
ne. Secondo il Consorzio, 
diretto da Federico Desi-

moni, uno dei primi nodi 
sarà stabilire l’eventuale con-

trasto della Slovenia con il rego-
lamento Ue 1151/12 che tutela Dop e 

Igp, ma anche l’eventuale violazione 
delle norme in materia di etichettatura. 

Il tema è di interesse nazionale e ha vi-
sto coinvolti, su iniziativa dei consorzi 
interessati, l’assessore all’agricoltura 
della Regione Emilia-Romagna, Alessio 
Mammi, i parlamentari Benedetta Fio-
rini, Elena Lizzi e Rosanna Conte e i due 
europarlamentari Paolo De Castro ed 
Elisabetta Gualmini, fino ai ministri 
Stefano Patuanelli e Giancarlo Giorget-
ti. Tra le associazioni italiane che si sono 
mobilitate: Origin Italia, Coldiretti, Fe-
derconsumatori e Federvini. 

Giansanti (Confagri): “Per il vino necessari interventi straordinari Ue”
“Mobilitare fondi straordinari a livello europeo”. È la richiesta del presidente di Confagricoltura, Massimiliano 
Giansanti, che evidenzia come per alcune produzioni, come il vino, la situazione di mercato sia addirittura 
peggiorata rispetto allo scorso anno. “Nell’ultimo rapporto sul commercio estero da gennaio a novembre 
2020” ricorda Giansanti “la Commissione ha rilevato che l’export di vini è stato penalizzato dall’emergenza 
sanitaria, con una contrazione delle vendite nell’ordine di 1,3 miliardi di euro sullo stesso periodo del 2019”. 
E le difficoltà italiane sono evidenziate dai dati Mipaaf sulle giacenze a gennaio 2021, con 61 milioni di ettolitri 
in aumento del 3,6% in un anno. “Situazioni analoghe anche in Spagna, ad esempio, dove le giacenze a fine 
gennaio si attestavano a più di 82 milioni di ettolitri”, scrive Giansanti in una nota, secondo cui è indispensa-
bile riproporre le misure di distillazione “ma con un compenso adeguato per i produttori”. 

vini Dop vini Igp vini generici vini varietali
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CHIARETTO-BARDOLINO. Vendite 
a -5%: la pandemia non spaventa la 
Dop. Anteprima a distanza
a cura di Gianluca Atzeni

S
e, nel 2019, al Consorzio di 
tutela del Chiaretto e Bardo-
lino qualcuno avesse prono-
sticato una perdita del 5% a 

causa della pandemia da Covid, in 
molti ci avrebbero messo la firma. 
Così è stato. I numeri 2020 della Dop 
gardesana parlano, infatti, di una 
chiusura d’anno per il Chiaretto a 9,5 
milioni di bottiglie (-4%) e per il Bar-
dolino a 13,7 milioni (-5%). “La Dop 
ha retto l’urto del Covid”, commenta il 
presidente Franco Cristoforetti. 
Anche grazie al canale Gdo che assor-
be circa il 55% dei volumi. Eppure, il 
2020 sembrava essere l’anno dell’e-
splosione definitiva del rosa e del ros-
so veneti, a giudicare dal boom del 
primo trimestre 2020: “Invece, il se-
condo è stato pessimo, in estate abbia-
mo recuperato e siamo rimasti stabili de 
settembre in poi. Ci aspettiamo un 2021 
non diverso dallo scorso anno. Siamo 
speranzosi nella campagna vaccinale” 
osserva “e pronti per un 2022 che po-
trebbe segnare la nostra consacrazione”.
NUOVO DISCIPLINARE. La de-
nominazione (1.200 soci e 2.700 etta-
ri) si accinge a mettere in pratica i det-
tami del nuovo disciplinare (in attesa 
di decreto attuativo dopo la pubblica-
zione in Gazzetta ufficiale), che pre-
vede per il Chiaretto le menzioni 
“Chiaretto di Bardolino Doc”, oppure 

Doc Classico o Doc Spumante. “La pa-
rola Chiaretto in evidenza ci consente di 
essere più forti dal punto di vista identi-
tario e, soprattutto, il vino è definito 
come ‘rosa chiaro tendente all’arancia-
to’”, spiega il presidente, che vede re-
alizzati gli sforzi di quella “rosé revo-
lution” partita nel 2014. Per il 
Bardolino, via libera alle tre sot-
tozone Montebaldo, La Rocca e 
Sommacampagna (con rese/ettaro 
a 100 quintali) e anche in questo 
caso, in etichetta, il nome sottozona 
precederà quello della Doc. Cambia 
anche la base ampelografica, col limi-
te massimo della Corvina che sale al 
95% e il minimo obbligatorio della 
Rondinella dal 20% al 5%, mentre 
non c’è più l’obbligo della Molinara. 
Le modifiche al disciplinare saranno 
retroattive e l’annata 2020 dei rossi 
con le tre sottozone potrà essere 
commercializzata nella nuova veste 
da settembre 2021.

L’ANTEPRIMA. Nuova veste anche 
per l’anteprima del Chiaretto di Bar-
dolino che, causa pandemia, si svolge-
rà a distanza in questa dodicesima 
edizione. Il Consorzio, entro il 15 
aprile, invierà circa 80 kit tra Italia ed 
estero alla stampa specializzata, com-
posti da 50 vini in bottiglie di vetro da 
50 ml con tappo a vite. Una seconda 
fase coinvolgerà produttori e risto-
ranti di Verona a maggio, quando è 
prevista anche la seconda edizione di 
“100 Note in Rosa”, manifestazione 
che animerà le serate estive della cit-
tà, della provincia e della riviera gar-
desana: “Una delle note positive di que-
sto 2020 difficile è che la ristorazione 
della città di Verona ha risposto alle sol-
lecitazioni del Consorzio” sottolinea 
Cristoforetti “e oggi il Chiaretto è diffu-
so anche in città: una cosa non affatto 
scontata fino a tre anni fa. Possiamo dire 
che oggi il Chiaretto è diventato uno dei 
vini rappresentativi, entra negli aperiti-
vi ed è abbinato ai cocktail di fine cena”.

Il consorzio in cifre

1200 soci:

2.700 ettari

254.000 q uva prodotta

178.000 hl vino 

prodotto

23,5 mln bottiglie

L’annata 2020 del Chiaretto
Le condizioni climatiche hanno consentito un perfetto sviluppo delle componenti aromatiche fruttate delle 
uve, che si traducono nel Chiaretto di Bardolino nella presenza soprattutto di agrumi e piccoli frutti di bosco. 
Le caratteristiche del microclima locale, invece, hanno garantito la presenza di quelle tipiche componenti di 
freschezza e di sapidità. Come conferma l’assaggio dei vini che stanno uscendo sul mercato, quella del 2020 
è stata una buona annata nonostante il periodo di considerevole cambiamento climatico.
Andrea Vantini, responsabile dell’area tecnica del Consorzio
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https://www.loredangasparini.it/
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OLTREPO. Conferma Gilda Fugazza alla 
presidenza del Consorzio

Sauvignon Greel Riserva ‘18
CANTINA PRODUTTORI BOLZANO

 
A Bolzano sorge la Cantina Produttori Bolzano 
(Kellerei Bozen) che nasce nel 2001 dall’unio-
ne di due storiche cantine bolzanine: la Can-
tina Gries e la Cantina Santa Maddalena, che 
oggi comprende con 224 soci che controllano 
oltre 340 ettari di vigneti. Con Marco Sabellico 
oggi assaggiamo il Sauvignon Greel Riserva 
‘18, nato da uve della riserva del Renon. Dal 
colore giallo paglierino verdolino brillante, al 
naso è fragrante e intenso con note di frutta 
tropicale, uva spina, fiori di sambuco, menta, 
salvia e delicate note vanigliate. In bocca il 
vino è croccante, teso e fresco, con ricche 
note vegetali, di erbe aromatiche, agrumi e 
lime. Ottimo in abbinamento con i piatti di 
mare, dal pesce crudo al pesce arrosto, primi 
piatti di pesce ma anche formaggi cremosi, 
formatti al latte di capra e asparagi.
Visita il sito www.kellereibozen.com/it/riserva/
greel/ e l’e-commerce: shop.kellereibozen.
com/it/GREEL-SAUVIGNON-RISERVA-Sued-
tirol-Alto-Adige-DOC-2018/SW10036
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CMKlCpFFlkK/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Si rinnova il Consiglio di amministrazione del Consorzio 
tutela vini Oltrepò Pavese, che affida (riconfermandola) a 
Gilda Fugazza il ruolo di presidente. Un’elezione all’una-
nimità che ha assegnato anche i ruoli di vice a Ottavia Vi-
starino, Andrea Barbieri e Renato Guarini. “Si completa il 

percorso di riorganizzazione della 
governance dell’Oltrepò del vino, 

che in un momento generale di 
difficoltà, ha saputo ritrovare 
compattezza” commenta 
l’assessore all’agricoltura 
di Regione Lombardia, Fa-

bio Rolfi, per il quale il rilan-
cio dell’intero Oltrepò Pavese, 

anche in ottica post Covid, passa 
“necessariamente dalla valorizzazione dei 

grandi vini a denominazione prodotti”. “Il tempo del vino” af-
ferma Fugazza “non è mai abbastanza però il tempo bisogna 
farlo fruttare e il lavoro di questi mesi è stato una lotta contro 
il tempo, una lotta vinta visto i risultati”.

L’ESPERTO RISPONDE
Cosa s’intende per prodotti 
vitivinicoli aromatizzati?  

I prodotti vitivinicoli aromatizza-
ti sono derivati da prodotti del 
settore vitivinicolo (di cui al re-
golamento europeo n. 1308 del 
2013), che sono stati aromatiz-

zati. La normativa di riferimento 
è il regolamento europeo n. 251 del 

2014. Sono prodotti classificati nelle tre categorie 
dei vini aromatizzati; delle bevande aromatizzate 
a base di vino e dei cocktail aromatizzati di pro-
dotti vitivinicoli.
Per quanto concerne il vino aromatizzato è otte-
nuto da uno o più dei prodotti vitivinicoli, quali 
mosto di uve fresche mutizzato con alcole e dif-
ferenti categorie di prodotti vitivinicoli, specifica-
ti nel regolamento n. 251/2014, che rappresenta-
no almeno il 75% del volume totale; con un titolo 
alcolometrico superiore a 14,5% vol e inferiore a 
22% vol.
Le bevande aromatizzate a base di vino sono ot-
tenute da una o più delle categorie di vino speci-
ficate nel regolamento di riferimento per almeno 
il 50% del volume totale; alle quali non è stato 
aggiunto alcole e che hanno un titolo alcolome-
trico non inferiore a 4,5 % vol e inferiore a 14,5 
% vol.
In ultimo, i cocktail aromatizzati di prodotti vitivi-
nicoli ottenuti da uno o più dei prodotti vitivini-
coli indicati nel predetto regolamento, 1308/2013 
che rappresentano almeno il 50% del volume 
totale con un titolo alcolometrico volumico ef-
fettivo superiore a 1,2 % vol e inferiore a 10% vol.
I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati 
in conformità ai requisiti degli Allegati I e II del 
Reg UE n. 251/14 e con le pratiche previste nel 
reg. Ue n. 670/2017. Di conseguenza, è possibi-
le eseguire l’aromatizzazione, solo con alcuni 
aromi in base alla categoria di appartenenza del 
prodotto. Inoltre, tali prodotti possono essere 
edulcorati con alcuni elementi quali lo zucchero 
e il fruttosio. Solamente in alcuni prodotti è pos-
sibile aggiungere alcole, ad esempio nel distillato 
di vino. Infine, viene permesso l’utilizzo di addi-
tivi e coloranti e l’aggiunta di acqua e anidride 
carbonica secondo le regole stabilite.

– 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

UMBRIA. Via libera all’indicazione 
regionale per i vini di Montefalco. 

Novità per il Consorzio vini di Monte-
falco: arriva in etichetta l’indicazio-
ne territoriale “Umbria”. L’assem-
blea dei soci ha approvato la 
modifica dei disciplinari delle 
Doc Montefalco e Docg Monte-
falco Sagrantino che introduce la 
possibilità da parte dei produttori 
di inserire – insieme alle altre informa-
zioni - l’indicazione geografica regionale. L’obiettivo è valo-
rizzare e comunicare il territorio nella sua interezza, raffor-
zando la collaborazione tra i vari territori soprattutto in 
chiave promozionale. In quest’ottica, anche il Consorzio di 
Torgiano ha già approvato la modifica e, a breve, lo 
farà anche la Doc Spoleto. “Si tratta di un passo importante 
verso una coralità di azioni congiunte dei Consorzi della regione” 
sottolinea il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefal-
co Filippo Antonelli “così come è importante l'unanimità espres-
sa dai nostri soci sulla decisione, che sottolinea una visione del 
percorso condivisa da tutte le realtà produttive".

Concorso enologico Città del vino: 
iscrizioni ancora aperte
Bottiglie di qualità da tutto il mondo a Castelvetro 
di Modena, nel Castello di Levizzano, dove è in 
programma il Concorso enologico internazionale 
Città del vino. L’appuntamento, sospeso lo scorso 
anno per la pandemia, è previsto dal 20 al 23 
maggio. Le iscrizioni online per le cantine italiane 
e straniere sono ancora aperte e continuano, gra-
zie al lavoro di Recevin (Rete europea delle Città 
del vino), della federazione internazionale Iter vitis 
(Itinerario culturale del Consiglio europeo) e di 
Ampv, l’associazione che riunisce le Città del vino 
del Portogallo. Sarà l’antica struttura medioevale 
che domina il borgo di Castelvetro a ospitare le 
commissioni d’assaggio internazionali. E nella 
casa del Lambrusco Grasparossa si spera che la 
XIX edizione del concorso veda un’ampia parteci-
pazione. 
La competizione prevede i seguenti premi specia-
li: il Forum spumanti, indetto dal Comune di Val-
dobbiadene (Treviso), il premio BioDiVino, in col-
laborazione con l’associazione Città del bio, e il 
premio Mondo Merlot dedicato ai vini con almeno 
l’85% di Merlot prodotti in Italia, in collaborazione 
con il Comune di Aldeno (Trento). Un riconosci-
mento speciale è destinato quest’anno ai vini a 
base Sangiovese di Romagna, dedicato alla figura 
del grande regista riminese Federico Fellini.
Info: www.cittadelvino.it/pagina.php?id=MjE

SAN GIMIGNANO. Per la Vernaccia primo 
bimestre imbottigliamenti a +20% 

Primi due mesi 2021 positivi per la Vernaccia di San Gimi-
gnano, che apre l’anno sotto buoni auspici. I dati dell’im-
bottigliamento, resi noti dal Consorzio di tutela, superano 
di più del 20% quelli dello stesso periodo del 2020. In va-
lori assoluti sono 1.034.507 i contrassegni di Stato 
rilasciati dal Consorzio: “Il risultato è ancora più positivo e 
incoraggiante” è l’analisi dell’ente presieduto da Irina Guic-
ciardini Strozzi “se si considera che quello fu l’unico bimestre 

dello scorso anno a non essere toccato 
dalla pandemia”. In tutto il 2020, 

il Consorzio ha registrato 
32.911 ettolitri di vino im-
messo sul mercato, pari a 
4,37 milioni di bottiglie ri-
spetto ai 4,67 mln del 2019, 

con una flessione del 6,3%. È 
partita, intanto, la campagna di 

valorizzazione che punta sul concet-
to di Vernaccia come “Regina Bianca in una terra di Re Rossi”.

http://www.instagram.com/tv/CLCe2g_lFL9/
https://www.instagram.com/tv/CMKlCpFFlkK/
https://www.kellereibozen.com/it/riserva/greel/
https://shop.kellereibozen.com/it/GREEL-SAUVIGNON-RISERVA-Suedtirol-Alto-Adige-DOC-2018/SW10036
https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
http://www.cittadelvino.it/pagina.php?id=MjE
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RICERCA 1. Il Trentino presenta le 7 
varietà resistenti a oidio e peronospora

DEAL 1. Joint-venture Antinori-Jermann. La casa toscana rileva la maggioranza di 
quella giuliana. Nessun salvataggio, si apre un nuovo corso

RICERCA 2. Tre nuovi cloni di Turbiana: 
il Consorzio Lugana punta sull’identità

Conegliano Valdobbiadene 
Brut Ottaviano

CONTE COLLALTO

A Susegana nella zona della Marca, terra del 
Prosecco Superiore, da oltre 800 anni ai piedi 
del millenario Castello di San Salvatore si trova 
la famiglia Collalto dell’omonima azienda Conte 
Collalto, che con oltre 160 ettari di vigneto è 
conosciuta soprattutto per il suo Conegliano 
Valdobbiadene. Con Marco Sabellico assaggia-
mo il Brut Ottaviano, un particolare Prosecco 
“sui lieviti”, senza degorgement, come si usava a 
fine ‘800. Dal colore paglierino verdolino e con 
un perlage fine, al naso risulta fragrante, floreale, 
ricco di frutta bianca matura, mele golden, pere 
ed erbe aromatiche. All’assaggio il vino è asciut-
to, pieno ed equilibrato, con un finale che sfuma 
su delicate note di frutto tropicale. Consigliamo 
di provarlo anche decantandolo per assaggiar-
lo nella sua piena espressione. Un vino ottimo 
da abbinare dall’aperitivo, alle fritture, al pesce 
crudo, ai primi piatti di mare, alle zuppe ma 
anche con salumi e formaggi freschi. 
Visita il sito web: www.cantine-collalto.it/ 
e l’e-commerce: shop.cantine-collalto.it/
Per guardare la puntata: www.instagram.com/
tv/CMC2sLcjiFH/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Maggioranza qualificata per Antinori 
nell’accordo preliminare (ancora da 
perfezionare) siglato con Jermann, tra 
le aziende simbolo dei vini bianchi ita-
liani nel mondo. La famiglia Antinori 
acquisisce il controllo della cantina di 
Dolegna del Collio, in provincia di Gori-
zia, in un’operazione i cui dettagli eco-
nomici non sono stati resi noti ma che 
rappresenta un gemellaggio tra due 
grandi brand familiari: Antinori che nel 
2020 ha chiuso il bilancio in lieve fles-
sione a 178 milioni di euro (dati provvi-
sori) e Jermann, azienda che fattura 
circa 15 milioni di euro, ben posiziona-
ta in Italia e altrettanto all’estero. La 
joint-venture è stata siglata nel periodo 
Covid ma, come risulta a Tre Bicchieri, 
non è collegata a eventuali squilibri fi-
nanziari della società giuliana. Due le 
cantine che Jermann porta in dote: 
la moderna sede di Ruttars a Dole-
gna del Collio (aperta nel 2007) e la 
storica sede di Farra di Isonzo (loca-
lità Villanova), distante appena 15 km. 
Nel complesso, sono oltre 170 gli ettari 
vitati complessivi, a cui se ne aggiungo-
no 20 a seminativi e orticole.
L’OPERAZIONE. “Jermann è un’a-
zienda in salute e pienamente autonoma” 
spiega al Gambero Rosso l’amministra-
tore delegato di Antinori, Renzo Co-
tarella “ma soprattutto, da parte nostra, 
non c’è alcuna intenzione di ‘antinorizza-
re’ la Jermann. Sarebbe completamente 
fuori luogo e soprattutto sarebbe un grave 
errore”. Nessun salvataggio, insomma. 

L’acquisizione della maggioranza quali-
ficata delle quote nasce in virtù di un 
rapporto d’amicizia molto datato tra le 
due famiglie. L’intesa preliminare 
prevede di lasciare invariata la 
composizione del management: “Il 
ruolo di Silvio Jermann e la sua partecipa-
zione attiva” sottolinea Cotarella “sa-
ranno decisivi. Antinori metterà a dispo-
sizione il suo modello organizzativo”. 
Diversi anni fa si parlò di una possibile 
messa in vendita di Jermann e, in que-
sto senso, ha prevalso lo stretto rap-
porto tra i due brand.
LA STORIA. La Jermann ha lontane 
origini mitteleuropee. Nel 1881, Anton 
Jermann, bisnonno di Silvio, giunse 
dall’Austria a Villanova di Farra d'Ison-
zo dove diede inizio a una storia di fa-
miglia fatta di successi e riconoscimen-
ti a livello internazionale. Il Vintage 
Tunina (blend di Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia 

Istriana e Picolit, lanciato nel 1975) è 
una delle creazioni della casa goriziana 
tra le più celebrate dalla stampa spe-
cializzata e dalle guide enologiche. Nel 
2016, Silvio Jermann è stato incoro-
nato il produttore più rappresentativo 
dei vini bianchi italiani nel mondo. L’e-
lezione è avvenuta a Roma, sotto l’egi-
da di Gambero Rosso. Uno degli ultimi 
riconoscimenti è il Tre Bicchieri al 
Capo Martino 2018 nell'edizione 2021 
della Guida Vini d'Italia. Ora, nel 
2021, una nuova pagina di storia, col 
passaggio alla famiglia Antinori, che 
incrementa il portafoglio italiano di 
marchi e Dop d'eccellenza (sei le regio-
ni italiane in cui è presente, terzo 
brand nel nord Italia dopo Prunotto in 
Piemonte e Montenisa in Franciacor-
ta). Alla casa toscana, e alla famiglia 
Jermann, il compito di garantire la 
continuità e i successi di questo brand 
del Made in Italy.

A nove anni di distanza dal primo impianto, il Consorzio 
tutela Lugana annuncia la registrazione nel Registro nazio-
nale delle varietà di vite di tre nuovi cloni di Turbiana, il 
Trebbiano di Lugana (geneticamente distinto dal Verdic-
chio) che dà origine al bianco gardesano. Si chiamano Tur-
biana Ctl 1, Turbiana Ctl 3, Turbiana Ctl 5.  La ricerca, ini-
ziata nel 2010, in collaborazione con lo Studio agronomico 
Sata, ha studiato i più antichi vigneti di Lugana con l’obiet-
tivo di garantire tipicità, affinità territoriale e mag-
giore sostenibilità alla Dop. Circa 70 le piante madri e 
centinaia le micro-vinificazioni effettuate tra 2014 e 2020 
che hanno consentito di individuare singole piante per qua-
lità, sanità, maturazione e intensità gustativa delle uve. 
Solo tre sono state selezionate: “Un passo per la definizione 
identitaria del vitigno Turbiana” commenta il direttore An-
drea Bottarel “e nell’avanzamento della ricerca viticola, il cui 
obiettivo sarà far confluire nei nuovi cloni anche quelle caratte-
ristiche fisiologiche per adeguarsi al cambiamento climatico”.

Sette varietà “resistenti” sono pron-
te per garantire maggiore soste-

nibilità nei vigneti trentini, 
contribuendo a ridurre l’uso di 
fitofarmaci. Si chiamano Ner-
mantis, Termantis, Valnosia e 
Charvir e sono il risultato 

del programma di migliora-
mento genetico della Fonda-

zione Edmund Mach, che si uni-
scono alle tre cultivar Solaris, Souvignier Gris e Pinot Regina. 
Garantiscono tolleranza all’oidio e alla peronospora. Il proget-
to Vevir, coordinato dal Consorzio innovazione Vite (Civit) ha 
visto impegnati scienziati e mondo produttivo (Cavit, Mezza-
corona, Cantina di Lavis, Cantine Ferrari) che hanno testato 
per tre anni oltre 30 varietà di vite resistenti presenti sul mer-
cato per individuare quelle performanti per il territorio trenti-
no. I campi sperimentali in Piana Rotaliana, Vallagarina e 
Valsugana hanno valutato l’adattamento alle altitudini, al cli-
ma, valutando anche fenologia, fertilità, produttività, tolle-
ranza alle malattie della vite rispetto ai vitigni tradizionali 
Marzemino e Chardonnay. Un progetto che trova particolar-
mente soddisfatto Fabio Comai, vicepresidente del Consorzio 
innovazione vite, a cui spetterà promuovere queste varietà tra 
i viticoltori. Le sette varietà rappresentano un’opportunità 
per areali viticoli confinanti con aree sensibili, dove le limita-
zioni ai trattamenti fitosanitari rappresentano un grosso limi-
te e nelle aree dove la meccanizzazione a causa della forte pen-
denza è impossibile.

DEAL 2. A Clessidra la maggioranza di Botter. Idea taste of Italy cede la partecipazione
Clessidra Sgr ha finalizzato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Botter, azienda veneziana  con 230 milio-
ni di ricavi nel 2020 e tra i maggiori esportatori di vino italiano nel mondo, detenuta dalla famiglia Botter e dal fon-
do IDeA Taste of Italy gestito da Dea Capital alternative funds Sgr. La famiglia Botter, si apprende da una nota, af-
fiancherà Clessidra nell’operazione, attraverso il re-investimento nella società, continuando a ricoprire un ruolo 
operativo di rilievo ed assicurando così la continuità gestionale. Italmobiliare e Capital dynamics, già investitori del 
fondo Clessidra Capital Partners 3, parteciperanno come co-investitori. Mentre Idea taste of Italy ha ceduto l’intera 
partecipazione. Per Clessidra, l’ingresso in Botter rappresenta il sesto investimento del fondo Clessidra Capital Part-
ners 3, il primo dall’ingresso dell’Ad private equity, Andrea Ottaviano: “La crescita di Botter sarà favorita, oltre che 
dalla naturale capacità di sviluppo nei mercati esteri, dal fatto che la società è una perfetta piattaforma per una 
strategia di mirate acquisizioni con l’obiettivo di promuovere la creazione di un leader italiano nel settore”.

a cura di Gianluca Atzeni

http://www.instagram.com/tv/CLCe2g_lFL9/
https://www.cantine-collalto.it/
https://shop.cantine-collalto.it/
https://www.instagram.com/tv/CMC2sLcjiFH/
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SOSTENIBILITÀ. In Italia impegnata quasi un’azienda su due. 
Presentati i numeri del primo rapporto Agricoltura100

Quasi un’azienda agricola su due in 
Italia è impegnata in materia di soste-
nibilità. Lo dice il primo rapporto 
Agricoltura100, che ha coinvolto ol-
tre 1.800 imprese assegnando un in-
dice per misurare la sostenibilità. Se-
condo lo studio promosso da Reale 
Mutua, con Confagricoltura, e realiz-
zato dal Gruppo Cerved, l’agricoltura 
italiana si dimostra all’avanguardia su 
questo tema: il 17,8% delle imprese 
ha un livello di sostenibilità alto e 
il 30,3% medio-alto. Non emergono 
grandi differenze tra le aree geografi-
che e attività produttive. L’impegno 
caratterizza tutte le fasce dimensiona-
li: l’80% delle imprese più grandi ha 
un livello di sostenibilità alto o medio-
alto, ma anche tra le più piccole (meno 
di 5 addetti), più di un terzo (34,2%) 
raggiunge quel livello.
LE AZIONI. Il maggior impegno è re-
gistrato nell’area della sostenibilità 

ambientale, con azioni per migliorare 
l’efficienza nell’uso delle risorse (97,9% 
di imprese attive), garantire la qualità 
dei prodotti e la salute alimentare 
(88,4%), gestire il rischio idrogeologico 
(56,8%), le emissioni (55,9%) intro-
durre innovazioni (30,7%), come l’uso 
di dati per i processi gestionali e pro-
duttivi o tecnologie di precisione. In 
materia di sostenibilità sociale, secon-
do il rapporto, spicca la valorizzazione 
del capitale umano (67,5%). Nell’area 
della gestione dei rischi e relazioni, le 
iniziative più rilevanti riguardano la 
gestione dei rischi, con il 74,9% delle 
imprese che ha attivato polizze assicu-
rative contro gli eventi atmosferici. L’e-
mergenza Covid-19 ha determinato 
impatti significativi nella cultura 
aziendale: per metà delle imprese in-
terrogate, la sostenibilità è aumentata 
di importanza in tutte le aree, in pri-
mis quella ambientale (52,4%) fino a 

quella sociale (50,5%) e della gestione 
dei rischi e delle relazioni (48,7%).
FATTORE DI BUSINESS. Il rappor-
to Agricoltura100 si è occupato di qua-
lità dello sviluppo delle aziende agrico-
le. Circa un’impresa su tre (32,5%) in 
Italia ha un livello di qualità dell’occu-
pazione alto o medio-alto ed è impe-
gnata nell’offrire rapporti di lavoro 
stabile e di qualità, facilitando l’accesso 
e la formazione dei giovani e sostenen-
do il lavoro delle donne. Un indice che 
ha contribuito a quello generale. Rias-
sumendo: le imprese con qualità 
dell’occupazione alta e medio-alta sono 
il 15,8% di quelle con livello base di so-
stenibilità, il 28,3% di quelle con livello 
medio, il 36,8% di livello medio-alto e 
il 49,1% delle imprese con livello di so-
stenibilità alto. Infine, in materia di 
innovazione, il 37,2% ha un livello alto 
o medio-alto, anch’esso correlato posi-
tivamente con lo standard generale di 
sostenibilità.
La prima edizione di Agricoltura100 ha 
coinvolto 1.850 imprese agricole di tut-
ti i comparti e regioni d’Italia. Elaborati 
i dati di 234 variabili, per ogni azienda 
sono 17 gli indici per altrettanti ambiti 
di sostenibilità, raggruppati in 4 aree. 
Ogni partecipante ha ottenuto l’Indice 
AGRIcoltura100, che misura il livello di 
sostenibilità. Nella classifica, spicca il 
primo posto di un’azienda vitivinicola: 
Barberani di Orvieto. Menzione spe-
ciale per Sorrentino vini (Boscotrecase, 
Napoli) per la qualità alimentare.

CANTINA DI CUSTOZA
- 1968 - 

www.cantinadicustoza.it

Il Custode della nostra storia.

Confagricoltura premia 9 imprese per l’innovazione: 4 sono vitivinicole
Digitalizzazione nelle aree rurali, tecnologia, robotica, economia circolare sono le motivazioni alla base del Pre-
mio innovazione in agricoltura che Confagricoltura ha conferito a nove realtà del nostro Paese. “I risultati delle 
selezioni di questi mesi” ha detto il presidente Massimiliano Giansanti “rafforzano la convinzione che sia indi-
spensabile sostenere i processi innovativi che possono generare un miglioramento degli standard produttivi in 
tutte le imprese, grandi e piccole”. Tra i 9 vincitori, anche 4 aziende del vitivinicolo: Civit-Consorzio Innovazione 
Vite di Trento (che ha selezionato delle varietà di vite di 5 nuovi genotipi resistenti alle principali fitopatie); Te-
nute Colle degli Angeli di Bologna (che utilizza vinaccioli per la produzione di farine di semi di uva gluten free, 
con cui realizza prodotti da forno, dolci e salati, e pasta); Arnaldo Caprai di Montefalco (che ha realizzato diversi 
progetti con la precision farming, tra cui il contrasto ai danni biotici e abiotici del vigneto); Judeka di Catania 
(che si è contraddistinta per gli interventi di efficientamento energetico aziendali). 

https://www.cantinadicustoza.it/linea-custodia/48-custoza-doc-superiore-le-noci.htm
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FINO AL 1 APRILE
 ENOWEBINARS 
Consorzio Vini Venezia 
www.consorziovinivenezia.
it/

12 MARZO
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Cantina di Custoza 
Custoza Superiore  
Custodia '18 
sui canali social del 
Gambero Rosso

12 MARZO
 CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
FESTIVAL 
fino al 12 giugno 
www.prosecco.it/it/ 

15 MARZO
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Cantina Terlano 
Terlano Pinot Bianco 
Vorberg Riserva '18 
sui canali social del 
Gambero Rosso

17 MARZO
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO
LA VIS 
Maso Franch '15 
sui canali social del 
Gambero Rosso

18 MARZO
 MILLESIME BIO
FIERA MONDIALE DEI VINI
BIOLOGICI 
digital edition 
fino al 19 marzo 
www.millesime-bio.com 

19 MARZO
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Tornatore 
Etna Bianco Zottorinotto 
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 
www.consorziomontefalco.
it/montefalco-nel-
bicchiere-2021/ 

17 APRILE
 CHE BOLLE STRESA 
Stresa (Verbania) 
Palazzo dei Congressi 
fino al 19 aprile 
www.chebolle.it/

1 MAGGIO
 ONLY WINE FESTIVAL
CITTÀ DI CASTELLO 
(Perugia) 
fino al 3 maggio 
www.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 
www.anteprimetoscane.it/
AT/landing

15 MAGGIO
 ANTEPRIMA
MORELLINO 
Firenze 
Fortezza da Basso

17 MAGGIO
 ROSSO MORELLINO 
Scansano (Grosseto)

17 MAGGIO
 LONDON WINE FAIR 
edizione digitale 
fino al 19 maggio 
www.londonwinefair.com/

ENO MEMORANDUMEVENTO. Conegliano 
Valdobbiadene Festival al via  
dal 12 marzo

Prende il via venerdì 12 marzo 
il programma del Conegliano 

Valdobbiadene Festival, una 
serie di appuntamenti con 
cui la denominazione ve-
neta intende promuovere i 

valori di sostenibilità, qualità 
ed eccellenza. Enoturisti, wine 

lover, soci del Consorzio di tutela e operatori del set-
tore saranno coinvolti in un calendario di eventi che 
si inaugura venerdì 12 alle 17 con un webinar sulla 
tutela del paesaggio, in occasione della quinta Gior-
nata nazionale del paesaggio (domenica 14 marzo), 
e terminerà il 12 giugno prossimo. 
Dopo un anno di assenza obbligata, il Festival torna 
in questo 2021 e prevede inizialmente delle modali-
tà di coinvolgimento online, con l’auspicio di poter 
accogliere, nei prossimi mesi, almeno una parte dei 
visitatori anche sul territorio. In particolare, il 15 e 
il 29 aprile e il 13 maggio sono previsti dei vir-
tual tour per conoscere il Prosecco superiore 
Docg (per pubblico ma anche per stampa specializ-
zata), mentre venerdì 11 e sabato 12 giugno, com-
patibilmente con l’andamento pandemico, il Festival 
sarà in presenza grazie a Vitaefuture, un incontro 
sulla sostenibilità della denominazione, e ai tour alla 
scoperta dei vigneti Unesco. 
Info: www.prosecco.it
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Veneto/6

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Amarone della Valpolicella Brolo dei Giusti ‘11  

Porge al naso profumi di frutto surmaturo, foglie secche e pepe. In bocca debutta 
potente ma gradualmente ritrova agilità, grazie all’acidità e al sostegno dei tannini 
levigati. Si accompagna ad arrosti, cacciagione e formaggi stagionati.

        
Valpolicella Sup. Brolo dei Giusti ‘13

La ciliegia appare nitida e contornata da note di pepe che ritroviamo perfettamen-
te riconoscibili in un palato denso e caratterizzato da una dolcezza prorompente 
e al tempo stesso integrata, con un’acidità che dona tensione e leggerezza. Ideale 
con arrosti e formaggi di media stagionatura.

Amarone della Valpolicella Torre del Falasco ‘15

Ha eleganti profumi di prugna matura, con sentori di cioccolato ed erbe aromati-
che. Notevole armonia al palato con tannini setosi, ben equilibrato e dalla vibrante 
spinta acida e sapida. Da bere accompagnandolo con cacciagione o pecorino.
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Le grandi cantine del Veneto

I
l distretto vitienologico veronese ha nella cantina di Quinto una delle protagoniste più impor-
tanti: è una struttura cooperativa attiva fin dagli anni ‘50 che raggruppa l’opera di molti soci 
agricoltori. Le vigne si distribuiscono in massima parte nell’area orientale, che dal capoluogo 

sale verso i Monti Lessini. Vini che pongono sempre al centro del disegno stilistico la piacevolez-
za del frutto, interpretati con nitidezza e tensione. I successi ottenuti nei più importanti concorsi 
enologici internazionali sono il meritato riconoscimento di questa continua ricerca mirata al mi-
glioramento degli standard produttivi e qualitativi.

loc. Quinto | via colonia orfani di Guerra, 5b | verona 
6 www.cantinavalpantena.it | ( 045 550032
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V
ini tedeschi in forte calo 
nel 2020. I dati del Dwi, 
l’istituto dei vini tedeschi, 
rilevano un calo sia nei vo-

lumi sia nei valori esportati in tutto 
il mondo. In particolare, la flessione 
è pari al 9% in entrambe le voci, ri-
spetto ai risultati del 2019. Lo scor-
so anno, in termini assoluti, sono 
stati venduti fuori confine 953 
mila ettolitri di vino per un cor-
rispettivo di 277 milioni di euro. 
Secondo l’analisi dell’ente, i motivi 
sono principalmente due: l’effetto 
pandemia da Coronavirus e i dazi 
sui vini in ingresso applicati negli 
Stati Uniti nell’ambito della disputa 
Boeing-Airbus (la Germania è mem-
bro del consorzio aerospaziale con 
Uk, Francia e Spagna).
Nel dettaglio, negli Stati Uniti, il più 
importante mercato di destinazio-
ne per i vini tedeschi, la flessione 
nell’export per i produttori è stata 

del 19 per cento, pari a 12 milioni di 
euro. Di fatto, il mercato statuniten-
se ha pesato per il 42% sulla perfor-
mance estera dei vini di Germania. 
Meno forte il calo nei volumi, pari al 
6% (9 mila ettolitri). Ma se negli Usa 
la causa è attribuibile ai dazi al 25%, 
è alla pandemia che si devono gli altri 
segni meno a valore. A partire dall’O-
landa (-5%), per proseguire con la 
Cina (-3%) e il Canada (-9%). 
In terreno positivo, invece, le espor-
tazioni di vino verso i Paesi Scandi-
navi, trainati dalla Norvegia che se-
gna, secondo il Dwi, incrementi del 
26% in valore e del 40% nelle quanti-
tà, e consolida il suo ruolo di secondo 
mercati di destinazione di prodotti 
tedeschi. La Svezia, sesto paese clien-
te, risulta in crescita del 3% nei valo-
ri, con la Finlandia che sale all’ottavo 
posto grazie a un balzo in avanti del 
14%. Ed è importante anche il dato 
della Danimarca, verso cui la Germa-

GERMANIA. Il Covid e i dazi Usa 
affondano l’export 2020

nia registra nel 2020 un lusinghiero 
+30% nei valori di vino esportato.
La direttrice generale di Dwi, Monika 
Reule, confida che l’export di vino te-
desco possa tornare in terreno positi-
vo non appena l’Unione europea e gli 
Stati Uniti avranno risolto la guerra 
commerciale in corso e quando l’epi-
demia da Covid-19 sarà cessata. 

Totale mondo 277
Stati Uniti  53
Norvegia  32
Olanda  24
Cina   16
Gran Bretagna 14
Svezia   14
Canada  12
Finlandia  11
Svizzera  10
Polonia  10

GERMANIA
EXPORT VINI 2020 (in mln euro)
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http://www.cantina-terlano.com
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1  Qual è la percentuale di 
export sul totale aziendale?

La percentuale export oscilla tra 
il 15% ed il 20% e si concentra su 
Germania, Usa, Giappone, Au-
stralia e Belgio.
 
2  Cosa è cambiato e come 

stanno andando le 
esportazioni dopo i 
lockdown?

I Paesi in cui abbiamo avuto le 
maggiori contrazioni delle vendi-
te sono gli Usa e il Giappone. Ne-
gli altri Paesi abbiamo mantenu-
to le vendite sostanzialmente 
invariate e confidiamo in una ri-
presa generale, un po’ in tutti i 
mercati nella seconda metà 
dell’anno.

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

Credo che si debba partire dal promuovere il territorio e quindi la qualità, la passione e la serietà con cui produ-
ciamo i nostri vini. Sarebbe necessario una forte promozione del nostro Belpaese da parte delle autorità gover-
native e delle regioni. Per far questo, però, bisogna presentarsi come un luogo in cui poter venire per le moltissi-
me ragioni che tutti sappiamo (turismo, enogastronomia, ecc…) in tutta sicurezza.

4  Come va con la burocrazia?

Sempre peggio. Troppi adempimenti inutili nati all’epoca dello scandalo metanolo oltre trent’anni fa, che nel pas-
sare degli anni sono diventati sempre più complicati e costosi. Siamo dei sorvegliati speciali, anche se da moltissimo 
tempo i produttori di vino hanno dimostrato grande serietà e osservanza delle regole. I controlli è giusto che ven-
gano fatti, ma la burocrazia andrebbe riformata. La semplificazione non vuol dire passare dal cartaceo al digitale, 
ma ridurre gli adempimenti ed eliminare quelli inutili.  

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

La nostra cantina è piccola ed il nostro marketing è prevalentemente quello diretto. Pertanto, in questo periodo ab-
biamo mantenuto i rapporti per lo più via telefono Skype.

 Lantieri – Capriolo – Brescia – www.lantierideparatico.it
nel prossimo numero

CARPINETO

IL MIO EXPORT
Fabio Lantieri de Paratico - Lantieri 

https://www.pighin.com/
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UN ANNO SENZA FIERE. 
CANTINE PRONTE 
A RIPARTIRE?

 a cura di Loredana Sottile

11 
marzo 2020: difficile dimenticare la data in cui 
l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichia-
rato il Covid-19 una pandemia, cambiando così il 
corso delle nostre vite. Da lì a poco sarebbe ini-

ziato il consueto calendario fieristico, anticipato da Vinex-
po-Wine Paris (10-12 febbraio 2020), l’unico evento che ha 
fatto in tempo a svolgersi: ProWein (15-17 marzo), Vinitaly 
(19-22 aprile), London Wine Fair (17-19 maggio). Tutto tra-
volto dagli eventi, posticipato in avanti, rimandato all’anno 
venturo. A 12 mesi di distanza, poco è cambiato, tranne le 
nostre abitudini. Certo, c’è maggiore consapevolezza, ci si è 
abituati a non dare più nulla per scontato, a interporre ma-
scherine e distanze tra noi e i nostri simili, ma l’incertezza 
continua ad avere la meglio. Anche per quel che riguarda le 
diverse realtà fieristiche che, di fronte all’emergenza, hanno 
risposto ognuna con una propria soluzione: ProWein riman-
dando direttamente al 2022; London Wine Fair con una edi-
zione totalmente digitale (17-19 maggio); Vinexpo-Wine 
Paris e Vinitaly puntando tutto sul mese di giugno (rispetti-
vamente 15-16 giugno e 20-23 giugno). 

11 aziende su 15 aderiranno ai 
prossimi saloni, nonostante 
i timori. Unanime il parere 
sui grandi eventi del vino: “Il 
loro ruolo rimarrà centrale”, 
ma con alcuni cambiamenti: 
dalle piattaforme digitali ad 
una promozione di sistema. 
E sul fronte sicurezza, si 
punta su tamponi all’entrata 
e passaporti di vaccinazione. 
Il sondaggio Tre Bicchieri

››

Mantovani: “Vinitaly a giugno per 
cogliere vantaggio competitivo”

“Non pensiamo ad una manifestazione come quel-
la passata” ha detto la settimana scorsa il ceo di Ve-
ronafiere Giovanni Mantovani, intervenendo alla 
Vapolicelle Annual Conference “ci sarà grande ri-
spetto di tutte le regole e della distanza tra le perso-
ne. Immaginiamo un salone focalizzato sui buyer 
selezionati in prima istanza dall’Europa e in secon-
do luogo da quei mercati extra Ue che potranno 
essere presenti nel momento specifico”. Per le ade-
sioni c'è tempo fino al 12 aprile. Il dg di Veronafiere 
ha anche spiegato perché è importante ripartire 
subito: “Il vino italiano non può perdere questo van-
taggio competitivo: occorre farsi trovare pronti a 
intercettare gli operatori extra europei che a giugno 
saranno già in fase di ripartenza perché già vaccina-
ti”.  Sul fronte del crollo di fatturato dell’industria fie-
ristica italiana, Mantovani auspica che il nuovo Go-
verno attui in temi brevi i finanziamenti e i ristori a 
fondo perduto previsti dai diversi decreti e che si 
possa procedere al superamento del limite del de 
minimis come già fatto dalla Germania. “Se così non 
fosse” ha concluso “si verificherebbe una grave di-
sparità con i competitor europei, che metterebbe al 
palo non solo la fiera di Verona ma l’intero settore”.
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Wine Paris & Vinexpo Paris in scena a giugno, ma decisione definitiva a fine marzo

Dopo il fortunato (soprattutto per la tempistica) debutto del-
lo scorso anno, Wine Paris & Vinexpo Paris è, al momento, 
confermato per il mese di giugno (15-16 giugno). L’evento 
principale si svolgerà all’Expo Porte di Versailles, ma sono 
previsti anche vari appuntamenti in giro per la città con “Off 
the wine Paris”, in collaborazione coi ristoratori parigini. Tut-
tavia, in una recente intervista alla rivista francese Vitisphere, 
il direttore del gruppo Vinexposium Rodolphe_Lameyse ha 
dichiarato che aspetterà fino alla fine di marzo per prendere 
una decisione definitiva “Ogni giorno riceviamo notizie di sa-
lute contraddittorie” ha detto “è difficile farsi un'idea. Intanto, 
stiamo facendo progressi nella preparazione di Wine Paris & 
Vinexpo Paris e stiamo intensificando i nostri sforzi su Vinex-
posium.Connect, la nostra piattaforma digitale che completa 
i nostri eventi fisici (che ha già sostituito Vinexpo Shanghai 
nel mese di ottobre; ndr)”. 

E le aziende? Come hanno reagito a questo anno a digiuno 
da fiere? Sono pronte a rimettersi in pista? Tre Bicchieri lo 
ha chiesto a 15 cantine, per un campione che, da Nord a 
Sud, raccoglie grandi e piccole realtà, cooperative e aziende 
familiari. Quel che emerge è che certamente le fiere sono 
mancate - tant’è che oltre il 70% è già pronto a tornarvi- e 
che, se per quest’anno restano paure e incertezze, il futu-
ro saprà ridare a queste grandi manifestazioni il ruolo che 
meritano.

IL RUOLO DELLE FIERE. ECCO PERCHÉ 
NE USCIRANNO RAFFORZATE
“Le fiere sono e restano fondamentali per i contatti e le rela-
zioni del mondo vitivinicolo” dice senza giri di parole il presi-
dente Settesoli Giuseppe Bursi “Motivo per cui, nonostante 
in questi mesi ci siamo attrezzati tutti con nuove formule digi-
tali per restare a galla, sono sicuro che ritorneranno al successo 
di sempre: c’è tanta voglia di contatti umani. Considero questo 
periodo una sorta di pausa, in attesa di rivederci tutti nuova-
mente a Verona o a Düsserdolf ”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda la cooperativa Moncaro: “Le 
fiere sono importantissime per l’attività di scouting sia per i 
fornitori sia per i compratori e permettono di capire lo stato 
dell’arte del settore” spiega il direttore commerciale Luigi 
Gagliardini “Per questo continueranno ad avere l’importanza 
che hanno sempre avuto, forse nel quadro di una loro raziona-
lizzazione, ma certamente in una modalità di svolgimento che 
non può prescindere dalle loro caratteristiche classiche”. 
Per Mario Piccini, amministratore delegato di Tenute Pic-
cini: “Le fiere rappresentano un’occasione unica per aprire 
nuovi mercati, per conoscere le ultime tendenze ed innovazioni, 
ma soprattutto per presentare i nuovi progetti e le nuove anna-

London Wine Fair propone 
un’edizione tutta digitale

L’appuntamento è dal 17 al 19 maggio, ma esclusi-
vamente online. Gli organizzatori di London Wine 
Fair, giunta alla sua 40esima edizione, hanno an-
nunciato che sarà “la fiera digitale più avanzata nel 
suo genere, con un'offerta impareggiabile e pio-
nieristica”. Layout virtuale sul modello di quello 
live e costo contenuto. Per i visitatori l’accesso ai 
tre giorni costerà 20 sterline, previo controllo per 
garantire che il pubblico sia al 100% commerciale 
e pertinente. In programma anche incontri su 
scambi internazionali, Brexit, strategie di posizio-
namento e cambiamenti climatici. 

›› Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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te. Il vino è passione, condivisione, si lega alla gioia di vivere, e 
non può svilupparsi in un contesto puramente virtuale”.
“La fiera rappresenta e sempre rappresenterà un importante 
motivo di conoscenza reciproca” incalza il produttore Roberto 
Pighin delle aziende agricole friulane Pighin: “Per me una 
stretta di mano sincera varrà sempre di più di una firma su di 
un contratto e purtroppo, alla luce del drammatico ed inaspet-
tato avvento del Covid 19, questo importantissimo elemento di 
empatia e scambio è venuto a mancare con le inevitabili conse-
guenze che ciò ha comportato a livello sociale”.
Dello stesso avviso Valentina Di Camillo di Tenuta i Fau-
ri: “Penso che il valore aggiunto delle fiere rimanga lo stesso: 
avere la possibilità di farsi conoscere, di raccontare i propri vini 
ad un pubblico trasversale. Allo stesso tempo l’opportunità di 
confrontarsi con produttori di tutto il mondo. Tutti insieme per 
qualche giorno. Il post Covid detterà sicuramente modalità di-
verse, ma non toglierà la voglia di tornare a incontrarsi e stare 
assieme”. 
Fondamentale il contatto diretto anche per Cantine San 
Marzano: “Sicuramente” sottolinea il direttore generale 
Mauro di Maggio “rimane il valore aggiunto del contatto di-
retto con l’interlocutore, il piacere di guardarsi in faccia e non 
attraverso un monitor, il poter condividere dei momenti anche 
conviviali che, come sappiamo, sono una parte molto piacevole 
e importante della collaborazione”. 
“Le fiere rappresentano da ormai molti anni non solo l’incontro 
di possibili nuovi clienti ma l’incontro sicuro dei clienti/opera-
tori esteri e italiani” è il parere di Lucia Letrari dell’azien-
da trentina Letrari “sebbene, in un anno come questo, con 
l’Horeca chiusa, più che le fiere, a noi personalmente, è mancato 
tutto il sistema”. 
“Oggi con il fatturato che è venuto a mancare e la ristorazione 
ferma, le aziende hanno tagliato sugli eventi” spiega il respon-
sabile commerciale di Giorgi Wine, Oreste Vercesi “ma le 
fiere sono molto importanti se impostate bene”. Non ha dubbi 
Stefano Chiarlo della Michele Chiarlo: “Le fiere sono e re-
stano fondamentali. Il Covid ci ha fatto ripensare all’essenzia-
lità di molti eventi”.

PER IL MONDO FIERISTICO 
UN’EVOLUZIONE NECESSARIA
Ciò non significa, però, che questo periodo non abbia 
portato dei cambiamenti importanti, di cui il mondo 
fieristico non può che tenere conto per ritornare a ri-
prendersi un ruolo centrale sul calendario dell’anno vi-
tivinicolo. È quanto sottolinea il presidente di Cantina 
Kurtatsch, Andreas Kofler: “In un contesto completamen-
te stravolto dal Covid, il valore aggiunto rimane il medesimo 
ma dovrà essere diverso il modo per raggiungerlo. I viaggi 
saranno più concentrati, ottimizzati, con incontri ancora più 
mirati, strutturati e sarà preponderante l’incontro virtuale 
attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate”.
Una nuova visione è necessaria anche secondo Andrea 

COM'È ANDATA IN QUESTI MESI 
SENZA FIERE E SENZA VIAGGI
? COME VI SIETE ATTREZZATI? 

CANTINA KURTATSCH “Il contatto con i clienti lo 
abbiamo mantenuto ma l’assenza degli incontri si 
fa notare: è diventato più difficile seguire i diversi 
mercati. L’assenza delle fiere ha soprattutto reso 
più difficile l’acquisizione di nuovi clienti”.

CANTINA TOLLO “La pandemia ha avvolto in una 
nebulosa il contatto umano: stiamo cercando 
di reagire attraverso attività che ci permettano, 
sfruttando la tecnologia, di avvicinarci ai nostri 
partner. Web tasting, filmati aziendali e zoom call 
oggi sono le nostre armi per combattere la sper-
sonalizzazione del rapporto con i clienti e tutti gli 
altri interlocutori del business”.

CANTINE SAN MARZANO “Un anno del genere 
ha avuto ricadute sull’operatività, modificato le 
abitudini di lavoro di quasi tutto il team. Ovvia-
mente il mondo digitale è stato l’unico sbocco. 
Ci siamo sicuramente dovuti adattare alla rapidità 
dei cambiamenti e abbiamo investito di più, an-
che in previsione di un futuro che, ad oggi, è an-
cora incerto”.

GIORGI WINE “In quest’anno di guerra, con la 
maggioranza dei clienti chiusi, non è facile trova-
re dei canali di vendita. In base a questo le fiere 
sono mancate per recuperare nuovi contatti, ci 
siamo attrezzati e salvati grazie ad internet e il 
canale Gdo, riducendo i danni”.

LETRARI “Abbiamo sentito la mancanza del con-
tatto con i collaboratori ed i clienti, ma, conside-
rando che il nostro è prevalente canale Horeca e 
molte attività sono chiuse, abbiamo fatto parec-
chi incontri e degustazioni online”

LIBRANDI “L’assenza delle manifestazioni si è fat-
ta sentire in modo importante. Abbiamo in pic-
colissima parte compensato con gli eventi online 
ma soprattutto con la presenza assidua sul mer-
cato fino a quando è stato possibile”.

MICHELE CHIARLO “Ci siamo organizzati per for-
za di cose organizzando meeting in zoom”

MONCARO “Le riunioni online sono divenute l’a-
bitudine e in molti casi hanno anche agevolato 
alcuni rapporti. Allo stesso modo però, c’è stata 
una difficoltà evidente nell’attività di scouting in 
Italia e all’estero, nella quale le fiere sono di pri-
maria importanza”

PIGHIN “Nel contesto attuale sono venute meno 
le occasioni di incontro con i mercati esteri e con 
gli interlocutori stranieri, fattore che ha genera-
to un vuoto relazionale altrettanto importante in 
questo ultimo anno” 

SAN SALVATORE “Quest’anno per noi è stato una 
sorta di anno zero. Il Covid 19 ha accelerato i pro-
cessi di digitalizzazione aziendali, è nato il nostro 
e-commerce, abbiamo investito maggiormente 
sui canali di comunicazione digital ed abbiamo 
implementato le degustazioni online, soprattutto 
con clienti ed importatori esteri”

SARTORI “Per la parte squisitamente relazionale 
abbiamo usato in maniera estensiva le tecniche 
di video conferenza oggi disponibili”

SETTESOLI “Abbiamo provato a far di necessità 
virtù, adesso siamo tutto il giorno a fare call e vi-
deo conferenze, scoprendo che si può fare anche 
questo. Ma niente sostituirà il contatto umano”. 

TENUTA I FAURI “Senza viaggi e senza fiere, ab-
biamo sostituito il banco di assaggi con un mo-
nitor su un tavolo di casa. Un pallido tentativo di 
provare la stessa insostituibile piacevolezza di un 
momento conviviale tra persone”.

TENUTE PICCINI “I dodici mesi appena trascorsi 
hanno dato un grande impulso alla comunicazio-
ne digitale ed eventi online. Una volta terminata 
l’emergenza, concentreremo i nostri sforzi su fie-
re dedicate al trade, proseguendo, al contempo, il 
nostro percorso di digitalizzazione”.

VITE COLTE “La pandemia è stata anche l’oc-
casione di ripensare radicalmente il modo con 
cui mantenevamo le relazioni con molti clienti 
e uscire da quella “comfort zone” a cui eravamo 
abituati. 
Per fortuna la tecnologia ci ha aiutati. Penso che 
la necessità di vedersi di persona sia insostituibile, 
ma le relazioni virtuali, in molti casi, hanno dimo-
strato di essere assolutamente efficaci e smart”.

Sartori, presidente di Casa vinicola Sartori: “Credo che 
in una fase di post covid, dove comunque viaggiare non sarà 
semplice, una fiera dovrebbe fornire quella motivazione ag-
giuntiva alla trasferta per saldare i rapporti con i produtto-
ri ed aggiungere alcune giornate extra allo scopo di visitare 
aziende e regioni viticole, approfittando del fatto che con un 
singolo viaggio si potranno coprire più zone e produttori”.
“Da ora in poi” sottolinea Andrea di Fabio, direttore ge-
nerale di Cantina Tollo “oltre all’aspetto emozionale del 
poter condividere nuovamente momenti di lavoro con i pro-
pri partner, occorrerà che le fiere siano in grado di dare un 
valore aggiunto ancora più importante dal punto di vista 
del business. Pensando a Vinitaly, sarà importante puntare 
l’attenzione sulla creazione di pochi ma significativi eventi 
che tendano a far emergere un approccio di sistema del vino 
italiano: una comunicazione organica e non frammentata, 
volta sicuramente a valorizzare le tipicità ma a non disperde 
il messaggio del Made in Italy”. 
Infine, un occhio ai tempi che cambiano e all’avanzata 
del digitale: “Il valore aggiunto delle fiere è sicuramente il 
contatto diretto con clienti e stakeholders, ma la pandemia-
ci ha insegnato che tutto ciò può avvenire anche integrando 
le esperienze e le fruizioni offline, a quelle digital” afferma 
Dante Zambrano di San Salvatore 1988 “Il mondo del 
vino può ritrovarsi cambiato in meglio, dopo questa esperien-
za”.

CANTINE PRONTE A RIPARTIRE, 
MA LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Su 15 cantine coinvolte nel sondaggio, 11 hanno già dato 
l’adesione alle manifestazioni fin qui confermate (Vini-
taly in primis), 2 stanno ancora valutando e 2 hanno de-
ciso di rinunciare. La lettura di questi dati e delle relative 
risposte mostra da una parte la voglia fortissima delle 
aziende di ritornare in campo, dall’altra i timori legati 
soprattutto all’evolversi della pandemia. Da qui anche al-
cune proposte.
“Siamo pronti e in ogni caso parteciperemo al Vinitaly” af-
ferma Harald Cronst, export&marketing di Cantina Kur-
tatsch “Chiediamo la sicurezza sanitaria più efficace possibi-
le, a partire, ad esempio, da un uso diffuso dei test rapidi per 
garantire gli incontri in persona nelle fiere”.
“Se siamo pronti a ricominciare?” tuona Stefano Chiarlo 
“Certo che sì, con i protocolli adeguati”. Dante Zambrano di 
San Salvatore 1988 va oltre: “Una buona idea, potrebbero 
essere i passaporti per chi ha effettuato il vaccino. In ogni 
caso” dice “siamo assolutamente pronti a ricominciare, chie-
dendo che le norme di sicurezza siano stringenti, ma che vi 
sia una fruizione dell’esperienza fiera più normale possibile. 
Oltre ad aver aderito a Vinitaly di giugno, abbiamo aderito 
al Vinitaly di Chengdu, in Cina e stiamo valutando eventi 
e manifestazioni in aree del mondo dove sta ritornando la 
normalità”. ››
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L’INCOGNITA BUYER
Oltre al tema sicurezza, centrale per la buona riuscita 
degli eventi fieristici resta anche la presenza dei buyer 
stranieri ed esteri, come spiega Angelo Corso, direttore 
commerciale di Vite Colte: “Le fiere più rilevanti a livello 
internazionale è nostra intenzione continuare a presidiarle, 
a patto che venga garantita la sicurezza e che ci sia la fiducia 
degli operatori, soprattutto esteri, a voler partecipare a que-
ste manifestazioni. Quest’anno, purtroppo, sarà una grossa 
scommessa e il rischio di fiere forzate senza ‘pubblico’ è die-
tro l’angolo”.
Dello stesso avviso Raffaele Librandi del marchio viti-
vinicolo calabrese Librandi “Siamo pronti a partecipare, 
chiaramente con tutte le garanzie di sicurezza, ma anche con 
l’aspettativa che gli eventi siano adeguati al momento che 
stiamo vivendo in termini di costi-benefici”. 
D’altronde, in un anno come questo, difficile sotto tutti 
i punti di vista e con l’Horeca a singhiozzo, ogni mossa 
va ponderata e messa a bilancio, come ricorda la coope-
rativa pugliese Cantine San Marzano: “I produttori sono 
molto provati da questa situazione, non tutti stanno assor-
bendo il colpo della crisi pandemica, dunque dover aderire a 
manifestazioni che portano ad un esborso non indifferente a 
fronte di una scarsa efficacia a livello commerciale, potrebbe 
mettere ulteriormente in difficoltà”.
“Sono dell'idea che gli eventi siano efficaci solo con una gran-
de qualità di esecuzione” chiosa Sartori “sono investimenti 
importanti e si devono svolgere in condizioni di normalità 
per potere avere un ritorno significativo. Penso anche all'at-
tività del dopo fiera che necessita di piena possibilità di svol-
gere la parte di intrattenimento e pubbliche relazioni in to-
tale sicurezza e normalità”.

E SE IL RITORNO ALLE FIERE FOSSE 
UN PRIMO PASSO VERSO LA NORMALITÀ? 
Al netto del tema sicurezza e del ritorno economico, si 
registra anche un grande entusiasmo per un ritorno sui 
"campi da gioco", così come sottolinea la produttrice 
abruzzese Di Camillo (Tenuta i Fauri): “è un primo passo 
versi il ritorno ad una (nuova) normalità e noi siamo pron-
ti a rimetterci in gioco: scalpitiamo. Un po’ come quando a 
diciott’anni non aspetti altro che la patente. Il rispetto del-
le norme di sicurezze sarà fondamentale, ma siamo più che 
certi che macchine organizzative così grandi sapranno come 
attrezzarsi”. Stesso entusiasmo per la corregionale Can-
tina Tollo: “Siamo prontissimi a ricominciare: non vediamo 
l’ora” dice il direttore di Fabio “Sperando che la campagna 
vaccinale possa prendere velocità, abbiamo già aderito alle 
manifestazioni in programma, reputandole un vero primo 
segnale di ripresa nel nostro settore. Siamo convinti che, in 
una situazione come questa, le prime fiere che saranno ri-
aperte, rappresenteranno una pietra miliare nel mondo del 
vino per i prossimi decenni”. 
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BENVENUTO BRUNELLO 
OFF. A MONTALCINO 
PROVE DI RIPARTENZA

a cura di Andrea Gabbrielli

P
er un'annata straordinaria come la 2016 valeva 
la pena di organizzare qualcosa di straordina-
rio seppur con tutte le misure di sicurezza che 
l'imperversare della pandemia, impone. E così 

è stato a Montalcino. "La pandemia ha messo in crisi tut-
te le occasioni di aggregazione e socialità” ha dichiarato il 
presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindoc-
ci “nelle quali il nostro settore ha sempre trovato il proprio 
fulcro. E ciò ci ha costretti a reinventare le modalità di rela-
zione. Benvenuto Brunello Off oltre ad essere un evento di 
presentazione delle nuove annate, vuol dare un segnale di 
ripartenza". Infatti, l'accoppiata Brunello di Montalcino 
2016 e Brunello di Montalcino Riserva 2015, due anna-
te in sequenza tra le migliori dell'ultimo lustro, hanno 
nuovamente portato Montalcino alla ribalta in tutto il 
mondo. 

L’EVENTO OFF: DEGUSTARE IN SICUREZZA SI PUÒ
La condizione per i partecipanti alla prima edizione di 
Benvenuto Brunello OFF (6-8 marzo) – 25 giornalisti 
residenti in Italia – era di essere" tamponati" non più 
tardi di 24 ore prima dell'inizio della manifestazione. 
Una condizione valida anche per tutti i sommelier Ais 
che hanno assicurato il servizio, i dipendenti del Consor-
zio, del Museo e di chiunque altro entrato nel Chiostro 
di Sant'Agostino dove si è svolta la degustazione. All'in-
gresso, controllo documentale (registrazione della pre-

Dopo un anno di blocco 
delle manifestazioni, 
debutto a porte chiuse 
(ma in presenza) per il vino 
ilcinese. Ecco come è andata 
e qual è lo stato dell’arte di 
una denominazione che 
ha superato la prova Covid 
con una crescita del 12,2%. 
Il presidente Bindocci: 
“Rinasceremo come l’araba 
fenice, simbolo di questa 
vendemmia”

››

Arriva il marchio Eccellenze di 
Montalcino

Tra le ultime novità ilcinesi, c’è anche il marchio "Ec-
cellenze di Montalcino", registrato dalla Fondazione 
Territoriale del Brunello con l'obiettivo di reinvestire 
una parte dei profitti a sostegno del territorio. Sotto 
l'egida del marchio sono stati raccolti tutti i prodotti 
che nascono a Montalcino: dal tartufo bianco all’o-
lio evo, dal miele allo zafferano, dai grani locali di 
alta qualità al farro, dalla pasta alle prugne e al for-
maggio. "La Fondazione è il soggetto attuatore del 
Distretto rurale che sta pianificando strumenti, a 
partire dal marchio Eccellenze di Montalcino, per 
moltiplicare le produzioni certificate e di qualità" ha 
spiegato Remo Grassi, presidente della Fondazione 
territoriale, mentre Fabrizio Bindocci, presidente del 
Consorzio del Brunello, ha evidenziato che "Mon-
talcino non è solo vino, ma è un territorio in cui c’è 
una grande attenzione alla biodiversità, un aspetto 
che va valorizzato insieme a tutti i prodotti che qui 
hanno origine". Eccellenze di Montalcino sarà utiliz-
zato esclusivamente per gli alimenti prodotti, tra-
sformati e confezionati a Montalcino secondo spe-
cifici disciplinari di produzione.
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senza, consegna delle autocertificazioni, misurazione della 
temperatura, ecc.) e per qualsiasi evenienza è stata attivata 
un'ulteriore postazione per i tamponi rapidi dell'ultimo mi-
nuto, presso Palazzo Pieri, di fronte all'ingresso del Museo.
Postazioni solo per 4 assaggiatori, ben distanziati organiz-
zate con un tablet di servizio. Ogni sommelier, oltre alla 
mascherina, era dotato di visiera facciale. Inoltre, è stato 
possibile pranzare, senza uscire dalla struttura (ognuno ha 
avuto una busta con posate di legno usa e getta, conteni-
tori con minestra calda, carne, contorno e dolce). Anche in 
questo caso, lunga tavolata con posti molto distanziati. In 
degustazione i vini di 140 aziende. Non prevista la presenza 
dei produttori.
Dopo la prima, Benvenuto Brunello Off 2021 continuerà 
nei prossimi week-end (13-15 marzo; 20-21 marzo; 27-29 
marzo), ma solo per gli operatori di settore e non i wine 
lovers come inizialmente previsto, almeno sino a quando 
non ci sarà un nuovo cambio di "colore” della regione (al 
momento arancione) e della provincia di Siena (zona ros-
sa). Per accedere alle sessioni (25 persone per un massimo 
di 2 ore) sarà necessaria la prenotazione per fasce d'orario 
tramite call center dedicato (0577 286300) o via mail (ben-
venutobrunello@operalaboratori.com). Ingresso gratuito per 
gli addetti ai lavori.

LO STATO DI SALUTE DEL BRUNELLO
Ma vediamo, al di là dell’ottima annata, com’è andato l’anno 
appena trascorso per la denominazione. Sono circa 9 milio-
ni i contrassegni Docg consegnati nel 2020 per altrettante 

Biondi Santi in formato magnum

Dopo l'abbandono di Jacopo Biondi Santi a metà 
del 2019, a giugno 2020 ha lasciato anche suo fi-
glio Tancredi. Con la liquidazione degli ultimi com-
ponenti della famiglia, Biondi Santi oggi è intera-
mente Epi, il gruppo francese di Christopher 
Descours, in azienda dal 2016. E, dopo 150 anni, 
l'azienda ha deciso di cimentarsi con i grandi for-
mati. Infatti, dal primo di marzo sono disponibili 
per la prima volta magnum da 1,5 l di Brunello 
2015; 1,5 l, 3 l e 6 litri per la riserva 2013. Giampiero 
Bertolini, amministratore delegato, ha spiegato 
così la scelta: "Biondi Santi si è già mostrato al 
mondo per la longevità del nostro Brunello, l'intro-
duzione delle bottiglie magnum sono per me una 
scelta logica per il nostro vino".

Tenuta Argiano aderisce all’Alleanza 
Territoriale Carbon Neutrality 
di Siena

La Tenuta di Argiano (350mila bottiglie e circa 5 
milioni di euro di fatturato) di proprietà del finan-
ziere e grande appassionato di vini brasiliano An-
dré Santos Esteves, dopo la scelta plastic free ora 
si è posta come riferimento a Montalcino, per Al-
leanza Territoriale Carbon Neutrality di Siena. 
“Una prima stima effettuata in azienda” ha spie-
gato il ceo Bernardino Sani “mostra un saldo fra 
emissioni e assorbimento potenzialmente quasi 
zero”.
Sono tre le novità nel progetto di sostenibilità 
globale di Argiano: la certificazione attestante 
che l’energia fornita da Enegan Spa ad Argiano 
deriva da fonti rinnovabili la cui provenienza è 
certificata dalle Garanzie di Origine; l’avvio di una 
valutazione integrata del proprio capitale umano, 
sociale e naturale; l’adesione, come capofila per il 
settore vitivinicolo, all’Alleanza Territoriale Car-
bon Neutrality di Siena.

bottiglie di Brunello di Montalcino pronte alla vendita. Un 
dato che segna una crescita del 12,2% rispetto alle consegne 
del 2019 e del 4,3% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. 
Protagonista il millesimo 2015, ma anche l’annata 2016, per 
la quale tra novembre e dicembre scorsi sono stati richie-
sti 2,7 milioni di contrassegni. Sul fronte della produzione 
sarà da ricordare la vendemmia 2020, che si è chiusa con il 
5-10% in meno in volumi ma con una qualità tra l’ottimo e 
l’eccellente, per un Brunello che tra 4 anni farà parlare di sé. 
Nel 2019 erano stati oltre 141mila gli ettolitri di vino usciti 
dalle cantine di Montalcino nel 2019, tra Brunello (96.722 
hl), Rosso di Montalcino (34.249 hl), Moscadello (436 hl) e 
Sant’Antimo (9.992 hl). Valgono circa 400 milioni di euro i 
340mila ettolitri delle ultime annate conservati in botte nei 
caveau delle 300 aziende montalcinesi, grazie a una super-
valutazione dello sfuso (fino a 1.200 euro per ettolitro), che 
fa del Brunello il vino più caro del Belpaese. Inoltre, dopo 
l’imbottigliamento e considerando le quotazioni dell’annata 
2014, il valore del prodotto salirà del triplo, fino a superare 
quota 1,2 miliardi di euro. Una produzione per circa il 70% 
destinata all’export, soprattutto verso Stati Uniti ed Euro-
pa, seguiti da Canada e Giappone
Stefano Cinelli, vicepresidente del Consorzio, ha descritto 
così il momento favorevole della denominazione: "Le giacen-
ze sono stabili a 43 milioni di bottiglie e non sono aumentate. 
Negli ultimi 12 mesi le vendite dei Brunelli più cari hanno fatto 
un balzo, il Vigna è raddoppiato e la Riserva è triplicata: notate 
bene, che questo è avvenuto nel terribile 2020, quando la otti-
ma Riserva 2015 non era ancora disponibile. La quantità del 
flottante, ovvero il Brunello venduto ai commercianti, è crollato 
da 1,18 milioni di bottiglie del 2018 a 0,56 milioni: è un indice 
evidente della ottima capacità commerciale dei produttori, che 
sono riesciti a vendere direttamente il 95% del loro Brunello an-
che in un anno molto difficile".
L'ad di Banfi, Enrico Viglierchio, conferma: “Il Brunello 
si è difeso molto bene ovunque e anche nella Gdo è in crescita. 
Negli Usa il mix di canali distributivi, insieme alle due annate 
eccellenti (2015 e 2016) hanno molto aiutato e ciò sta permet-

tendo di allungare il periodo di vendite. Diversa la situazione 
dove prevalgono i canali tradizionali: non è entrata in crisi solo 
la ristorazione o le enoteche ma anche settori quali il banque-
ting, i duty free, i rifornimenti delle linee aree, e così via. So-
stanzialmente la situazione si modificherà quando la socialità 
della ristorazione sarà ristabilita con la possibilità di instaurare 
nuovamente i rapporti umani".

UN’ARABA FENICE PER CELEBRARE 
LA VENDEMMIA 2002 

Col d'Orcia: vino e non solo 

Conversione al biologico per Col d’Orcia. "La nostra 
scelta green è un processo iniziato nel 2010” spie-
ga il Conte Francesco Marone Cinzano “e oggi 
dopo un lungo lavoro in campagna, con l'uscita del 
Brunello Poggio al Vento 2013 biologico, abbiamo 
completato il ciclo di produzione del vino". Non 
solo. Attualmente grazie all'accordo con il Birrificio 
L'Olmaia di Sant'Albino di Montepulciano, la birra 
Fontilla ottenuta dalla maltatura dell'orzo coltivato 
a Col d’Orcia, è completamente tracciata, così 
come il sigaro Orciuolo da tabacco coltivato in 
azienda, il miele e la pasta.

Montello e Colli Asolani Venegazzù 
Sup. Capo di Stato ‘17
LOREDAN GASPARINI

In Veneto, nel cuore dell’Alta Marca Trevigiana 
più precisamente a Venegazzù, si estendono i 60 
ettari di vigneto dell’Azienda Agricola Loredan 
Gasparini, storica azienda trevigiana fondata nel 
corso del 1700. Con Marco Sabellico assaggiamo 
il Montello e Colli Asolani Venegazzù Superiore 
Capo di Stato ‘17. Dal colore rosso rubino cupo, 
fitto, con riflessi violacei, al naso emergono frutti 
rossi, erbe aromatiche e una delicata nota men-
tolata, con un finale che sfuma su toni di legno, 
tabacco e vaniglia. All’assaggio il vino è pieno, 
profondo, strutturato, ricco di frutto, prugna, 
marasca, ciliegia mature. note delicatamente 
erbacee, sul finale è lungo ed elegante, con un 
ritorno di frutto e una delicata nota mentolata, 
che rendono l’assaggio ampio, ricco e soprat-
tutto persistente. Un vino ottimo da abbinare 
a carne alla brace, cacciagione, selvaggine e 
formaggi stagionati. 
Visita il sito web: www.loredangasparini.it/ 
e l’e-commerce: shop.loredangasparini.it
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CMPun9XA3kr/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Intanto, per celebrare la vendemmia 2020 a 5 stelle, sul 
muro del vecchio Palazzo comunale di Montalcino è stata 
posta una nuova formella, che quest’anno è stata realizzata 
dalla pluricampionessa olimpionica Federica Pellegrini. 
L'immagine prescelta è un’araba fenice – simbolo per eccel-
lenza di rinascita - la stessa tatuata sul collo della nuotatri-
ce, dopo un momento difficile della sua vita. “L’arabe fenice è 
un segnale di buon auspicio e rinascita per il vino e per tutti noi” 
ha affermato il presidente Bindocci, “lo stesso buon auspicio 
che ci ha reso una vendemmia eccezionale in un anno terribile 
come quello appena trascorso”. 
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