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Sbloccato il Canale 
di Suez: salve anche  
le esportazioni 
Made in Italy 
Ha fatto il giro del mondo la foto 
della nave portacontainer Ever Gi-
ven incagliata nel canale di Suez 
che ha bloccato per sei giorni il 
traffico marittimo. Il suo sblocco, 
lo scorso lunedì, ha salvato anche le 
esportazioni Made in Italy in Asia 
che, secondo le elaborazioni Coldi-
retti, avrebbero registrato un balzo 
record del 41% in Cina nel primo 
bimestre del 2021. Possono così ri-
prendere il loro viaggio tutti i prin-
cipali prodotti nazionali confezio-
nati, dal vino all’olio extravergine. 
Dallo Stretto, infatti, ogni anno 
passa oltre 1/3 dell’import-ex-
port marittimo dell’Italia se-
condo l’Ispi. 

La ripresa del traffico marittimo, 
inoltre, è vitale anche per gli effetti 
sui prezzi dei carburanti soprattut-
to in un Paese come l’Italia dove 
l’85% dei trasporti commerciali av-
viene per strada con un effetto va-
langa sulla spesa per l’aumento dei 
costi di trasporto oltre che di quelli 
di produzione, trasformazione e 
conservazione. A subire gli effetti 
del balzo dei prezzi dei carburanti, 
quindi, secondo Coldiretti, è l’inte-
ro sistema agroalimentare, dove la 
spesa per la logistica arriva ad inci-
dere fino dal 30 al 35% sul totale 
dei costi.

foto: Maxar Technologies
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PAC. Intesa in Ue su autorizzazioni, dealcolizzazione ed etichettatura vini
Avanza il negoziato sulla nuova Pac 
post 2023, dopo il trilogo di venerdì 
26 marzo. E aumentano le speranze 
per un accordo finale entro il primo 
semestre 2021. Europarlamento, 
Commissione e Consiglio Ue hanno 
raggiunto un’intesa sull’etichet-
tatura dei vini attraverso l’indica-
zione online degli ingredienti (e-
label), sul prolungamento del sistema 
di autorizzazioni per i nuovi impianti 
viticoli fino al 2045 (con due revisioni 
di medio termine) e sulle regole per la 
dealcolizzazione dei vini. La presiden-
za di turno portoghese si è detta sod-
disfatta dell’esito degli incontri e, at-
traverso il ministro per l’Agricoltura, 
Maria do Céu Antunes (foto), ha parla-
to di “buona giornata per l’agricoltura 
europea”.
Tra gli altri macro-temi del super-tri-
logo in campo agricolo, come reso 
noto dalla presidenza portoghese, 
l’intesa è stata raggiunta sull’orienta-
mento del sostegno ai pagamenti di-
retti, sulle verifiche in materia di con-
dizionalità, sulla trasparenza nell’uso 

dei finanziamenti e sul new delivery 
model (il nuovo modello di perfor-
mance): periodicità biennale e livelli 
di tolleranza in relazione alla revisio-
ne del modello. Infine, per rafforzare 
la posizione degli imprenditori agri-
coli all’interno della catena del valore 
Commissione, Europarlamento e 
Consiglio hanno trovato un principio 
di accordo per estendere a tutti i pro-
dotti Dop e Igp la possibilità di gestio-
ne dell’offerta. Progressi anche sugli 

aiuti ai giovani agricoltori e sulla defi-
nizione di agricoltore attivo. Lontane 
ancora le posizioni sui tetti agli aiuti 
economici alle grandi aziende agricole 
e sul sostegno a quelle più piccole. 
Soddisfazione per l’esito del super-
trilogo è stata espressa dal presidente 
di Efow, Bernard Farges: “Le intese ri-
specchiano le aspettative del mondo vi-
tivinicolo, in particolare quelle del mon-
do dei produttori a denominazione 
d’origine”. – G. A.

Patuanelli avverte: “Flessibilità 
o il dibattito rischia di arenarsi. Nutriscore? 
Sistema assurdo”
“È evidente la necessità di chiudere l'accordo sotto la presi-
denza portoghese e non rimandarla al secondo semestre 
dell'anno, perché riguarda una programmazione già inizia-
ta. Per questo, a Bruxelles ho parlato della necessità di una 
Pac che porta a raggiungere davvero un valore ecologico 
della produzione agricola”. Così il ministro delle Politiche 
Agricole, Stefano Patuanelli, all`evento di Legambiente “La 
nostra Italia. Più verde, innovativa e inclusiva”. L’esponente 
penta stellato ha, tuttavia, evidenziato il rischio che le ne-
goziazioni possano arenarsi se il dibattito istituzionale non 
terrà conto della flessibilità nell’applicazione sui principi del 
Green deal e delle strategie Farm to fork e biodiversità: “Per 
questo ho ribadito che le comunicazioni della Commissio-
ne Ue non siano cogenti. Non tanto perché non vadano 
inserite nei piani strategici nazionali. Insisto, invece, sulla 
flessibilità perché ciascun Paese ha condizioni diverse”. E 
sul Nutriscore il Ministro è ancora più deciso a farsi sentire:" 
Si stanno aprendo degli spiragli e il dibattito si sta alzando 
di livello, ritengo che ci sia una buona prospettiva per bloc-
care questa assurdità"

DL. Bar e ristoranti chiusi per tutto 
aprile: le speranze del settore 
appese ad una piccola clausola
Rosso o arancione, ancora per 
tutto il mese di aprile, e con 
la concreta possibilità 
che anche il weekend del 
primo maggio dovrà sot-
tostare allo stesso crite-
rio prudenziale che ha visto 
prevalere la linea rigorista del 
governo Draghi. Dunque, l’Italia – ri-
storazione compresa – non riapre, almeno fino al 30 
aprile. Nel nuovo decreto, valido a partire dal 7 aprile, 
però, una sorta di clausola. Se nelle prossime settima-
ne un territorio – che sia regione, provincia o comune 
– dovesse poter dimostrare di avere dati epidemiologi-
ci sotto controllo e dimostrasse di essere regola con le 
vaccinazioni ad anziani e categorie fragili, allora il Go-
verno potrebbe autorizzare un allentamento delle mi-
sure. Che si tradurrebbe, nei fatti, in una riapertura di 
bar e ristoranti nell’orario diurno, dunque a pranzo, 
con servizio al tavolo. La cena può attendere. 



https://cantolio.it/
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VINITALY. Spazi preallestiti, internazionalità e Stati generali del vino.  
Ecco come sarà la Special Edition di ottobre
a cura di Loredana Sottile

“La Special Edition di Vinitaly è un obiet-
tivo che ci fa intravedere l’uscita da questa 
pandemia: io ci sarò” ha detto il ministro 
delle Politiche Agricole Stefano Pa-
tuanelli, intervenendo alla presenta-
zione del nuovo format di Veronafiere, 
che si terrà dal 17 al 19 ottobre a Vero-
na. Un appuntamento b2b in presen-
za, pensato e posizionato strategica-
mente come punto di arrivo delle 
prime iniziative commerciali all’estero, 
al via dal 3 aprile in Cina, per poi ripar-
tire con slancio verso Vinitaly n.54, dal 
10 al 13 aprile 2022.

Dopo le anticipazioni al settimanale 
Tre Bicchieri, il direttore di Veronafie-
re, Giovanni Mantovani, ha spiegato 
come sarà strutturata la Special Edi-
tion di ottobre: “Si tratterà di un Vini-
taly più smart, con spazi completamente 
preallestiti per agevolare la presenza delle 

aziende e preservare l’aspetto della sicu-
rezza. Previsto un forte incoming di buyer 
internazionali con degustazioni sia in 
presenza sia a distanza. Grazie alla piat-
taforma Vinitaly Plus, infatti, si potrà al-
largare lo spazio fisico, anche al di là della 
manifestazione”. 

Quattro, quindi, i pilastri su cui poggia 
il format: protocollo safetybusiness 
di prevenzione; carattere professio-
nale, con ingresso riservato agli opera-
tori del comparto, degustazioni fisiche e 
online, un focus sul mercato-Italia, gli 
approfondimenti del wine2wine Busi-
ness Forum (18-19 ottobre) e gli Stati 
generali del vino 2021; internaziona-
lità, grazie anche alla collaborazione 
con Ice e il Maeci, già al lavoro per per-
mettere l’arrivo di buyer esteri attraver-
so corridoi verdi sanitari; attenzione 
al marketing, sia nelle aree preallestite 
sia sulla piattaforma Vinitaly Plus

Per il presidente di Veronafiere, Mau-
rizio Danese “Ritornare a programma-
re e a fare eventi in presenza è fondamen-
tale. Lo confermano gli operatori 
nazionali ed esteri di Vinitaly in un son-
daggio realizzato tra dicembre e gennaio: 
oltre il 30% del campione ha evidenziato 
che partecipare alle fiere sarà ancora più 
importante che in passato, mentre più del 
60% ritiene che le fiere saranno ugual-
mente rilevanti”.

Intanto, in attesa dell’evento autunna-
le, a giugno si terrà, come da program-
ma, OperaWine con i vini selezionati 
da Wine Spectator, proprio nei giorni 
in cui, all’Arena di Verona, andrà in sce-
na la prima dell’Aida. “Musica e vino: 
due brand italiani conosciuti nel mondo” 
sottolinea il sindaco della città scalige-
ra, Federico Sboarina, che aggiunge 
“Verona sarà il luogo simbolo della ripar-
tenza”. 

MWW. Presentata la quarta edizione della 
kermesse milanese, con il Wine business city Milano-Verona: botta e riposta  

Sarà ottobre il mese della ripresa? Di sicuro, al 
momento, è il mese della contesa tra Vinitaly 
e Milano Wine Week. Non le ha mandate a 
dire, il presidente della kermesse milanese, 
Federico Gordini che, dopo aver saputo della 
Special Edition di Vinitaly prevista per l’autun-
no, ha subito inviato una lettera aperta a pro-
duttori e associazioni, rivendicando ottobre 
come il mese legato a Milano: “Leggiamo che 
un player propone la creazione di un nuovo 
evento “speciale” ad ottobre. Il fair play impor-
rebbe il rispetto delle parti”. Accusa che, pro-
prio dalle colonne del settimanale Tre Bic-
chieri, il ceo di Vinitaly, Giovanni Mantovani, 
ha respinto, facendo notare come si tratti di 
due eventi diversi e invitando Gordini al “ri-
spetto di tutti. Non mi aspettavo questi toni” 
ha concluso “e credo che, oggi più che mai, 
non ci sia bisogno di attaccare gli altri”. 

Le Settimane del Gambero Rosso a Milano e Roma
Anche il Gambero Rosso scommette sull’autunno. Dopo il successo dello scorso anno, tornano gli eventi The Best 
in Rome e The Best in Lombardy, in cui verranno presentate le principali guide di settore, all’interno di una serie di 
eventi diffusi sul territorio. In totale quattro settimane di appuntamenti, wine tasting e approfondimenti per profes-
sionisti del settore e wine lover: ad ottobre nella Capitale e a novembre nella Città meneghina. A breve tutti i dettagli.

E se Verona cerca la ripartenza, Milano non è da meno. Sarà sempre 
ottobre il mese prescelto, con la quarta edizione di Milano Wine Week 
(dal 2 al 10 ottobre), ideata da Federico Gordini.  Sono nove i giorni di 
eventi fisici e tre le aree d’azione: i momenti dedicati agli operatori di 
settore, gli eventi di formazione e networking; le attività per consuma-
tori nelle location cittadine (tra cui i Wine Districts abbinati alle diver-
se denominazioni). L’obiettivo è partire da Milano per poi diffondersi 
in tutto il mondo con eventi e degustazioni 7 Paesi in collegamento: 
Usa, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Hong Kong e Giappone. Inol-
tre, per offrire nuove opportunità commerciali e relazionali, Milano 
Wine Week lancia Wine business city, in programma il 3 e 4 ottobre: un 
evento business che consentirà l’incontro tra aziende, operatori del 
settore Horeca e del retail fisico e digitale 
“Da settembre a ottobre nel capoluogo lombardo ci sarà un concentrato di 
eventi che può contribuire alla ripartenza del Made in Italy nel mondo” sot-
tolinea il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali 
Gian Marco Centinaio “Il vino ha bisogno di Milano, per il suo valore 
aggiunto come capitale del commercio e vetrina internazionale”. 

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-18-marzo-2021/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-18-marzo-2021/
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FIERE. Anche Wine Paris e Vinexpo 
Paris si sposta al 2022

Alla fine, la decisone che tutti stavano aspettando è 
arrivata: dopo ProWein e Vinitaly, ancheWine Paris 
&Vinexpo Paris si arrende alla pandemia. La manife-
stazione prevista a giugno a Parigi si terrà in 
presenza nel 2022, dal 14 al 16 febbraio. Lo hanno 
annunciato gli organizzatori, sottolineando che la de-
cisione è stata presa di concerto con tutti gli attori del 
settore vino che collaborano all’evento. Troppe le in-
certezze legate alla diffusione del Coronavirus, che 
non consentono di garantire la riuscita della fiera sia 
dal punto di vista organizzativo sia da quello del busi-
ness atteso. L’evento del 2022 chiamerà a raccolta, 
come fanno sapere da Vinexposium, tutte le regioni 
vinicole francesi e una grande percentuale di aree viti-
cole internazionali; ma anche il mondo degli spiriti 
avrà il suo posto nello spazio “Be Spirits” che gli sarà 
dedicato.

I vertici di Vinexposium, però, non lasciano scoperto il 
periodo tardo primaverile e annunciano che sulla piat-
taforma digitale del gruppo, Vinexposium Connect, 
sono previsti specifici eventi b2b a distanza. “È tutto 
pronto per febbraio 2022” spiega il direttore generale di 
Vinexposium, Rodolphe Lameyse “e l’evento di giugno 
vorrà essere un contributo alla ripresa economica e all’u-
scita dalla fase difficile della pandemia”. Come annun-
ciato dallo stesso Lameyse, la macchina organizzativa 
è già partita in vista della tre giorni dal 14 al 16 giu-
gno, specificamente dedicata ai temi della ripresa eco-
nomica, dal punto di vista della geopolitica fino a quel-
lo delle reti di distribuzione. Sono stati mobilitati 
l’istituto Iwsr, l’Asi (Associazione internazionale della 
sommelierie), l’Unione francese della sommelierie e La 
Wine tech &Vinocamp. Tutto il mese di giugno avrà, in 
ogni caso, un ampio programma dedicato alle analisi 
economiche, con l’obiettivo di offrire un servizio al 
trade per mantenere vivo il contatto con l’industria di 
vino e spirit, e per dare ai brand occasioni di promo-
zione e internazionalizzazione.

A Rionero in Vulture, nel cuore della Lucania, 
troviamo l’azienda agricola di Donato D’Ange-
lo e Filomena Ruppi. Nata nel 2001 oggi conta 
circa 20 ettari di vigneto dislocati nelle zone più 
vocate del Vulture. Con Marco Sabellico assag-
giamo l’Aglianico del Vulture Donato D’Angelo 
‘17. Dal colore rosso rubino fitto con riflessi 
granata, il naso è ricco e intenso con sentori di 
frutti di rossi maturi, note speziate e balsamiche. 
All’assaggio il vino è pieno, strutturato, ricco di 
tannini, ma estremamente fine ed elegante. Un 
vino armonico ricco di frutta e con una robusta 
alcolicità, equilibrato da un’estrema freschezza, 
che chiude su note speziate, di liquirizia ed erbe 
aromatiche. Ottimo da abbinare ai primi piatti 
con sughi di carne, formaggi stagionati, carni 
rosse e agnello.
Visita il sito: www.donatodangelo.it/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CNAi6PLD23V/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Aglianico del Vulture Donato D’Angelo ‘17
DONATO D’ANGELO

https://www.donatodangelo.it/
https://www.instagram.com/tv/CNAi6PLD23V/
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FOCUS

CERASUOLO. Un futuro bio  
e digitale per la Docg di Vittoria

a cura di Gianluca Atzeni

S
uper nicchia da un milione di 
bottiglie annue e unica Docg 
della Sicilia vitivinicola, il Ce-
rasuolo di Vittoria guarda 

avanti e si prepara ad affrontare il 
prossimo triennio con un consiglio di 
amministrazione appena rinnovato 
sotto la presidenza di Achille Alessi 
(Terre di Giurfo, in foto), che potrà 
contare sulla preziosa esperienza di 
alcuni grandi nomi del vino siciliano 
(anche dopo l’ingresso di Feudi del Pi-
sciotto), in cui il gioco di squadra sarà 
fondamentale per far crescere la deno-
minazione. Appena 7 mila ettolitri, 
tra Docg Cerasuolo (5.300) e Doc Vit-
toria (1.700), su 252 ettari vitati, con 
una rappresentatività all’85%, la for-
mazione presieduta da Alessi ha af-
frontato un 2020 con non poche diffi-
coltà, considerando che il prodotto 

Cerasuolo viaggia soprattutto nei ca-
nali della ristorazione, la più penaliz-
zata dalle misure anti-contagio.
IL MERCATO. All’estero, come spie-
ga lo stesso Alessi, si sono fatte senti-
re le flessioni nell’export verso gli Sta-
ti Uniti a fronte di un Giappone, altro 
mercato target, che non si è fermato 
malgrado gli intoppi dei lockdown. 
“Se c’è una cosa che la pandemia ci ha 
regalato è una più rapida modernizza-
zione: canali social, webinar, video degu-
stazioni. Per molti” osserva “prima del 
Covid non c’era nulla di tutto questo, 
soprattutto tra le più piccole, che sono 
state costrette ad evolversi in fretta. 
Ecco perché riteniamo il mondo digital 
uno degli asset futuri di sviluppo”. Sal-
tati i grandi eventi e le fiere interna-
zionali, infatti, anche le risorse 
dell’Ocm promozione saranno dirot-
tate: “Non dobbiamo e non possiamo 
fermarci” sottolinea Alessi “e lavorere-
mo sui social, sulla stampa specializzata 
e su tutti gli eventi a distanza”. Non 
mancano le azioni comuni in materia 
di promozione, come quelle intrapre-
se assieme al Consorzio della Doc 
Etna: “Le collaborazioni sono il fonda-
mento della crescita futura”.
I PROGETTI. Il 70% delle imprese 
aderenti al Consorzio è a conduzione 
biologica: “Pensiamo sia un grande va-
lore aggiunto per la nostra Dop” com-

menta Alessi, parlando di Consorzio 
green che guarda con favore alla svolta 
dell’Unione europea verso la sosteni-
bilità ambientale nell’ambito della 
nuova Pac. Valore che si interseca con 
la crescita dell’enoturismo: “Abbiamo 
inaugurato il nuovo sito internet del Con-
sorzio, mettendo in rete tutte le aziende e 
facendo in modo che siano facilmente lo-
calizzabili dagli enoturisti, non appena 
sarà possibile tornare a viaggiare”.
LA RICERCA. All’orizzonte, non 
sembrano esserci modifiche in arrivo 
per il disciplinare. L’ultima riguarda 
l’abbassamento del titolo alcolo-
metrico minimo a 12,5% vol. per il 
Cerasuolo di Vittoria e per la tipo-
logia Classico. “In questo momento, 
ritengo molto importante valorizzare al 
meglio il Frappato all’interno della Doc 
Vittoria”, tiene a sottolineare Alessi. 
Non mancano, inoltre, i progetti legati 
alla ricerca per valorizzare al meglio 
territorio e vitigno. Assieme all’Uni-
versità di Catania, il Consorzio sta di-
scutendo di programmi di formazione 
per gli allievi di Agronomia, di studio 
dei cloni, di zonazione e caratterizza-
zione dei terreni: “Per molte di queste 
cose bisognerà aspettare il post-Covid”.

In cifre

252 252 ettari  ettari  

30 30 soci : soci : 

85% 85% rappresentatività rappresentatività 

1 milione 1 milione 
bottigliebottiglie

5.300 hl 5.300 hl 
produzione Cerasuolo Docgproduzione Cerasuolo Docg

1.700 hl 1.700 hl 
produzione Vittoria Docproduzione Vittoria Doc

fonte: Consorzio Cerasuolo di Vittoria

Il Cda
Silvio Balloni (Santa Tresa), 
Gaetana Jacono 
(Valle dell’Acate), 
Rosario Giudice 
(Cantina Horus), 
Antonio Rallo (Donnafugata)  
e Marco Parisi 
(Feudi del Pisciotto)



https://www.casacecchin.it/
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IMPRESE. Cassa depositi e prestiti e Unicredit lanciano bond da 200 mln.  
Il vitivinicolo ne raccoglie 21 con Masi, Pasqua e Feudi San Gregorio
Finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero 
delle imprese appartenenti a filiere strategi-
che dell’economia italiana. Con questo 
obiettivo Cassa depositi e prestiti e Uni-
Credit hanno lanciato il primo “basket 
bond di filiera”, perfezionando lo scorso 
26 marzo un’emissione interamente dedi-
cata al vitivinicolo. Tre le aziende coinvol-
te, per un ammontare complessivo di 21 mi-
lioni di euro: Feudi di San Gregorio, Masi 
Agricola (quotata all’Aim di Borsa Italiana, che ne 
ha raccolti 12) e Pasqua Vigneti & Cantine. Le imprese 
potranno così accedere in modo vantaggioso al mer-
cato dei capitali, attingendo a fondi di finanziamen-
to complementari al canale bancario. 
Le tre imprese hanno emesso singolarmente minibond 
(prestiti obbligazionari, tasso fisso annuo del 2,10) di du-
rata pari a 7 anni, raccogliendo risorse che serviranno a 
finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo. 
Cdp e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor, 
hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare com-
plessivo di queste prime emissioni del programma. Un 
primo closing di altre potenziali simili operazioni, che po-
tranno essere focalizzate su altre filiere.
Paolo Calcagnini, vicedirettore generale di Cdp, ha sot-
tolineato come l’operazione abbia favorito l’accesso al 

mercato dei capitali di aziende solitamente non 
abituate a questo tipo di strumenti. “Siamo 

particolarmente soddisfatti” ha commentato 
Francesco Giordano, co-ceo commercial 
banking Western Europe di UniCredit “di 
avere inaugurato l’emissione del basket 
bond di filiera con aziende del settore vitivi-

nicolo, uno dei migliori rappresentanti nel 
mondo delle eccellenze produttive italiane e, al 

contempo, tra i più impattati dall’attuale fase di 
emergenza”.

Soddisfatte le società vinicole. “Grazie a questa operazione” 
ha annunciato Antonio Capaldo, presidente di Feudi di 
San Gregorio “investiremo nel potenzialmente produttivo del 
Dubl, il nostro spumante metodo classico, che ritengo possa 
crescere ancora di più di quanto fatto in passato”. Per Federi-
co Girotto, amministratore delegato di Masi Agricola, si 
tratta di un “ulteriore stimolo a intensificare il focus sui no-
stri valori, competenze distintive e profondo rispetto per il 
territorio, anche in chiave di sostenibilità”. “L’emissione dei 
minibond” ha detto Riccardo Pasqua, amministratore de-
legato di Pasqua Vigneti e Cantine “imprimerà una forte 
accelerazione al nostro programma di investimenti: abbiamo 
piani di potenziamento del patrimonio vitivinicolo e tecnologi-
co, oltre a una roadmap tesa a irrobustire e capillarizzare la 
presenza distributiva diretta sui mercati esteri strategici”.

NOMINE. Ornellaia e Masseto hanno 
un nuovo direttore marketing:  
il francese Gravereaux
Avvicendamento nel mana-
gement di Masseto e Ornel-
laia. Il ceo delle due tenu-
te, Giovanni Geddes da 
Filicaja, saluta Tim Banks e 
accoglie nel team direziona-
le Vianney Gravereaux (foto), 
che dal primo aprile si occuperà 
della direzione vendite e marketing. Banks tornerà 
in Francia e continuerà a lavorare nel settore 
vitivinicolo. Gravereaux, francese di nascita, ha 
una vasta esperienza internazionale nel mondo del 
fine wine, grazie al lavoro per marchi come Philip-
ponnat, Salon e Peugeot Saveurs. Già responsabile 
internazionale delle vendite di Masseto. La nuova 
squadra include per Ornellaia l’enologa Olga Fusari e 
la brand manager Greta Roscioni; mentre le rispetti-
ve posizioni sono ricoperte da Eleonora Marconi e 
Susanne Weber a Masseto. Responsabile comunica-
zione di entrambi i brand è Elena Oprea.

FRODI. Mipaaf rinnova accordo col gigante 
cinese Alibaba: 41 le Ig protette
Nuova intesa tra Mipaaf e Gruppo Alibaba 
per la lotta ai falsi e la promozione delle 
eccellenze agroalimentari italiane. L'ac-
cordo consolida la collaborazione col 
colosso cinese dell’e-commerce. Trami-
te Icqrf (Ispettorato centrale della tute-
la della qualità e della repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari), ordini e pro-
dotti sospetti che violano o evocano indicazioni 
geografiche tutelate possono essere segnalati direttamente al 
sistema di protezione della proprietà intellettuale di Alibaba. 

L'alleanza col Mipaaf è iniziata nel 2016 e, da quella data, 
sono circa 200 le inserzioni di prodotti rimosse, sia nell’am-
bito dei marketplace B2B sia B2C di Alibaba. In funzione antifro-
de, il Mipaaf ha costituito una task force operativa dell’Icqrf che 
ogni giorno ricerca i prodotti contraffatti e li segnala. Entro tre 
giorni le inserzioni illecite vengono rimosse e i venditori vengo-
no informati sul fatto che stanno violando le regole sulle Ig ita-
liane. Col nuovo accordo, sono 41 le indicazioni geografiche rico-
nosciute e protette da Alibaba sulle proprie piattaforme di 
e-commerce.



TRE BICCHIERI11GAMBERO ROSSO 

LE BREVI

VITICOLTURA 4.0. Tre realtà 
cooperative per un progetto nazionale 
Si chiama Mappiamo ed è un progetto di agricoltura di 
precisione che, al momento, coinvolge tre realtà coopera-
tive da tre diverse parti d’Italia: cantina Valpolicella 
Negrar (Verona), La Guardiense (Benevento) e Ci-
tra (Chieti). L’obiettivo è arrivare ad una piattaforma 
integrata, realizzando per ogni areale di indagine, model-
li predittivi di quantità e qualità, basandosi su dati satel-
litari, dati rilevati in campo e dati presenti nei gestionali 
delle cantine. L’analisi incrociata permetterà, tra le altre 
cose, di identificare infestanti prima che proliferino e 
quindi di intervenire in modo mirato, risparmiando ri-
sorse materiali e temporali ed effettuando interventi più 
efficaci. Supervisionato dal professore Attilio Scienza e 
coordinato da Sovedi srl, il progetto mira a coinvolgere 
anche i soci conferitori. “La sperimentazione” spiega Da-
niele Accordini, enologo e dg della cantina di Negrar “con-
sentirà di risolvere uno dei problemi più importanti per le 
cantine cooperative: il fatto di essere costituite da tanti soci 
con piccole superfici, distribuiti in gradienti microclimatici 
differenti, con produttività diverse. Ciò impedisce spesso un'a-
nalisi localizzata precisa e tempestiva, mentre così potremo 
fare dei calendari di conferimento specifici per ogni vigneto”. 

ENOTURISMO. È attiva l’App “OltrepoPavese”: 
15 percorsi disponibili
Quindici percorsi tematici online e oltre 400 strutture recensite in 
55 Comuni. Con buon anticipo rispetto all’estate, arriva l’attesa 
App “Oltrepo Pavese”, supporto per il turismo slow che raccoglie 
tutti i riferimenti per scoprire le specialità enogastronomiche e i 
punti di interesse storici e culturali del territorio lombardo. L’ini-
ziativa si inserisce nell’ambito “Vite e Vino: cultura ed esperienza” 
ed è una delle azioni del Progetto di valorizzazione del Distretto 
eno-agroalimentare pavese voluto da Regione Lombardia, Union-
camere Lombardia e Camera di commercio di Pavia, col Consorzio 
Oltrepò Pavese, Distretto vino di qualità Oltrepò Pavese e Club 
Buttafuoco storico. Le diverse fasi del progetto consentono ai vari 
attori della filiera di ridefinire il riposizionamento e la catena di 
valore, sia dal lato qualitativo del prodotto e servizio offerti, sia dal 
lato dell’inserimento in flussi più ampi. Tra i 15 percorsi nella map-
pa digitale, sono diversi quelli dedicati al vino: dal Buttafuoco al 
Riesling o al Metodo Classico, ma anche dal Salame di Varzi ai ca-
stelli e ai borghi storici. L’utente troverà indicazioni sul punto di 
partenza e di arrivo, riferimenti per pernottamento, pranzi e cene 
ma anche consigli su come spostarsi: a piedi, in moto, in auto o in 
bici oltre a un itinerario dedicato agli amanti dell’equitazione. Nella 
App (disponibile per Ios e Android) sono presenti 153 cantine, 
141 strutture ricettive, 71 punti di ristoro e 37 negozi tipici.

VINI&SCIENZA

La viticoltura del Trentino di fronte alle crisi climatiche, passate e presenti  
I secoli attorno all’anno Mille offrono all’Europa un clima molto favorevole, che spinge la 

viticoltura a latitudini molto elevate, fino in Scozia e ad altitudini altrettanto inconsuete, 
attorno ai 1200 metri nelle Alpi. Ma, dalla seconda metà del ’300 si assiste ad un drastico 
cambiamento climatico, chiamato “piccola glaciazione”: gelate, grandinate, piogge violen-

te che durano settimane; anni di siccità che provocano gravi carestie alimentari; comparsa 
di pandemie come la peste nera. La produzione annuale di vino è un eccellente indicatore 

della successione cronologica degli eventi climatici per l’abitudine, soprattutto da parte degli ordini mo-
nastici, di segnare la data di inizio della vendemmia. Altro dato interessante, per capire gli effetti del cam-
biamento climatico sulla viticoltura, è quello riferito alle varietà di vitigni coltivati. 
La prima reazione dei viticoltori trentini al cambio climatico fu quella di previlegiare le varietà a ma-
turazione più precoce e a bacca bianca e di abbandonare i vigneti in quota per scendere nel fondo-
valle. Tra la fine del XV sec e l’inizio del XVI, si riducono le superfici a Schiava e crescono quelle dei vitigni 
a bacca bianca, mentre dopo il 1700 questa tendenza s’inverte e riprendono le produzioni di Schiava e di 
Rossara (la Schiava lombarda): uve molto generose. Rimane, invece, costante la presenza del Traminer. 
Dopo la Grande Gelata del 1709, che aveva portato all’abbandono delle varietà più tardive (spesso le mi-
gliori), con il ritorno alle condizioni climatiche più favorevoli, segue l’impianto di vitigni molto produttivi, 
ma di modesta qualità, come conseguenza della forte richiesta di vino da parte dei mercati locali. 
Il cambiamento climatico negli ultimi 30 anni ha provocato effetti generalmente positivi, soprattutto sulla 
qualità del vino, per l’anticipazione ed intensificazione dei fenomeni di maturazione. Tuttavia, i modelli 
statistici sviluppati per i prossimi 30 anni appaiono meno favorevoli, in quanto stimano un incremento 
di 1,5-2,5 °C nella temperatura media annuale, che può indurre un anticipo nelle fasi fenologiche di circa 
6-22 giorni, come peraltro sta già accadendo. Pertanto, chi oggi vendemmia il 20 agosto, probabilmente 
tra qualche anno lo farà a fine luglio. I produttori trentini, quindi, dovranno tenere conto di questi eventi 
climatici che saranno, per forza di cose, protagonisti delle loro scelte vitivinicole dei prossimi anni. 

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano
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FINO AL 12 GIUGNO
 CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE
FESTIVAL 
Colline del Prosecco 
(Treviso) 
prosecco.it

2 APRILE
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Masùt da Rive 
Friuli Isonzo Chardonnay 
Maurus '15 
sui canali social  
del Gambero Rosso

7 APRILE
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Casa Cecchin 
Lessini Durello Extra Brut 
Millesimato Nostrum '16 
sui canali social  
del Gambero Rosso

9 APRILE
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Valdo Spumanti 
Valdobbiadene Brut  
Tenuta Pradase '17 
sui canali social  
del Gambero Rosso

1 MAGGIO
 CHE BOLLE STRESA 
Stresa (Verbania) 
Palazzo dei Congressi 
fino al 3 maggio 
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 
bit.ly/BuyWine2021 

14 MAGGIO
 ANTEPRIME 
DI TOSCANA 
fino al 21 maggio 
anteprimetoscane.it

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

29 MAGGIO
 VINIFERA 2021 
Fiera di Trento 
fino al 30 maggio 
viniferaforum.it 

5 GIUGNO
 ANTEPRIMA VINI 
DELLA COSTA TOSCANA 
Lucca 
Real Collegio 
fino al 6 giugno 
anteprimavini 
dellacosta.com

11 GIUGNO
 SPUMANTITALIA 
Villa Venier di 
Sommacampagna (Verona) 
spumantitalia.it 
fino al 13 giugno

21 GIUGNO
 NATURAL BORN WINES 
Isola della Scala (Verona) 
Villa Boschi 
fino al 23 giugno 
naturalbornwines.it

23 GIUGNO
 MARCA
BYBOLOGNAFIERE 
Bologna 
Fiera 
fino al 24 giugno 2021 
marca.bolognafiere.it/
home/1348.html

ENO MEMORANDUMEVENTO. Vitigno Italia slitta  
al 2022, confermata l’Anteprima
Annullata l’edizione 2021 di VitignoItalia, sa-
lone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani 
che si sarebbe dovuta tenere a maggio prossimo. 
“Decisione doverosa” spiega il direttore Maurizio 
Teti in una nota “dato il prosieguo dell’emergenza 
sanitaria”. Gli organizzatori, in un primo mo-
mento, avevano pensato di posticipare la ma-
nifestazione a ottobre 2021 ma “dopo un’analisi 
attenta dei tanti aspetti che ruotano intorno a un 
evento importante come VitignoItalia, abbiamo 
ritenuto opportuno” prosegue “rimandare il tutto 
al prossimo anno”. L’evento è riprogrammato 
per il 22-24 maggio 2022. 
L’importanza di garantire un servizio di qualità 
elevata a cantine e sponsor, un massiccio nu-
mero di operatori del settore e la presenza di 
buyer internazionali erano tutti elementi mes-
si a rischio da un evento da tenersi a maggio 
2021. “Alle realtà che ci sostengono” spiega Teti 
“abbiamo sempre garantito una certa visibilità, an-
che studiando insieme a loro, per talune specifiche 
iniziative, delle modalità di partecipazione ad hoc. 
Tutte garanzie che in questo momento non è pos-
sibile dare”. Confermata, intanto, l’Anteprima 
VitignoItalia del 30 novembre 2021, anticipa-
zione di quanto accadrà a maggio del prossimo 
anno calendarizzata strategicamente nel perio-
do pre-natalizio, in considerazione degli impor-
tanti risvolti commerciali.

supervisione editoriale
Paolo Cuccia
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Attilio Scienza
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
foto
dashu83/freepik (cover)

contatti
settimanale@gamberorosso.it - 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco - 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi - 06.55112393 
persi@gamberorosso.it
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/3

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Trento Brut Altemasi ‘16  

Ottenuto da selezionate cuvée di Chardonnay coltivato nelle colline trentine a quote 
tra 450 e i 600 metri di altitudine, presenta un perlage fine e una componente 
aromatica complessa: minerale, agrumato, con note di scorza di pane. Sapido e 
piacevolmente fresco si abbina con frittura di gamberi e scaloppine alla livornese.

Trento Brut Altemasi Rosé

Altemasi Rosé rappresenta un’armonica unione tra l’eleganza dello chardonnay e 
la struttura del pinot nero. Perlage fine e persistente. Profumi complessi con note 
fruttate che ricordano la ciliegia matura, il ribes e la mela rossa. Il sapore è ricco 
e di buon equilibrio. Adatto come aperitivo, ma soprattutto a tavola con secondi 
a base di carne bianca.

Trento Brut Altemasi Graal Ris. ‘13

Il Graal è prodotto solo con le uve delle grandi annate e ricorda nel nome il leggen-
dario calice utilizzato da Gesù nell’ultima cena. Perlage fine e continuo, guizzi di 
mela ed agrumi, accompagnati da sentori minerali. Fresco ed equilibrato in bocca. 
Da abbinare con pesce arrosto, carni bianche, formaggi e pasta ripiena.

Via del Ponte, 31 |  trento |  6 www.altemasi.it  | ( 0461 381711 

C
av

it

Le grandi cantine del Trentino

A
ltemasi rappresenta il fiore all’occhiello di Cavit, tra le più importanti realtà cooperative 
italiane. L’azienda si avvale della collaborazione di ben 5000 soci che lavorano vigneti, 
molto spesso piccolissime parcelle, in diverse zone del Trentino. Per la produzione degli 

spumanti Metodo classico Altemasi Trentodoc ci si rivolge esclusivamente ai vigneti che si trovano 
tra i 400 e gli 800 metri di altitudine, dove le forti escursioni termiche determinano la creazione 
e il mantenimento della carica aromatica delle uve e un contenuto acido necessario per il lungo 
periodo di affinamento sui lieviti e per la tenuta del vino nel tempo. Eleganza e carattere sono il 
risultato di tutto ciò.
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N
essuna tregua all’oriz-
zonte per Cina e Au-
stralia. Il ministero del 
Commercio cinese, ha 

annunciato che, a partire dal 28 
marzo, le tariffe antidumping sul 
vino australiano saranno in vigore 
per i prossimi cinque anni. Una con-
danna che pesa quanto un macigno 
per l’industria vitivinicola austra-
liana, visto che i dazi hanno percen-
tuali da capogiro: dal 107% al 212%. 
Di fatto, tali tariffe sono già in vi-
gore, in via provvisoria, dallo scorso 
28 novembre e già, in soli, quattro 
mesi, hanno portato al crollo delle 
esportazioni aussie verso la Cina 
(-98% nel solo mese di dicembre). 
Da non dimenticare che, prima di 
questo “incidente diplomatico”, Pe-

chino rappresentava la prima piazza 
di destinazione del vino australiano, 
con il 39% delle quote a valore, gra-
zie soprattutto al trattato di libero 
scambio Chafta. A cambiare il clima 
sereno tra i due Paesi, l’adesione au-
straliana all’indagine internazionale 
sullo scoppio della pandemia da Co-
vid.19. Un’adesione che non è anda-
ta giù al Governo cinese, tanto da 
rispondere con una ritorsione sen-
za precedenti, sebbene la motiva-
zione ufficiale dei dazi sia quella di 
un’indagine antidumping da parte 
di funzionari cinesi, che avrebbero 
verificato la vendita di vini austra-
liani sottoprezzo, a danno della pro-
duzione cinese. 
Cosa succederà adesso? Il ministro 
australiano del commercio, Dan 

Tehan, ha affermato che i dazi 
all'importazione sui vini austra-
liani sono "completamente ingiu-
stificabili: con queste tariffe è im-
possibile poter essere competitivi sul 
mercato cinese”. E, sebbene intenzio-
nato a ricucire le relazioni tra i due 
Paesi, non ha escluso di portare la 
questione in alte sedi: “Esamineremo 
i prossimi passi” ha detto “compresa 
la proposta di portare la questione alla 
World Trade Organisation”. 
Intanto, l’industria vitivinicola au-
straliana ha iniziato a guardarsi at-
torno alla ricerca di nuovi partner 
commerciali: in cima alla lista, po-
trebbe esserci il Regno Unito alle 
prese con una difficile Brexit e in 
cerca, a sua volta, di nuovi interlo-
cutori al di fuori dell’Europa. – L. S.

CINA. Tariffe antidumping 
sui vini australiani per cinque anni.  
La questione potrebbe finire al Wto 
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masùt da rivemasùt da rive
La forza elevata
ad eleganza

MASÙT DA RIVE:  eleganza sempre, anche quando il 
vino è l’espressione di un lungo affinamento, e la sua 
freschezza si fonde con l’energia potente dei legni.

L’ELEGANZA  è, infatti, il gesto enologico che ci 
distingue: anche là dove ti aspetteresti solo peso e 
gravità, trovi l’eleganza che non cede mai alla forza 
pura, grazie a un lavoro scrupoloso in vigna per 
selezionare le uve che danno il meglio in barrique. 

LO STILE MASÙT DA RIVE  è anche questo. E la sua 
massima espressione è Maurus Chardonnay: la sintesi 
perfetta di forza e di eleganza.

masutdarive.com

at
el

ie
rd

es
ig

n
.i
t

il principio è l’eleganza

https://www.masutdarive.com/


Worldtour 
2021CALENDAR 

GamberoRossoInternational

14-16 PARIS - France

         Vini d'Italia Experience   

   trebicchieri Experience - Vinexpo

 Vini d'Italia Experience BERLIN - Germany 

 MUNICH - Germany   trebicchieri Experience

JUNE 

07 STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri Experience 

09 COPENHAGEN - Denmark           

JULY

05-06 ST.PETERSBURG - Russia trebicchieri Experience

07-08 MOSCOW - Russia   trebicchieri Experience

AUGUST

30 LOS ANGELES - USA trebicchieri Experience

  trebicchieri Experience01 SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri Experience07 CHICAGO - USA 

03 NEW YORK - USA   trebicchieri Experience

09 BOSTON - USA Vini d'Italia Experience - ITA

17-19   DUBAI - UAE   Gambero Rosso Food&Wine Week

SEPTEMBER

CALGARY - Canada

OCTOBER 

trebicchieri Experience

MONTREAL - Canada   trebicchieri Experience

VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow 13  

Top Italian Wines Roadshow 13

HONG KONG - China trebicchieri Experience

NOVEMBER  

03-05 KYIV - Ukraine trebicchieri Experience

SHANGHAI - China trebicchieri Experience

SAO PAULO - Brazil

HO CHI MINH - Vietnam  Top Italian Wines Roadshow 14 

SINGAPORE     Top Italian Wines Roadshow 14 

LONDON - U.K. trebicchieri Experience

TORONTO - Canada

15-17 ROME - Italy   trebicchieri Premiere 2022

MIAMI - USA 

MEXICO CITY- Mexico 

HOUSTON - USA 

Top Italian Wines Roadshow 14

Top Italian Wines Roadshow 14

Top Italian Wines Roadshow 14

 Top Italian Wines Roadshow   14

SYDNEY - Australia  Top Italian Wines Roadshow 14 

MELBOURNE - Australia  Top Italian Wines Roadshow 14  

AUCKLAND - New Zealand   Top Italian Wines Roadshow   14

SEOUL - Korea Top Italian Wines Roadshow   14

TOKYO - Japan   trebicchieri Experience

BEIJING - China trebicchieri Experience

DECEMBER

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

L’export rappresenta il 75% del 
totale aziendale. Vendiamo in 
tutti i continenti.
 
2  Cosa è cambiato  

e come stanno andando  
le esportazioni dopo  
i lockdown?

Abbiamo raddoppiato il fattura-
to a seguito dei lockdown.

3  Come va  
con la burocrazia?

Rispondo in modo molto sinte-
tico: sempre malissimo.

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

Tendenzialmente i consumato-
ri, in questo momento, ricerca-
no brand noti e “rassicuranti” e 
il nostro è tra questi. Per questo 
riceviamo molti ordini sponta-
nei da privati.

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

Recentemente abbiamo chiuso i rapporti con una ditta importatrice che deteneva l'esclusiva per la commer-
cializzazione dei nostri vini nel Regno Unito. Abbiamo deciso di ricomprare tutte le giacenze dei nostri vini 
anche perché in azienda necessitavamo delle vecchie annate. Abbiamo recuperato un piccolo patrimonio, 
sia per la nostra library aziendale, sia per le vendite online e dirette.

 Passopisciaro – contrada Guardiola  
Castiglione di Sicilia - Catania - vinifranchetti.com

nel prossimo numero

BOSCA

IL MIO EXPORT
Marta Insaccanebbia – Passopisciaro
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GLI SCAMBI MONDIALI 
RIPIOMBANO AI LIVELLI 
2015. CHI HA FATTO MEGLIO 
TRA ITALIA, FRANCIA 
E SPAGNA?

a cura di Gianluca Atzeni



C
ome un rullo compressore, la crisi economica ha ri-
portato il commercio globale di vino ai valori del 
2015. Giro d’affari, volumi, prezzi medi, tipologie: 
tutto stravolto. I grandi Paesi esportatori sono 

stati risucchiati da questo tornado che si è abbattuto ineso-
rabilmente sui mercati, spostando gli equilibri come mai era 
avvenuto. Solo il 2008-2009, cuore della crisi finanziaria dei 
subprime, si avvicina ai numeri restituiti agli analisti dal 2020. 
L’anno del Covid – augurandoci che il 2021 sia ricordato come 
quello della campagna vaccinale e della sospirata immunità di 
gregge – sta emergendo gradualmente anche nelle dure cifre e 
nei segni meno che ha appena messo a bilancio la gran parte 
delle imprese vitivinicole (più le medio-piccole che le grandi). 
Ma per i principali produttori come Italia, Francia e Spagna, 
che da sempre si marcano strettissimi sul fronte internaziona-
le, tirare le somme significa anche fare i conti con chi ha fatto 
meglio e chi non è riuscito a mantenere le posizioni acquisite 
nelle piazze strategiche. E, dal confronto, l’Italia non ne è usci-
ta affatto con le ossa rotte, anzi.

PERSO L’11% DEL BUSINESS GLOBALE
Lockdown generalizzati e chiusure del comparto ristorazione 
(-50% per l’Horeca mondiale; vedi box in basso), uniti all’effet-
to dazi per una parte dei fornitori Ue nel primo mercato al 
mondo, gli Stati Uniti, hanno spinto al ribasso il giro d’affari 
complessivo del vino, passato da 32 miliardi di euro del 2019 a 
28,5 miliardi di euro, con una perdita pari all’11% rispetto a un 
anno prima, e con valori che sono tornati allo stesso livello del 
2015. Si è fermata, in poche parole, la corsa ininterrotta 

Il giro d’affari all’export 
scende da 32 a 28,5 miliardi 
di euro nel 2020 e  
dopo 10 anni i volumi 
movimentati tornano sotto i 
100 milioni di ettolitri.  
La pandemia cambia  
i rapporti di forza tra le 
tipologie, ma il nostro Paese 
non ne esce affatto con  
le ossa rotte e diventa primo 
esportatore per quantità. 
Un’analisi di France Agrimer

››
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Horeca mondo a -50%.  
Ripresa a fine 2022
Se il mercato interno nel 2020 ha perso il 25% del 
proprio valore, gli ordini dell’Horeca internazionale 
hanno perso oltre il 50%. Lo evidenzia l’Osservatorio 
Uiv, secondo cui il mercato mondiale del vino potrà 
tornare ai livelli pre-Covid non prima della fine del 
2022, dopo aver subito un danno di oltre 100 miliardi 
di dollari dovuto alla contrazione del Horeca. In Italia, 
la flessione a valore dei fatturati del vino ha segnato 
un -24%, con un volume di invenduto pari a 3 milioni 
di ettolitri. L’anno del Covid, secondo Uiv, ha eviden-
ziato una fortissima disparità nelle performance delle 
diverse realtà aziendali, e storici cambiamenti all’in-
terno dei canali di vendita: per la prima volta i volumi 
degli acquisti in Gdo hanno superato quelli dell’Ho-
reca, tradizionalmente il canale a maggior valore ag-
giunto. In Italia, il calo a valore degli ordini della risto-
razione (-38%), delle enoteche (-23%) e della vendita 
diretta (-19%) è stato solo parzialmente compensato 
dalla Gdo (+12%), per un saldo negativo alla vendita 
di oltre 3 miliardi di euro.
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iniziata nel 2009 dopo una progressione che era partita 
vent’anni fa, nel 2000. Un’importante battuta d’arresto che 
si è sentita anche nei volumi, diminuiti di quasi il 6% e tor-
nati per la prima volta sotto quota 100 milioni di ettolitri 
dal 2010. A subire gli effetti della congiuntura negativa sono 
stati i vini con maggior valore. La Francia, in particolare, 
come primo esportatore a livello mondiale per giro d’affa-
ri, è quello che ha sentito più degli altri l’effetto pandemia. 
Dai conti del commercio estero transalpino se n’è andato nel 
2020 oltre un miliardo di euro rispetto a un’Italia e a una 
Spagna che hanno sicuramente sofferto ma hanno limitato 
le perdite, rispettivamente con -146 milioni di euro e -63 
milioni di euro in 12 mesi, secondo i dati parziali elaborati 
da Oiv e Trade data monitor, riportati da France Agrimer. 
La flessione nel giro d’affari è imputabile anche al colpo 
subito dalla categoria dei vini effervescenti, in particolare 
Champagne e Prosecco. Ma se per lo Champagne i nume-
ri parlano di un -20% a valore e di un -18% a volume (dati 
Comité Champagne), per il comparto del Prosecco è andata 
meglio, considerando un +3% nei volumi e un -3% in valo-
re. Dal lato dei consumatori, si è affermata una tendenza a 
privilegiare i vini meno adatti alle ricorrenze, più adatti al 
consumo quotidiano e a prezzi più bassi del passato. 

NUOVI RAPPORTI DI FORZA
Se si considerano le variazioni delle quote di mercato a vo-
lume di vino sul totale degli scambi internazionali, nel 2020 
si nota un incremento dal 28% al 31% della presenza dei 
cosiddetto Nuovo Mondo (Sudafrica, Argentina, Australia, 
Cile, Stati Uniti e Nuova Zelanda), soprattutto grazie al con-
tributo di Argentina e Nuova Zelanda, con la Francia sta-
bile al 14% e il resto dei principali Paesi produttori europei 
(Italia, Germania, Spagna e Portogallo) che passano dal 47% 
al 48% di quote, grazie all’aumento della presenza dell’Italia 
e del Portogallo, con la Spagna stabile. Per questi tre pro-
duttori è, secondo France Agrimer, il segno della capacità di 
resistere meglio agli effetti della crisi sanitaria.

L’ANDAMENTO PER CATEGORIE
Il crollo dell’export mondiale di vino nel 2020 ha modificato 
in parte i pesi percentuali tra le categorie rispetto al totale. 
Il vino sfuso mantiene, infatti, il 34% dei volumi di mercato, 
altrettanto fa il bag in box col 4%, in lieve calo il vino imbot-
tigliato col 53%, mentre perdono un punto, dal 9% all’8%, i 
vini spumanti, che negli ultimi anni sono stati i veri prota-
gonisti della crescita. Considerando i valori, il 70% dei 28,5 
miliardi di euro del 2020 è costituito dai vini in bottiglia, 
il 19% dai vini spumanti, il 9% dal vino sfuso e il 2% dal 
formato bag in box. Per avere un’idea di come siano cambia-
te queste percentuali nel lungo periodo, si consideri che la 
media quinquennale 2000/2004 vedeva un imbottigliato al 
74%, gli spumanti al 16% e lo sfuso all’8% (il dato sul bag in 
box è disponibile dal 2017 in poi). 

››

››

In Molise, a Portocannone, sorgono i vigneti 
della cantina di Tenimenti Grieco, una delle 
aziende emergenti di questo territorio. Qui nel 
2013 la famiglia Grieco acquisisce la proprietà 
ristrutturandola e perfezionandola. Oggi l’a-
zienda conta 75 ettari di vigneto dedicati alle 
varietà della tradizione ed internazionali. Con 
Marco Sabellico oggi assaggiamo il 200 metri 
di uve Tintilia al 100%. Dal colore rosso rubi-
no cupo e fitto con riflessi violacei, il naso è 
intenso con sentori di frutti rossi, spezie, erbe 
della macchia mediterranea e una delicata nota 
affumicata sul finale. In bocca il vino è fitto e 
polposo, strutturato, verticale, con una bella 
persistenza aromatica e un finale fruttato ricco 
di agrumi e note di erbe aromatiche. Ottimo in 
abbinamento ai primi piatti saporiti della cucina 
molisana, salumi, formaggi di media stagiona-
tura, carni arrosto e carni alla griglia.
Visita il sito: www.tenimentigrieco.it/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CNFsdnzMxvZ/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

200 metri
TENIMENTI GRIECO

https://www.tenimentigrieco.it/
https://www.instagram.com/tv/CNFsdnzMxvZ/
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EXPORT

CHAMPAGNE, 
PROSECCO E CAVA 
I PIÙ COLPITI
La crisi sanitaria, come det-
to, ha pesato sul consumo 
e sulle vendite di bollicine. 
Considerando la categoria 
degli spumanti in bottiglia, 
il 2020 ha segnato un calo 
dello 0,3% delle quote di 
mercato a volume e quasi 
il 2% di flessione nei valo-
ri. In particolare, lo scorso 
anno, il Cava (con un prez-
zo medio litro di 2,68 euro) 
e il Prosecco (3,66 euro/l.) 
ha ridotto l’export com-
plessivo rispettivamente 
del 7% e del 3% nei valori, 
a fronte di uno Champa-
gne (26,08 euro/l.) che ha 
perso il 20%. Le quantità 
esportate sono scese del 
4% sia per Cava sia per Pro-
secco e di quasi il 18% per 
lo Champagne.

PRIMATO ITALIANO 
IN VOLUME
Con 20,8 milioni di ettolitri di vino, l’effetto Covid-19 ha 
significato per l’Italia il sorpasso sulla Spagna (20,6 mln/
hl) nella classifica 2020 dei Paesi esportatori, con la Fran-
cia (13,6 mln/hl) che resta al terzo posto. I tre Paesi, as-
sieme, rappresentano il 55% del commercio mondiale di 
vino. L’export francese, come fa notare France Agrimer, è 
rimasto stabile in volume dagli anni 2000, a esclusione del 
crollo nel 2008 e 2009 per la crisi economico-finanziaria. 
In quell’occasione, anche l’export spagnolo subì un forte 
ribasso, mentre su quello italiano l’effetto fu contenu-
to. La crisi del 2008, considerando i valori, non incise in 
modo pesante su Spagna e Italia, mentre per la Francia il 
colpo fu più duro. L’attuale crisi economica per la pande-
mia da Covid-19 ha, invece, fatto scendere quantità e giro 
d’affari di tutti e tre i Paesi, ma 
mentre Spagna e Francia hanno 
perso circa il 5% nei volumi, l’I-
talia ha perso poco più del 2%. 

MEGLIO ITALIA E SPAGNA; 
FRANCIA PIÙ COLPITA
In questo contesto, il colpo più 
duro lo hanno subito le casse 
francesi, che hanno visto crolla-

re i valori dell’export dell’11% in un anno (determinato 
anche dal -23% negli Usa, prima destinazione con 1,44 
mld di euro). È andata meglio a Italia e Spagna con circa il 
-2%. Nel 2020, come nel 2008, i dati dicono che a perdere 
maggiormente in caso di forti crisi sono proprio i vini a 
maggior valore. I prezzi medi dei prodotti dei tre grandi 
player del mercato mondiale fissati per il 2020 sono i se-
guenti: 1,3 euro/litro per la Spagna; 3,02 euro/litro per l’I-
talia (in lieve incremento); 6,43 euro/litro per la Francia. 
Visto da un altro angolo d’osservazione, questo scenario 
è la prova, secondo gli analisti francesi, della grande dif-
ferenza della struttura dell’export che vede il vino sfuso 
(segmento meno valorizzato) pesare nel caso della Spagna 
per il 54% dei volumi venduti all’estero, nel caso dell’Italia 

per il 21% e nel caso della Francia di soli 
16 punti percentuali.

FRANCESI ANCORA PRIMI 
IN VALORE
L’effetto Covid non ha spodestato il 
vino francese dal gradino più alto, alla 
voce giro d’affari. È infatti di 8,7 mi-
liardi di euro il valore del vino commer-
cializzato sui mercati internazionali ››

›› Italia, Francia, Spagna - Export volume 2000-2020 (mln hl)

Italia, Francia, Spagna - Export valore 2000-2020 (mld €)
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Prezzi medi vino Italia, Francia, 
Spagna – 2020

Prezzo medio €/l
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nel 2020. A pagare un conto salato alla pandemia 
non è stato soltanto lo Champagne, di cui si è parlato, 
ma anche il vino fermo in bottiglia a denominazione: 
il valore medio a litro è, infatti, sceso rispetto al 2019 
del 7% a 8,46 euro/litro. L’Italia, per contro, con un 
export vicino ai 6,3 miliardi di euro, ha mostrato una 
migliore capacità di resistenza, sui vini fermi in botti-
glia e anche sugli spumanti ma, soprattutto, ha retto 
grazie alla performance dei formati più grandi, tra 2 e 
10 litri (bag in box), con un +21% medio verso Regno 
Unito, Norvegia e Canada (vedi articolo Bag in box). La 
Spagna ha ridotto il giro d’affari dell’export di vino se-
gnando il secondo calo consecutivo dal 2018, a circa 
2,6 miliardi di euro. Lieve aumento per il prezzo medio 
a litro del vino del Paese iberico, con particolare atten-
zione allo sfuso in contenitori superiori a 10 litri, ma 
anche per i fermi imbottigliati. Ha sicuramente pesato 
l’effetto dazi negli Usa, ma ci sono anche stati segni 
positivi, come gli incrementi a valore verso il mercato 
Uk e verso i Paesi Bassi. 

››

Outlook Ue: prospettive positive  
per export vino nel 2021
Il consumo di vino all’interno dell’Ue è in aumen-
to del 2% (distillazione compresa) e le prospettive 
legate all’export stanno migliorando, con spedi-
zioni stimate in aumento del 3% tra 2020 e 2021, 
trainate dalla ripresa di un mercato Usa senza 
dazi. Lo scrive la Commissione europea nel rap-
porto sulla congiuntura a breve termine dei mer-
cati agricoli, in cui si evidenzia una generale tenu-
ta dell’agricoltura europea durante la pandemia, 
con un resto del 2021 che offre alle imprese pro-
spettive migliorative, in vista della riapertura dei 
canali ospitalità e ristorazione. Gli stock, grazie a 
export ed effetto distillazione (-7 mln/hl), sono 
previsti in calo del 3%, soprattutto per i vini d’alta 
gamma. La produzione è attesa stabile nel 
2020/21 a 157 milioni di ettolitri, al di sotto dell’1% 
sulla media quinquennale. L’import è stimato in 
aumento del 5%, trainato dagli acquisti da Cile e 
Argentina di vini a buon mercato. Stabile il consu-
mo procapite a 24,8 litri.
A lungo termine, entro il 2030, l’export di vini eu-
ropei è atteso in crescita a 31 milioni di ettolitri, 
con tasso del +0,3% annuo. Allo stesso tempo, re-
sterà forte la domanda per vini entry level che 
l’Europa potrebbe intercettare incrementando 
l’export di sfuso. Previsto anche un calo (-0,3% per 
anno) del consumo procapite entro il 2030, a cir-
ca 25 litri, ma minore di quanto registrato tra 2009 
e 2019 (-1,1% per anno). 

In Campania, più precisamente nel Cilento 
sorge l’azienda San Salvatore 1988 di Giuseppe 
Pagano. L’azienda agricola si estende su 164 
ettari di cui 39 a vigneto ed il resto divisi tra 
frutteti, uliveti, bosco e 650 bufale. Con Marco 
Sabellico assaggiamo il Gioì ’17, un brut che 
nasce da una cuvée di uve 100% Aglianico. 
Dal colore rosa pallido quasi ramato, al naso è 
armonico ed elegante caratterizzato da note di 
frutti rossi, scorza di agrume, pompelmo rosa, 
lime, erbe aromatiche e da una delicata nota 
di lievito. In bocca il vino è fresco, scorrevole, 
delicato ma sorretto da una bella nota acida e 
minerale, persistente, cremoso e con note di 
frutti rossi e agrumi. Consigliamo di abbinarlo 
con la treccia di mozzarella di bufala di loro 
produzione.
Visita il sito: www.instagram.com/
sansalvatore1988wines/ 
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CM47YgmAmuy/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Gioí ‘17
SAN SALVATORE 1988 

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-18-marzo-2021/
https://www.instagram.com/sansalvatore1988wines/
https://www.instagram.com/tv/CM47YgmAmuy/
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L’UE SPINGE SUL BIOLOGICO 
E PROMUOVE I BIODISTRETTI. 
ORA TOCCA ALL’ITALIA

 a cura di Loredana Sottile



S
ono 23 i punti appena presentati dalla Com-
missione Ue nel Piano d’azione per il futuro del-
la produzione biologica nell’Unione europea, 
2021-2027. L’obiettivo? Raggiungere il 25% di 

superficie agricola bio entro il 2030, partendo da una 
media attuale dell’8% (l’Italia è già oltre il 15% della su-
perficie nazionale). Obiettivo ambizioso, quindi, che 
alza di parecchio l’asticella rispetto al precedente pia-
no. Per perseguirlo, però, sarà necessario agire su diver-
si fattori: dalla riduzione dei pesticidi al continuo mo-
nitoraggio dei dati, dalla creazione dei distretti 
biologici alla maggiore sensibilizzazione dei consuma-
tori, financo all’istituzione di una “Giornata annuale 
del biologico”. E adesso, tocca ai singoli Stati recepire 
queste linee, poiché dal Piano europeo e dalle racco-
mandazioni presentate, ognuno dovrà elaborare le pro-
prie strategie nazionali. 

QUALI RISORSE PER IL SETTORE? 
Ma un nodo resta centrale ed è quello delle risorse eco-
nomiche destinate al settore. Perché una cosa è certa: 
l’agricoltura biologica è più costosa per chi la fa (pur 
utilizzando meno prodotti, si hanno rese notevolmente 
minori) e per chi “la consuma”. 
Tra le iniziative suggerite dalla Commissione Ue c’è 
quello di abbassare i prezzi al consumo, ma con la leva 
fiscale e l'Iva ridotta sui prodotti bio, più che col taglio 
della remunerazione dell'agricoltore. 
Secondo quanto riportato da Federbio, inoltre, tra i 
punti chiave del Piano d’azione vi è la destinazione 

Comunicazione, 
monitoraggio e 
aggregazione: ecco alcuni 
dei punti chiave del nuovo 
Piano green presentato dalla 
Commissione europea, il cui 
obiettivo è raggiungere il 25% 
della superficie certificata 
entro il 2030. Soddisfatte  
le associazioni italiane  
che, però, adesso chiedono  
di accelerare su finanziamenti 
e legge nazionale

››

L’agricoltura bio italiana in cifre
L’Italia è tra i primi Paesi per agricoltura green: oggi il 
15,8% della superficie agricola utilizzata è a biologi-
co, pari a quasi 2 milioni di ettari. Bene anche il set-
tore vitivinicolo che conta su107 mila ettari bio, di 
cui 25 mila in conversione e 82 mila già convertiti. 

1.993.236 ha 1.993.236 ha 
superficie superficie (+ 79% dal 2010)(+ 79% dal 2010)

80.643 80.643 
aziende aziende (+ 69% dal 2010)(+ 69% dal 2010)

15,8% 15,8% 
bio su totale area coltivata bio su totale area coltivata (8,7 % nel 2010)(8,7 % nel 2010)

4,358 mld € 4,358 mld € 
mercato bio in Italia mercato bio in Italia (+ 142 % dal 2010)(+ 142 % dal 2010)

2,619 mld € 2,619 mld € 
export bio Made in Italy export bio Made in Italy (+ 149 % dal 2010)(+ 149 % dal 2010)
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che alla diffusione dei prodotti biologici nelle mense 
pubbliche. Direttamente legato alla comunicazione c’è, 
poi, il tema della tracciabilità attraverso le nuove tec-
nologie (che aiuterebbe, tra le alte cose, anche la lotta 
alla frode). Tra queste, il documento cita la blockchain 
e l’adozione di passaporti digitali per il tracciamento 
dei prodotti, a partire di una grande banca dati europea 
che metta insieme tutti gli operatori del settore. Altro 
impegno della Commissione Ue è la pubblicazione pe-
riodica sulla produzione biologica nell'Ue sulla base dei 
dati Eurostat e sulle importazioni di prodotti biologici 
da Paesi terzi. 

L’AGGREGAZIONE E IL MODELLO ITALIANO 
DEI BIODISTRETTI
C’è, poi, un punto che risulta molto interessante all’in-
terno del Piano europeo: il riferimento all’aggregazione 
(anche in termini di certificazioni bio di gruppo per le 
piccole aziende) e ai biodistretti, in particolare a quel-
li italiani. “I distretti biologici hanno dimostrato la loro 
efficacia nell'integrare l'agricoltura biologica e le altre at-
tività locali per migliorare il turismo, anche in zone fuori 
dal percorso turistico tradizionale”, si legge nel testo che, 
poi, specifica: “l’obiettivo è massimizzare l'economica e il 
potenziale socioculturale del territorio. Ogni biodistretto 
include stile di vita, alimentazione, relazioni umane e con-
siderazioni sulla natura. Ciò si traduce in una produzione 
agricola locale, che è apprezzata dai consumatori e, quindi, 
ha un valore di mercato più elevato”. 
Il riferimento, come si legge, nella nota è proprio al mo-
dello dei biodistretti italiani istituito nel 2009 dall’As-
sociazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Oggi 
sono 27 i bio-distretti Aiab attivi in Italia (21 sono in 
fase di formazione) distribuiti in 18 regioni. Tra questi, 
c’è anche quello del Chianti, quasi prettamente vitivi-
nicolo, che è anche l’unico italiano ad essere diventato 
caso di studio del progetto europeo Uniseco, i cui risul-
tati finali forniranno le raccomandazioni per l’attua-

per il biologico del 30% dei fondi previsti nel cam-
po dell’agricoltura, della silvicoltura e della valorizza-
zione delle zone rurali da Horizon Europe 2021-2027, 
il programma europeo per il finanziamento di progetti 
di ricerca e innovazione. Si prevedono, inoltre, investi-
menti per stimolare il consumo di alimenti biologici 
nell’ambito delle politiche di promozione, a partire da 
uno stanziamento di 49 milioni di euro per il 2021, e 
l’istituzione di “appalti pubblici green”, che prevedano 
l’integrazione dei prodotti biologici nei criteri minimi 
obbligatori per gli appalti sostenibili. Perché, se da una 
parte c’è bisogno, di più finanziamenti, dall’altro resta 
importante inculcare la cultura del biologico nei con-
sumatori: non a caso la leva della comunicazione è il 
primo punto citato dal Piano europeo. 

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 
Per comunicazione, si intende sia quella verso i con-
sumatori, sia verso gli agricoltori, migliorando anche 
l’uso dei social media e misurando la consapevolezza 
verso il logo biologico. Non da meno, la Commissione 
Ue dà grande importanza ai programmi scolastici e an-

"Un biodistretto 
è un’area geografica 
dove agricoltori, cittadini, 
operatori turistici, 
associazioni e pubbliche 
amministrazioni stringono 
un accordo per la gestione 
sostenibile delle risorse 
locali, partendo dal modello 
biologico di produzione 
e consumo"

LE 23 AZIONI DELLA COMMISSIONE UE

1
più attenzione sul piano dell'informazione 

e della comunicazione 

2
garantire un ambizioso budget nella politica 
di promozione per incrementare il consumo 

di prodotti biologici

3
stimolare la diffusione di tali prodotti 

nelle mense pubbliche

4
aumentare la distribuzione di prodotti biologici 

nei programmi scolastici

5
aumentare la lotta contro la frode

6
sviluppare una banca dati dei certificati 

di tutti gli operatori dell'Ue 

7
sviluppare strumenti come i passaporti digitali 
e la blockchain per il tracciamento dei prodotti

8
sostenere e incrementare distribuzione 

e vendita di prodotti biologici ››››
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Il biodistretto del Chianti come caso studio del progetto europeo Uniseco
Nato nel 2016 dall’unione delle esperienze green di Greve e Gaiole, il biodistretto del 
Chianti oggi raggruppa 80 soci (la maggior parte aziende vitivinicole) per 8 comu-
ni e una superficie biologica certificata pari al 33% (un dato che va ben oltre quel-
lo nazionale). Anche per questo, è stato scelto come caso studio del progetto 
Uniseco per valutare la sostenibilità dei sistemi agricoli e i cambiamenti econo-
mici e tecnologici di tali territori e orientare la politica europea. Politica che, 
proprio nel Piano biologico appena presentato, cita i biodistretti italiani come 
modello per il futuro prossimo. Ne abbiamo parlato con il presidente del biodi-
stretto del Chianti, Roberto Stucchi Prinetti. 

L’Europa pare aver capito e dato un ruolo rilevante ai biodistretti per il futuro dell’agricoltura biolo-
gica. Un importante attestato di stima …
L’Europa è senz’altro armata di ottime intenzioni e, in questo momento in cui si parla tanto di Recovery 
Plan e Green Deal, il tema della sostenibilità è diventato più che mai centrale. Adesso, però, bisogna fare 
un passo in avanti e andare oltre le parole: servono risorse economiche. Tendenzialmente il biologico è 
sottofinanziato (il biodistretto del Chianti, ad esempio, vive di autofinanziamento; ndr). E, poi, occorre pre-
stare più attenzione ai progetti, cui destinare le risorse.

In che senso? 
Troppo spesso si tende a finanziare un’agricoltura ormai obsoleta fatta di grandi numeri, dimenticando i 
piccoli produttori; un’agricoltura che presta poca attenzione al lavoro e tanta all’uso della meccanizzazio-
ne e dei pesticidi. Ma credo che ormai quel modello abbia raggiunto la saturazione: oggi c’è bisogno di 
dare più lavoro e usare meno energia. Ed è in questa direzione che si deve guardare.

E il vostro biodistretto in che modo lo sta facendo? 
Il compito del biodistretto è soprattutto quello di lavorare sulla sensibilizzazione e sulla promozione delle 
buone pratiche, in un patto di alleanza tra agricoltori, amministrazione pubblica e società civile. Per que-
sto, organizziamo molti corsi di formazione e seminari per aggiornare gli agricoltori, cercando allo stesso 
tempo di coinvolgere tutta la cittadinanza, in una sorta di educazione a vivere bene. Tra le battaglie in cui 
siamo impegnati c’è, ad esempio, quella contro il glifosato, il cui uso è stato abolito da tutti i terreni pub-
blici dei Comuni del biodistretto e che da gennaio 22 sarà eliminato in tutta la Toscana. Altri temi sono 
quelli della Co2 e del riciclo: in questa direzione abbiamo cercato di sensibilizzare i viticoltori al riutilizzo 
delle masse delle potature (che un tempo venivano per lo più bruciate) per la pratica del compostaggio, 
utile, tra le altre cose, ad arricchire il terreno, fornendo delle importanti sostanze nutritive. Chiaramente 
per farlo occorre non solo fare dei corsi, ma fornire anche delle soluzioni pratiche: aree dove poterlo fare, 
cooperative che se ne occupino. Per questo è fondamentale il rapporto con le istituzioni locali. 

E, a tal proposito, c’è anche un coinvolgimento della Regione? 
La Toscana è tra le prime regioni ad avere approvato una legge sui biodistretti che dà un quadro legislativo 
dentro cui muoversi. E il nostro biodistretto è in corso di riconoscimento. Quello che vorremmo, però, è 
poter partecipare ai tavoli per i finanziamenti regionali per poter dire la nostra e assicurare che le risorse 
arrivino anche a chi, di solito, ha difficoltà ad accedervi. 

Una curiosità. Il vostro biodistretto, che include la zona di produzione del Chianti classico Docg, è 
molto focalizzato sulla viticoltura: un caso unico nel mondo? 
Non siamo gli unici, ma questo, a nostro avviso, oltre a rappresentare una peculiarità, è anche un limite. La 
zona del Chianti Classico, fin dagli anni ’50, ha investito tutto sul vino, trascurando le altre produzioni, 
come ad esempio, la cerealicoltura. Pensiamo ai tanti terreni abbandonati nel fondovalle: riprendere que-
ste attività e diversificare è, quindi, una delle sfide del nostro biodistretto, oltre ad essere un valore aggiun-
to per tutto il territorio e per la rinascita dell’economia locale. 
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›› zione della strategia europea From Farm to Fork, 
della Strategia per la biodiversità per il 2030 e dei piani 
strategici nazionali della Pac post 2022 (vedi box). 

ORA PRESSING SULL’ITALIA PER LA LEGGE DEL BIO
Il Piano presentato dalla Commissione Europea è stato 
accolto con favore dalle associazioni di settore che, ades-
so, però chiedono un passo in più all’Italia. A partire da 
Federbio: “Ci auguriamo” dice la presidente Maria Grazia 
Mammuccini “che questa ulteriore spinta dell’Europa verso 
il biologico, favorisca la veloce e definitiva approvazione del-
la legge nazionale sull’agricoltura biologica e l’inserimento 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza d’investimenti 
adeguati per la promozione di distretti biologici e di filiere di 
Made in Italy Bio”. 
Sulla stessa posizione Anabio, l’Associazione per il bio-
logico di Cia-Agricoltori Italiani: “Dall’Europa arrivano 
stimoli e incentivi importanti da cogliere come opportunità 
decisiva. Il Governo italiano aggiorni al più presto la stra-
tegia nazionale sul biologico per essere all’altezza del Green 
Deal Ue e tutelare la leadership del settore Made in Italy nel 
mondo”. 
“L’Europa nel biologico ci crede e sta mettendo a disposizio-
ne una serie di strumenti per incentivare produttori e con-
sumatori, esprimendo una profonda consapevolezza delle 
diversità tra gli Stati” è la posizione di Aiab “ma quelle 
dell’Europa sono linee guida, non vincolanti, saranno i sin-
goli Stati a decidere se e come attuare le misure. Ci si aspetta 
dunque da loro Piani ambiziosi (PSN e Piani nazionali sul 
Bio). L’Italia, attualmente leader del settore, deve giocare un 
ruolo di primo piano e se non deciderà di fare scelte politiche 
e strategiche più coraggiose sarà presto annichilita dall’agri-
coltura europea”. Secondo l’associazione, infatti, mentre 
l’Ue chiede di destinare al nostro settore almeno il 30% 
dei fondi per la ricerca, il Pnrr (Piano Nazionale per la 
Rinascita e resilienza) dimentica il bio per parlare solo di 
bioenergia. Da qui l’appello al ministro Patuanelli “affin-
ché il biologico non sia solo una citazione nel Psn ma ne sia la 
cornice di lavoro. L’agricoltura biologica non può continuare 
a essere la cenerentola dell’agricoltura ma deve essere il pila-
stro della transizione agroecologica”. 

9
incoraggiare la conversione e gli investimenti 

10
sviluppare la analisi di settore 

su produzione e commercio 

11
intensificare la raccolta dati e ampliare 

le analisi degli osservatori del mercato dell'Ue 

12
favorire l’adesione dei singoli produttori 

a organizzazioni, 
stanziando anche dei fondi a tale scopo

13
fornire informazioni sulla "certificazione 

di gruppo", consentendo a piccole aziende 
agricole di condividere i costi e gli oneri 

amministrativi della certificazione

14
favorire le aggregazioni locali e i distretti 
biologici (viene citato il modello italiano)

15
promuovere l'uguaglianza di genere 

e l’occupazione giovanile

16
migliorare la nutrizione animale secondo 

le regole biologiche 

17
rafforzare l'acquacoltura biologica

18
creare una rete pilota sul clima

19
favorire la biodiversità

20
destinare fondi per approcci alternativi, 

con particolare attenzione al rame 
e ad altre sostanze simili

21
migliorare ulteriormente il benessere 

degli animali nella produzione biologica

22
adottare un Framework sulla plastica 

bio-based, compostabile e biodegradabile

23
promuovere un uso più efficiente e sostenibile 

dell'acqua e un maggiore utilizzo di energie 
rinnovabili e trasporti puliti 

Il progetto Uniseco
Uniseco (Understanding and Improving the Sustai-
nability of Agro-ecological Farming Systems in the 
Eu) è un progetto di ricerca triennale (2018-2021), 
finanziato nell'ambito del programma H2020. Il 
progetto viene realizzato in 16 Stati Membri, tra cui 
figurano Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, 
Grecia, Finlandia, Lituania e Ungheria. Nel nostro 
Paese la ricerca è curata dal CREA-PB e il caso di 
studio riguarda il Biodistretto del Chianti.
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