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LA FOTONOTIZIA
Non solo vino. Adesso
in cantina si va anche
per osservare le stelle
E se anche le cantine, e non solo i ristoranti, iniziassero ad essere stellati?
Astronomitaly- La Rete del turismo
astronomico ha appena inserito l’azienda agricola Piombiaia di Montalcino tra “I cieli più belli d’Italia”
(vedi foto), con la certificazione di qualità, livello Silver. Come si legge nella
motivazione, si tratta di una “meta scelta per trascorrere momenti di relax a contatto con la natura, le tradizioni ed i sapori locali, si distingue ora come uno dei
luoghi migliori d’Italia in cui osservare il
firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato”. Al momento sono 35 le certificazioni rilasciate dalla rete, fondata
nel 2015 da Fabrizio Marra. E c’è anche
un’altra cantina, sempre in Toscana: l’azienda agricola Il Ponte di Capalbio.
Il marchio “I cieli più belli d’Italia”, infatti, ha l’obiettivo di tutelare il patrimonio celeste, identificando i posti
migliori (aziende agricole, cantine,
strutture ricettive, riserve naturali,
borghi e comuni) da dove osservare il
cielo stellato e dove è possibile usufruire di servizi “astroturistici”. “Si
tratta” ci racconta Marra “di luoghi italiani con una bassa percentuale di inquinamento luminoso, dove è possibile ammirare un cielo stellato di qualità: delle
vere riserve di buio, per cui la certificazione diventa un valore aggiunto. Tant’è
che dal prossimo anno inizieremo a lavorare anche con il mercato immobiliare”.
Dopo la candidatura, inizia un percorso di verifica per arrivare alla certificazione. “Ma questo è solo un punto di
partenza” spiega il fondatore di Astronomitaly “Dopo si prosegue con i servizi
video-fotografici, ma soprattutto con le
iniziative per valorizzare quei luoghi anche attraverso l’arrivo dei cosiddetti
viaggiatori delle stelle”. – L. S.
foto: Astronomitaly
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Anche il vino sta pagando un prezzo molto alto dalla chiusura dei ristoranti: secondo Coldiretti sono quasi 200 milioni i litri che rispetto allo
scorso anno giacciono invenduti nelle cantine italiane (vedi tabella
Cantina Italia nella pagina accanto).
“In gioco” ribadisce la confederazione “c’è il futuro del primo settore
dell’export agroalimentare Made in Italy che sviluppa un fatturato da 11
miliardi di euro e genera opportunità di lavoro per 1,3 milioni di persone, tra vigneto, cantina e distribuzione”.
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stegni. Due le strade possibili: indennizzi basati sul fatturato (come è stato fino
ad ora) o indennizzi basati sui bilanci
reali (ma con tempi più lunghi). La proposta della Federazione arriverà a
breve, mentre il punto in Consiglio
dei ministri è previsto per il 20
aprile. Intanto è, però, pesantissimo il
bilancio presentato su questo anno di
Covid. Solo nel quarto trimestre 2020 si
registra una contrazione del fatturato
della ristorazione pari a -44,3% rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente. La perdita dell’intero anno è del
34,2 %, pari a 34,4 miliardi di euro. E il
2021 è iniziato ancora peggio: -65% sullo stesso periodo dello scorso anno per
una perdita di 10 miliardi di euro. In negativo (-13mila) il saldo tra attività nate
e cessate: 9,2mila le prime contro
22,2mila chiuse. – L. S.
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Senza ristoranti 200 mln di litri vino in cantina

fonte: Fipe

L'impatto
ze degli imprenditori – anche dei
grandi chef, tra
cui Chicco Cerea,
Raffaele Alajmo,
Ciccio Sultano,
Cristina Bowerman, Moreno Cedroni - tutte condivise
in maniera pacifica, in contrapposizione alle manifestazioni violente che, lunedì scorso, hanno messo a ferro e fuoco il centro della Capitale e da cui,
infatti, Fipe si è dissociata. Al termine
dell'assemblea, una delegazione della
Federazione ha incontrato il ministro
dello Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti per parlare della questione so-

13.088.528

CANTINA ITALIA. Giacenze
in aumento15.220.516
del 3,6% in
vini IGP
27,2un anno: il report Icqrf al 31 marzo

RISTORAZIONE. Dieci miliardi persi solo nel primo trimestre del 2021: - 34,2%.
Dall’assemblea di piazza, Fipe ha chiesto una data certa per ripartire
“Vogliamo riaprire in sicurezza. Ogni giorno di chiusura in più, è un metro di deserto
che avanza nelle città italiane”. Sono queste le parole di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, da Piazza San
Silvestro a Roma, dove lo scorso 13
aprile si è tenuta l’Assemblea straordinaria della Fipe, con migliaia di ristoratori collegati da tutta Italia per chiedere
una data certa per ripartire. "Il nostro è
un settore discriminato nella sua dignità”
ha sottolineato il presidente Fipe Lino
Enrico Stoppani “Non sarà possibile recuperare tutto quello che si è perso, ma almeno avere dei ristori compatibili con le
perdite di fatturato”. Nel corso dell’incontro sono state tante le testimonian-

bianco

dati al 31 agosto vini
di ogni
chiusura
delle registrazioni
relative alle campagne
Dopanno sono influenzati
vini Igp dalla parziale vini
generici
vini varietali
vitivinicole dell’anno precedente.
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Mercato italiano ancora in forte stallo
Il Regno Unito riapre pub e ristoranti
con spazio esterno

Esoneri contributivi più vicini per i datori di lavoro delle imprese italiane delle vitivinicole, agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, allevamento, ippicoltura, pesca
e acquacoltura, con codici Ateco indicati nei decreti ministeriali 15/09/2020 e 10/12/2020. L’Inps ha emanato la circolare
con le istruzioni operative per accedere alla misura straordinaria (500 mln di euro di stanziamento) per il primo semestre
2020. Per ottenere l’esonero totale è sufficiente che almeno
una delle attività svolte sia riconducibile a un codice Ateco indicato nei decreti ministeriali. Domande entro il 12 maggio.

Mentre in Italia continuano le proteste (autorizzate
e non) dei ristoratori, nel Regno Unito è arrivato il
momento della riapertura per quegli esercizi dotati
di dehors. La data spartiacque è stata quella del
12 aprile. “Un passo importante e irreversibile”, ha
detto il primo ministro Boris Johnson, che però ha
invitato tutti al senso di responsabilità. Di sicuro è
una prova di normalità dopo quattro mesi di serrato
lockdown in tutto il Paese. E la voglia di ritornare
alla socialità non si è fatta attendere: da giorni, in
vista delle riaperture, si segna già il tutto esaurito
per pub e ristoranti, nonostante il meteo poco clemente.
La decisione di riaprire ristoranti e negozi non di prima necessità è legata al miglioramento della situazione epidemiologica, in particolare al numero dei
decessi, drasticamente calato, ma anche al numero
di vaccinazioni che oggi sfiora i 40 milioni. L’Italia è
ancora sotto quota 15 milioni di somministrazioni.

AGRICOLTURA 2. Sciopero il 30 aprile
Lavoratrici e lavoratori agricoli sciopereranno venerdì 30
aprile. La protesta decisa per le troppe iniquità nel Decreto
sostegni e per chiedere a Governo e Parlamento una modifica
del testo. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil chiedono il riconoscimento per il 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e
l’introduzione del bonus stagionali insieme alla compatibilità col reddito d’emergenza.
TRE BICCHIERI
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Mentre si tenta di capire quali saranno gli effetti delle gelate “tardive” in alcuni areali della Penisola, il
mercato continua ad essere caratterizzato da poca frenesia, in una situazione in cui le “giacenze” di
vino e mosti segnano un +2,5% sul 2020. Questo non lascia tranquilli gli operatori, che fanno i conti col canale Horeca ancora in forte difficoltà, mentre la Gdo guadagna quote (anche se, come lo
scorso anno, questo non compensa certamente le perdite in valore). Sarà interessante analizzare
come si comporteranno i consumatori alla “riapertura” e come ripartiranno la loro domanda di vino; sul
fronte della distribuzione, ci sarà da analizzare come Horeca, Gdo e digitale si contenderanno la “rinnovata” domanda sia in termini di volumi ma anche di “paniere” dei prodotti. Altra partita sarà l’export che, a inizio anno, aveva
preoccupato in virtù di un rallentamento delle attività anche fuori confine, causa pandemia. Nel mercato alla produzione, il momento è di stallo, con prezzi dei bianchi che perdono qualche centesimo e che nelle prime settimane
di aprile si attestano sui 3,05 euro/ettogrado. I rossi, a piccoli passi, sono arrivati a stabilizzarsi sopra 4 euro/ettogrado. I vini comuni, soprattutDinamica indice Ismea - prezzi alla produzione (2010=100)
to in chiave internazionale,
competono con gli spagnoli,
tornati ai listini 2015. Tra le Dop,
qualche lieve aumento alla produzione è legato a pochi ma
importanti prodotti. A marzo sul
Prosecco e su alcuni rossi toscani, ma si resta tra 1% o 2%.
– Tiziana Sarnari,
Analista Ismea
fonte: Ismea

AGRICOLTURA 1. Online la circolare Inps
per l’esonero contributivo 2020
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MALTEMPO. Dalle gelate di aprile primo sgambetto alla produzione 2021
a cura di Gianluca Atzeni

Dopo le gelate del 6-8 aprile, l’arrivo della pioggia in tutta Italia ha riportato le
temperature più vicine alle medie del
periodo. Ma anche quest’anno, come
nel 2017 (vedi articolo) la viticoltura
dovrà fare i conti con gli effetti del grande freddo. Sotto lo zero, e fino a -8 gradi,
molte aree vitate da nord a sud. Le associazioni degli imprenditori hanno chiesto al Governo di predisporre d’urgenza gli strumenti per il
ristoro dei danni. Le stime rese note
finora sono parziali: il 60% dell’agricoltura è interessata dal fenomeno, secondo la Cia. Le gelate, paradossalmente,
sono arrivate dopo un lungo periodo di
siccità. Per Città del vino, che ha chiesto
lo stato di calamità, il gelo tardivo è
un’ulteriore difficoltà che mette in discussione i redditi di molte aziende e
mette “a repentaglio la prossima campagna vendemmiale”. E non va meglio in
Francia, dove in sindacati hanno chiesto l’intervento del Governo (vedi il resoconto a pag. 20). Ma intanto vediamo
la situazione italiana territorio per territorio.
PIEMONTE. In zona Barolo e Barbaresco, la gelata nera (a clima secco e
senza brina) ha sorpreso i filari di Nebbiolo più precoci: “Situazione eterogenea
all’interno della stessa pianta e danni difficilmente quantificabili”, ha fatto sapere il
Consorzio, sottolineando che sono stati
i vigneti di media altitudine i più interessati, a fronte di effetti “molto limitati” per i meglio esposti e l’area interna:
“Nessun allarmismo su drastiche riduzioni
della produzione 2021”. Secondo Confagri Piemonte, i danni in tutta la regione
ammontano a 18 milioni di euro ed è di
circa 5 mila su 43,7 mila ettari la superficie danneggiata, con percentuali tra
20% e 40%. Poco colpite le zone del Moscato, il Doglianese e il Monregalese;
più danni nell’Acquese, nell’area del Nizza, Canavese e Biellese.
PROSECCO. L’uva Glera appare in
sofferenza, secondo la Confagricoltura
Padova, nella zona di Conselve con gravi
danni sulle uve precoci i cui germogli

Dall'alto: i fuochi nei
vigneti di Montalcino
durante le gelate dell'8
aprile; vite gelata
del Consorzio del
Lambrusco; gemma
chiusa di Primitivo
di Manduria

sono stati accartocciati dal freddo.
Meno gravi i danni nelle Colline del
Prosecco perché la vite è in una fase fenologica ancora arretrata. Nessun danno nell’areale del Valdobbiadene.
FRANCIACORTA. Danni contenuti
nel distretto spumantistico lombardo.
Niente di paragonabile al gelo del 2017
che falcidiò la produzione.
LAMBRUSCO. Tutta la viticoltura regionale è interessata ma sono allarmanti i riscontri nel distretto emiliano.
Il presidente del Consorzio del Lambrusco Doc, Claudio Biondi, parla di
danni alla zona del grasparossa e alle
varietà precoci: “Per alcuni viticoltori il
danno potrebbe arrivare all’80% della
produzione”.
BRUNELLO DI MONTALCINO. Effetti a macchia di leopardo a Montalcino. Temperatura sottozero, come ha
spiegato il presidente del Consorzio del
Brunello, Fabrizio Bindocci, ma danni
limitati: “Buona parte delle gemme è ancora dormiente e per le altre ci affidiamo a
una seconda germogliazione. Il danno c’è
stato ma la seconda vegetazione rimetterà
in parte le cose a posto”. In tutta la Toscana, il 50% dei vigneti nelle parti inferioTRE BICCHIERI
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ri delle pendici è stato danneggiato,
stima Confagri Toscana.
TRASIMENO E ORVIETO. In Umbria, dalle sponde del Trasimeno a Orvieto, le uve precoci Sangiovese e Grechetto (le due più coltivate) registrano
un “notevole danno di produzione”, rende
noto la Cia. Dai 27 gradi, coi primi germogli, si è passati a -8 gradi. Fino alla
vendemmia, se non ci saranno altre
sorprese, la pianta rimarrà in salute ma
con molti meno frutti.
CAMPANIA. Temperature fino a 6
gradi sottozero in Irpinia e Beneventano. Secondo la Federazione agronomi
campana, i vitigni più colpiti sono gli
autoctoni a bacca bianca in fase di germoglia mento. Per quelli a bacca nera
come l’Aglianico nessuno problema
perché ancora in riposo vegetativo.
PRIMITIVO DI MANDURIA. “Non
si sono registrati fortunatamente forti
danni nella zona del Primitivo nonostante
le due gelate” spiega Mauro di Maggio,
presidente Consorzio del Primitivo di
Manduria. Qualche problema nella
zona costiera ma “nulla di grave grazie
all’azione mitigatrice del mare che non ha
fatto abbassare troppo le temperature”.

IUS NATURAE VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT MILLESIMATO BIOLOGICO
― Lo “Ius Naturae” è il diritto naturale che precede ogni legge umana. Noi crediamo nel dovere
di rivendicare questo principio e in suo nome coltiviamo da anni i nostri vigneti sfruttando la
vitalità della terra, l’esposizione, il clima ed ogni spontanea e benefica risorsa che nutre le radici.

bortolomiol.com
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TRASIMENO DOC. Enoturismo e
rosati da Gamay le carte per il rilancio
In cifre

20 produttori
200 ettari iscritti a Dop
1 milione bottiglie
30% export
a cura di Gianluca Atzeni

C

on quasi 900 mila presenze l’anno, il Lago Trasimeno è tra le aree maggiormente visitate dagli oltre
6 milioni di turisti che ogni anno
frequentano l’Umbria. In questo affascinante bacino lacustre, fonte di
ispirazione per artisti e poeti, la pandemia ha fortemente ridotto le presenze nel 2020 e nel 2021 (fino al
60%), si è fatta sentire anche nel settore vitivinicolo, impegnato a valorizzare un territorio molto variegato. Le 20 aziende del Consorzio
vini Trasimeno, che basano
sull’enoturismo buona parte degli incassi, stimano una perdita
nelle vendite del 40% nel 2020
ma confidano nel secondo semestre
2021: “Ci aspettiamo una decisa ripresa nella seconda parte dell’anno”, dichiara a Tre Bicchieri il presidente
Emanuele Bizzi.
IL MERCATO. Il bilancio dell’anno
passato registra un incremento degli
associati per questa denominazione,
che oggi rappresenta 1 milione di
bottiglie, con 200 ettari iscritti e 10
mila quintali di uve prodotte. “Il potenziale potrebbe essere decisamente
più alto: quasi metà dei volumi è assorbita dall’Igt. E noi vogliamo ridurre tale

percentuale con una migliore comunicazione”, prosegue il presidente.
Qualche segnale di vitalità il mercato lo sta offrendo: i prezzi non sono
crollati (si va tra 80 e 90 euro/ettolitro per lo sfuso e intorno ai 5 euro/
bottiglia al consumo), i clienti cercano più vini di territorio e anche i ristoratori lasciano più spazio al Trasimeno nelle carte dei vini. “Durante la
pandemia” fa sapere il Consorzio “è
aumentata la vendita diretta, che vale
quasi un terzo del nostro giro d’affari,
segno anche di una maggiore fiducia
sulle produzioni enologiche regionali”.
Anche le spedizioni all’estero, che
rappresentano il 30% (soprattutto
Nord Europa), hanno mitigato la difficoltà del canale Horeca, che occupa
un altro 30% rispetto a una Gdo che
vale il 10%. Qualche cantina ha potenziato l’e-commerce con lievi incrementi che, tuttavia, non compensano gli effetti del calo degli arrivi in
loco (tedeschi, danesi, olandesi, svedesi su tutti), vitali per cantine che
abbinano da tempo l’agriturismo e la
ristorazione.
LA PROMOZIONE. L’assessore
regionale all’Agricoltura, Roberto
Morroni, ha definito il vino un settore economico strategico e ha dato
sostegno a un ampio progetto di
promozione estera per il 2021-22,
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che per la prima volta metterà assieme Trasimeno, Montefalco, Orvieto
e Torgiano. Progetto da 400 mila
euro, con fondi Ocm vino, e prevede una comunicazione unitaria
del marchio Umbria. In funzione
marketing, nell’arco del Consorzio ci
sono anche le frecce del biologico e
della sostenibilità: “Sono in conversione diverse cantine. Sulle 20 associate
circa 7 hanno iniziato l’iter. Probabilmente non tutte aderiranno mentre circa il 90% ha abbracciato il progetto regionale sulla riduzione dei fitofarmaci
in vigna e sulle misure agro-ambientali”, spiega il presidente Bizzi. Le regole non meno stringenti rispetto alla
certificazione bio.
DISCIPLINARE E ROSATI. Il
Consorzio è chiamato a intervenire
sulle regole produttive, per scremare
la vastissima gamma di tipologie,
che vanno dal vin santo agli spumanti, dai bianchi ai rossi. “Il dibattito è
aperto” afferma Bizzi “e vogliamo intervenire. Il lago è il comun denominatore geografico ma non per le tipologie:
se a nord si vira verso i rossi, a sud si è
più propensi al bianco. Per ora, c’è un
anello di congiunzione ed è rappresentato dai rosati a base di Gamay del Trasimeno, che in realtà è un Grenache”.
Oggi, valgono il 30% del milione di
bottiglie totale. Una grande opportunità da sviluppare ulteriormente,
aspettando la data della prossima
Anteprima. Covid permettendo.

LE BREVI

LE BREVI

MARCHE. Ok a distretto unico biologico. Mazzoni di Imt rilancia e chiede
banca dati: “La nostra regione faccia da apripista al monitoraggio nazionale”

LIGURIA. Finalmente l’erga omnes per
il Consorzio: tutelerà 4 tra Dop e Igp

a cura di Loredana Sottile

Era attesa per fine 2020, ma l’ufficialità è arrivata ad
aprile 2021. Il Consorzio vini Dop e Igp Colli di Luni,
Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante
ha ottenuto il via libera Mipaaf per esercitare le funzioni erga omnes. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto consente alla Liguria del vino di avere
il suo primo ente consortile con pieni poteri, secondo
le regole del Testo unico del
Il Consorzio in cifre
vino. Sarà delesoci
gato a promuovere, valorizzaettari
re e tutelare 4
delle denomidi bottiglie
nazioni più importanti
del
rappresentatività
territorio. Soddisfatto il predel vino regionale
sidente
Andrea Marcesini: “Abbiamo raggiunto il 96% della
rappresentatività. Ora dobbiamo individuare una sede,
una struttura operativa, un sito internet. Ma la priorità”
dice a Tre Bicchieri “è la creazione del protocollo dei controlli con la Repressione frodi”. Nasceranno, inoltre, dei
gruppi di lavoro ristretti per la gestione delle Dop.
Sono previsti la modifica dell’Igt Liguria di Levante e
lo studio di azioni di promozione unitaria, incluse
quelle col Parco delle Cinque terre. Allo studio anche
un nuovo nome: “Vini della Spezia e di Lunigiana” è tra le ipotesi. “Il nuovo consorzio” commenta il
sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco
Centinaio “sarà fondamentale per la valorizzazione del
ruolo dei viticoltori e per il rafforzamento del turismo enogastronomico della zona di produzione dei vini”. – G. A.

Siglato il patto tra la Regione e le associazioni di settore per creare il distretto unico bio marchigiano. L’obiettivo, come ha spiegato il
vicepresidente e assessore
all’Agricoltura Mirco Carloni, è diventare la più
grande area europea
attenta allo sviluppo
di una pratica sostenibile, alla salute dei
consumatori e allo
sviluppo turistico.
Per farlo, però, si dovrà
fare un passo avanti, così
come ha sottolineato Alberto Mazzoni (foto), direttore dell’Istituto
marchigiano di tutela vini e rappresentante dei consorzi italiani al Comitato vini presso il Mipaaf, ricordando
che l’Italia oggi rappresenta “1/4 degli
ettari vitati bio nel mondo con un’estensione che nell’ultimo decennio è aumentata di oltre il 100%, ma non esiste ancora una banca dati sul settore per
osservare il fenomeno a partire dai suoi
fondamentali, legati a produzione, confezionamento e vendita”. In conclusio-

ne, ha denunciato Mazzoni, i consorLa viticoltura bio
zi italiani non sono in grado di
marchigiana
monitorare il trend di un modello
Le Marche occupano la terza
produttivo sempre più strategico,
posizione tra le regioni a
né di assecondarne l’evoluzione attramaggior concentrazione bio
verso maggiori punteggi nei
in vigna (34% sul totale vibandi europei, nazionali e
gneto), dietro a Calabria e
regionali. Motivo per
Basilicata. Tuttavia, secondo
cui il direttore Imt
l’analisi del maxi-consorzio
propone all’assessore
marchigiano che tutela 16
Carloni di fare delle
dop regionali con 652 soci,
Marche la prima resu 100 produttori di uve bio
appena una decina lo confegione a monitorare il
zionano come biologico. Una
settore: “serve una bansperequazione che svilisce il
ca dati del vino biologico, la
lavoro fatto nei campi e azcui domanda è in fortissima
zera un potenziale valore agascesa in Nord Europa, negli Stati Unigiunto di prodotti di alta quati e in altri mercati strategici delle nostre
lità in grado di fare mercato.
produzioni, a partire dal Verdicchio”.
Immediata la risposta
I numeri
dell’Assessore che ha
parlato di “una scelta
VIGNETO BIO ITALIA
strategica per far crescere una pratica a forte
ettari
(17% incidenza sul totale delle coltivazioni)
valore aggiunto” e che si
è impegnato a sottoVIGNETO BIO MARCHE
porre al più presto l’isul totale vigneto regionale
stanza al ministero
delle Politiche agricole.
fonte: Sinab

107mila
34%

CHIANTI. Un milione di bottiglie in più
per la Docg. Primo trimestre a +4%

MARCHI. Nuova vittoria
del Gallo Nero davanti al Tribunale Ue

Dopo aver chiuso il 2020 con vendite in aumento dell’1,2%, il
Consorzio vino Chianti ha tirato le somme dei primi tre mesi del
2021. E i risultati sono migliori dello stesso periodo del 2020, con
un +4% tra gennaio e marzo, che equivalgono a circa un milione di
bottiglie in più. Nel dettaglio, fa sapere il Consorzio, gli ettolitri
immessi sul mercato sono stati oltre 186 mila, rispetto ai quasi
179 mila dello scorso anno. Un risultato migliore anche del
2019, anno pre-Covid, quando i volumi immessi sul mercato si
fermarono a 182 mila.

Era il 2017 quando una società romana chiese la registrazione in Classe 33 (vini) di un marchio riportante
un’immagine simile a quella del marchio Gallo Nero. Il
Consorzio Vino Chianti Classico si oppose, esercitando
le funzioni a tutela per lo storico marchio della Dop.
Nel 2020 la Commissione ricorsi dell’Ufficio marchi accolse l’opposizione del consorzio toscano fino al 14
aprile 2021, data che ha sancito la vittoria del Gallo
Nero davanti al Tribunale Ue. Il marchio è stato bocciato perché l’utilizzo di un segno confondibile con il Gallo Nero rappresenta un grave rischio di indebito
vantaggio e sfruttamento “della elevata notorietà, del prestigio e dell’eccellenza proiettata dal
marchio”, simbolo univoco della Docg Chianti Classico. I tribunali europei hanno già affermato in diverse
occasioni il principio di tutela, e per 61 volte negli ultimi 15 anni gli Uffici marchi di tutto il mondo hanno
riconosciuto quanto deciso dal Tribunale europeo.

Un inizio anno sotto i migliori auspici, quindi, che portano il direttore Alessandro Bani a ben sperare per il resto dell’anno: “Nonostante la produzione sia ferma” ha osservato “vediamo che l’interesse dei consumatori verso i vini Chianti resta altissimo. In questi mesi di
stallo, come Consorzio non ci siamo mai fermati: abbiamo messo in
campo molte attività, sia in Italia che all’estero, per tenere alta l’attenzione sul comparto e mantenere le nostre quote di mercato”. Numeri
che, con la riapertura dell’Horeca nella seconda parte del 2021,
potrebbero consentire una chiusura d’anno in crescita.
TRE BICCHIERI
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65
2.400
2,4 mln
96%
50%

BARDOLINO. Ok definitivo alle tre
sottozone: decreto in Gazzetta ufficiale
Tre cru, tre zone storiche e sei anni per raggiungere
questo ambito traguardo, avviato nel 2015 e arenatosi
per questioni procedurali. Montebaldo, La Rocca e
Sommacampagna (note dal 1825) sono state ufficialmente riconosciute dal Mipaaf.
La pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale di
lunedì 12 aprile consente al nuovo disciplinare della
Doc veneta di entrare in vigore. Soddisfatto Franco
Crisoforetti, presidente del Consorzio. Regole più
stringenti (rese da 120 a 100 quintali/ha), improntate
alla massima qualità e, per chi le ha rispettate dal
2020, anche la possibilità di uscire sul mercato a settembre 2021 coi primi Bardolino.
GAMBERO ROSSO
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IL NOSTRO IMPEGNO :
VOI,
IL VOSTRO VINO
E IL PIANETA

Zero emissioni
di carbonio

Prodotto con polimeri a
base di canna da zucchero

Impatto minimizzato
sull’ambiente

Riciclabile

W W W.V I N V E N T I O N S .CO M

USA: ROSE’ ITALIANI IN FORTE CRESCITA, MA LA LE BREVI
DI MKT
E’ ANCORA MARGINALE/1
IMPRESE 1. Bond fino a 130 mln per IWB:
ROSATI. Consumi mondiali in crescita di oltre il 15%:QUOTA
negli Usa giro
d’affari
LE BREVI

si cercano risorse per nuove acquisizioni

di un miliardo di dollari. La ricerca Wine Monitor per il gruppo Pasqua

USA: Vendite off-premise di rosè fermi per origine (bottiglie 0,75 - Milioni di dollari)
L’obiettivo di Italian wine brands è chiaro: diventare il “priUSA: vendite off premise di rosé fermi (bottiglie 0,75/mln $)

48,7

32,9

29,7

306,9

242,3

223,2

413,2

363,5

342,0

812,4

676,7

635,6

In quasi dieci anni (2009-2018), i consumi globali di rosè sono cresciuti del
15,8% a fronte di un incremento del
+27,8%
2,5% del totale vino. È quanto emerge
TOTALE
TOTALEROSE’
ROSÉ
2020 vs
da una ricerca di Wine Monitor Nomi2018
sma per Pasqua Vigneti e Cantine, in
occasione del lancio di Y, il nuovo vino
rosè (a base di corvina e trebbiano di
Lugana a cui si aggiunge il carmenère),
nato dai vigneti del Lago di Garda della cantina veneta e arrivato sul mercato dopo tre anni di ricerca e di lavoro
in vigna.
CONSUMI E PRODUZIONE. SeTotale Rosè (0,75 l)
USA
Francia
Italia
condo la ricerca di Wine Monitor, l’I2018
2019
2020
talia rappresenta il quinto mercato al
Fonte: Nomisma Wine Monitor su datiNielsen
mondo per consumo di vini rosati
fonte: Nomisma Wine Monitor su dati Nielsen
(13% del totale) e il quarto per produzione (dopo Francia, Usa e Spagna), incidendo per circa il
che nel Regno Unito, con una crescita a valore dei rosati
7% sul totale mondiale (pari a 26,4 milioni di ettolitri di
italiani nell’off-premise del 59,9%.
vino rosé nel 2018). Nel 2020 sono state quattro regioIL SETTORE PREMIUM. Su queste due piazze, una delni - Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia - a
le evidenze più interessanti della ricerca rileva, nell’ultimo
concentrare il 67% della produzione rosé Dop/Igp naanno, la significativa crescita delle quote di mercato di etizionale.
chette luxury e super luxury, come conseguenza dello
MERCATI. Tra le piazze più promettenti ci sono gli Usa e
switch tra i canali di vendita. In particolare, negli States, la
il Regno Unito. In particolare, Oltreoceano, le vendite offcategoria super luxury (sopra i 25 dollari) è cresciuta del
premise a valore di rosé fermi sono cresciute del 126,7% tra
54% nel 2020 rispetto al 2019. “Il comparto dei vini rosé, che
2011 e 2020, con un +75,2% sul totale table wine e un giro
negli Usa gode di particolare favore, rappresenta una grande
d’affari che nell’ultimo anno ha superato il miliardo di dolopportunità da cogliere ed è in questo solco che intendiamo
lari. L’Italia, con una quota di mercato ancora marginale
continuare a lavorare” ha sottolineato il presidente Pasqua
(6%), ha registrato la variazione più significativa nell’ultiUsa Alessandro Pasqua “Il Made in Italy si conferma tra le
mo anno (+63,9% tra 2019 e 2020), con prezzi per bottiglia
scelte privilegiate del consumatore in virtù del suo grande pain aumento, che collocano il nostro Paese dietro la Francia
trimonio e percepito d’eccellenza e crediamo che il posizionaper posizionamento di fascia. Trend simili si sono avuti anmento di valore di Y incontrerà il favore dei clienti”. – L. S.

SOSTENIBILITÀ. La Raia verso l’indipendenza energetica. Impegno anche sul welfare
Continua l’impegno sostenibile dell’azienda agricola biodinamica La Raia che, con
la messa in esercizio di 136 kWp di pannelli fotovoltaici sul tetto della cantina, realizza la semi-indipendenza energetica, con una riduzione della carbon footprint
pari a 85 tonnellate di CO2 l’anno. Un impegno che si aggiunge ad altre iniziative
di tipo ambientale, quali la raccolta di acqua piovana, il trattamento delle acque
reflue della cantina in vasche a fitodepurazione, i pannelli solari termici.
“Il nostro modo di fare impresa” afferma Piero Rossi Cairo, seconda generazione in
azienda “tiene insieme tutela della biodiversità e agricoltura biodinamica, con uno
sguardo proiettato alle tecnologie amiche dell’ambiente e alla comunità in cui viviamo
e lavoriamo ormai da quasi vent’anni”. In tal senso, l’azienda di Gavi è impegnata
sul fronte del welfare aziendale: i dipendenti che lavorano nella parte agricola abitano in comodato d’uso in cascine che si trovano nei terreni e i
loro figli possono frequentare la scuola Waldorf-Steiner creata all’interno
della tenuta da Caterina Rossi Cairo e l’associazione “Intorno al Melo”.
TRE BICCHIERI
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mo gruppo italiano non cooperativo nel settore vitivinicolo per
dimensione, solidità e redditività”. Non lo nasconde Alessandro Mutinelli, presidente del cda della società quotata
Quota
all’Aim di
Borsa %
Italiana, che ha appena deciso di emettere
Var 20/19
un prestito2020
obbligazionario senior per un minimo di 100 milioni di euro e un massimo di 130 mln.
Prestito di 6 anni, interesse fisso non inferiore al 2%
51%
lordo annuo. Le obbligazioni verranno emesse con tagli da
mille euro. La data sarà resa nota. L’offerta, fa sapere il gruppo, dovrebbe
chiudersi entro maggio 2021.
38%

+20,8%
+37,5%

#stappacongamberorosso

Vini d’Italia 2021

IMPRESE 2. Allegrini smentisce trattative
su cessione
+63,9%
6% 50% quote a Riello
I titoli dei quotidiani L’Adige e Mattino di Verona di qualche giorno
fa avevano fatto sobbalzare
non pochi lettori. Perché, secondo quanto riportato dai
due media, la Riello Elettronica, guidata da Pierantonio
Riello, avrebbe acquistato il 50%
della Allegrini Estates, tra le più rinomate realtà della Valpolicella e non solo.
Niente di vero, come hanno tempestivamente comunicato le due società, che hanno tenuto a smentire “categoricamente” sia l’avvenuta operazione così come l’esistenza
di “qualsiasi trattativa” negoziale: “Una notizia destituita
di qualunque fondamento” è scritto in una nota congiunta.

IMPRESE 3. Red Circle sale al 7,5%
del capitale di Masi Agricola
Si rafforza la partecipazione di
Red Circle investments in Masi
Agricola, società quotata
all’Aim di Borsa Italiana. La
holding che fa capo a Renzo
Rosso (fondatore del marchio di abbigliamento Diesel)
ha reso noto di avere raggiunto
in data primo aprile 2021 la soglia
del 7,5% del capitale sociale, rappresentativo di azioni
che conferiscono diritto di voto.
In questo modo, Red Circle diventa quarto singolo
azionista di Masi Agricola, dopo Sandro, Bruno e Mario Boscaini (ciascuno detiene una quota del 24,5%).
L’ingresso di Renzo Rosso (foto) in Masi Agricola risale a
maggio 2020, col 5% del capitale, a seguito dell’uscita di
Bacco (spa del fondo di private equity Alcedo III).
GAMBERO ROSSO

13

TRE BICCHIERI

Brunello di Montalcino Visconti ’15
LA PALAZZETTA
A Montalcino nel cuore della grande Toscana
del vino troviamo l’azienda La Palazzetta fondata nei primi anni 80 da Flavio Fanti e Carla
Visconti, un’azienda biologica che si trova
precisamente a Castelnuovo dell’Abate e si
estende su 28 ettari vitati. Con Marco Sabellico
assaggiamo il Brunello di Montalcino Visconti
’15. Dal colore rosso rubino con tenui sfumature granata, il naso è elegante, fino, ricco di
frutti rossi maturi, ciliegia, marasca, prugna,
ravvivati da una nota fresca di erbe aromatiche e note agrumate, ma anche note speziate
e tostate. In bocca il vino è pieno, equilibrato,
armonico con una bella profondità e persistenza aromatica, tannini maturi ed eleganti.
Ottimo da abbinare a carni saporite, grigliate,
cacciagioni e formaggi stagionati.
Visita il sito: www.palazzettafanti.com/
e visita l’e-commerce:
www.palazzettafanti.com/shop/
Per guardare la puntata:
www.instagram.com/tv/CNkmDDIsx7W/
?igshid=i968ftf8xqnc

LE BREVI

PMI. Diventare Imprese Vincenti con il programma di valorizzazione di Intesa
Sanpaolo assieme al Gambero Rosso. C’è tempo fino al 26 aprile per candidarsi
Dopo il successo delle scorse edizioni, Intesa Sanpaolo lancia il
programma Imprese Vincenti per il terzo anno consecutivo,
con l’obiettivo di valorizzare piccole e medie aziende italiane. Il
progetto, lanciato nel 2019, ha finora accompagnato in un percorso di crescita 264 realtà (sulle circa seimila che, negli anni
scorsi hanno presentato candidatura). Confermata anche
quest’anno la partnership con il Gambero Rosso, insieme a
Bain&Company, Elite, Cerved e Microsoft Italia, a cui si aggiungono nuovi compagni di viaggio come Nativa, Circularity
e Coldiretti.
LA SELEZIONE. Il progetto non può ovviamente non tenere conto dei cambiamenti e dei problemi di un periodo come
l’attuale, né tantomeno della grande prova di resistenza del
mondo imprenditoriale. Motivo per cui, considerati gli effetti
della pandemia sui bilanci 2020, Imprese Vincenti 2021
terrà maggiormente conto degli aspetti qualitativi anziché quantitativi dell’azienda, con particolare attenzione alla condizione dei dipendenti e agli investimenti
in innovazione e trasformazione digitale.
Nello specifico, nel selezionare le aziende partecipanti al terzo
round, si terrà conto di diversi indicatori di performance: capacità di investire nel digitale e nella transizione 4.0, adeguamento progressivo ai criteri di sostenibilità espressi dalle metriche ESG, valorizzazione del capitale umano,
internazionalizzazione, sviluppo della filiera di appartenenza
e del legame con il territorio, attitudine delle imprese profit di
creare impatto sociale contribuendo alla crescita inclusiva e al
benessere del proprio territorio. E resta contemplato uno spazio dedicato alle imprese non profit, oltre a un focus sulle realtà del settore agroalimentare (Coldiretti, nel caso specifico,
apporterà la propria esperienza per sviluppare percorsi di
competitività e sostenibilità delle aziende operanti nell’agribusiness), e un riconoscimento speciale per progetti fortemente
orientati all’impatto sociale.
COME CANDIDARSI. Le Pmi potranno autocandidarsi
compilando un questionario sulla propria attività presente sul sito www.intesasanpaolo.com – area business.
Possono partecipare tutte le Pmi italiane che si riconoscano
rappresentative dell’eccellenza nazionale in qualsiasi settore

produttivo, che nel biennio scorso abbiano effettuato investimenti in innovazione o guidati da principi di sostenibilità, che
investano su persone e competenze, che attuino strategie di
internazionalizzazione, che operino in rapporto al territorio
anche attraverso la rete delle filiere e dei distretti, che si impegnino al rilancio anche attraverso il ricambio generazionale o
la trasformazione tecnologica. Aziende sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi
multinazionali, che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 130
milioni di euro, almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia. Il
termine per presentare domanda è il 26 aprile 2021.
IL TOUR. Le aziende selezionate saranno invitate a partecipare a uno degli eventi di presentazione del tour che partirà prima dell’estate, compatibilmente con le normative di prevenzione vigenti, durante i quali sarà assegnato uno speciale
riconoscimento “Imprese Vincenti” a ciascuna azienda partecipante. In autunno verrà infine organizzato un evento conclusivo, un appuntamento di rilievo nazionale che proporrà il
confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria
italiana.

E-COMMERCE. 400 imprese sbarcano online. Intesa tra Tannico e Agenzia Ice
Sono 400 le piccole cantine italiane che si aprono
all’estero e alle vendite online, grazie a un accordo tra Tannico e Agenzia Ice. Previsto il supporto
all’espansione estera attraverso la piattaforma
WinePlatform. Le condizioni sono economicamente agevolate o sono in totale gratuità per le 8
Regioni beneficiarie del Piano export Sud, ha
spiegato durante il webinar Brunella Saccone
(ufficio agroalimentare e vini di Ice).
TRE BICCHIERI
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RICERCA. Il Crea presenta SimAgri, il simulatore di macchine agricole
Ispirato ai più noti simulatori automobilistici, arriva il simulatore di macchine agricole all'avanguardia, che consentirà
di creare una gemella virtuale dell'azienda agricola
per studiare il processo produttivo nei vari scenari, incrementare gli effetti positivi sulla sostenibilità e migliorare gli standard di formazione
degli operatori. Si chiama SimAgri ed è stato
realizzato dal Crea nell'ambito di AgriDigit,
progetto per lo sviluppo dell'agricoltura di
precisione finanziato dal Mipaaf.
Il simulatore (implementato dalla società
Soluzioni ingegneria di Olgiate Molgora, in
provincia di Lecco) presenta un layout generico
non ispirato a particolari modelli di trattori sul
mercato, ed è stato concepito come uno strumento flessibile e scalabile in diverse realtà aziendali. Inizialmente sarà
usato per la ricerca ma, in futuro, per l'impresa, ci sarà il
vantaggio di simulare le scelte reali più opportune in funzione dei vari contesti, in relazione ai cambiamenti climatici, tecnologici e socio-economici. “Cambia la prospettiva di

ALIMENTARE. Un algoritmo faciliterà
i controlli antifrode. Lo studio
dell’Università Milano-Bicocca

approccio e uso della simulazione dei processi agricoli” come
spiega Paolo Menesatti, direttore Crea ingegneria e trasformazioni agroalimentari “sviluppando un sistema fisico-virtuale, accoppiabile ad altre macchine operatrici per le diverse operazioni argo meccaniche”. Per maggiori
info clicca qui.
Il progetto AgriDigit riguarda, in particolare,
anche la viticoltura. E prevede la rilevazione
tramite immagini satellitari e acquisizioni
da ultraleggero (airborne), l’uso di sensori
iperspettrali in grado di acquisire i profili di
assorbimento specifico dovuti ai legami chimici in solidi, liquidi e gas; verrà rilevato lo stato idrico del vigneto e del suolo, il grado di vigoria
delle parcelle, in relazione allo stato nutritivo; verrà studiata l’impronta spettrale di alcune malattie, batteriche e
virali, per agire precocemente sui focolai. E per garantire
l’origine e la tracciabilità sin dal vigneto, si studieranno le
firme spettrali varietali per giungere a un'identificazione
varietale rapida.

IMPRESE. Accordo Consorzio
Nobile Montepulciano e UniCredit

Semplificare il sistema dei controlli per garantire che sulle
tavole dei consumatori finiscano cibi che corrispondono,
per qualità e origine, a quanto indicato in etichetta. È il
risultato di una ricerca condotta da due ricercatori del dipartimento di Statistica e metodi quantitativi dell’Università di Milano-Bicocca, Francesca Greselin e Andrea
Cappozzo, in collaborazione con l’Università di Lille
(Francia) e l’University College Dublin (Irlanda).

Affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli
investimenti e nel loro percorso di
crescita, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità
determinate dall’emergenza Covid-19. È l’obiettivo dell’accordo
siglato tra UniCredit e Consorzio
del Vino Nobile di Montepulciano.

Se la spettroscopia, negli ultimi decenni, ha consentito di
analizzare le sostanze senza danneggiare il campione sottoposto a verifica e se l’uso di sistemi di machine learning
è stato possibile semplificare l’analisi dei dati raccolti, un
ulteriore passo avanti è stato fatto dai ricercatori su tre
tipi di prodotti: olio, carne e lieviti. La tecnica messa a
punto consente di ridurre da migliaia a decine il numero di misurazioni da acquisire dal segnale spettrometrico per una verifica che escluda adulterazioni delle sostanze. I vantaggi sono evidenti: riduzione
dei tempi e riduzione dei costi per le operazioni di controllo.

La banca metterà a disposizione
diversi strumenti: il mutuo agrario, della durata massima di
36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e garanzia
Ismea; il “prodotto riserva”, linea di credito aggiuntiva della durata massima di 84 mesi, con un importo minimo di 10.000 euro
e con la stessa garanzia; e il supercash rotativo agrario, un finanziamento concesso in forma di plafond per sostenere l’esercizio
della conduzione dell’azienda, cioè per tutte le finalità riconducibili all’attività ordinaria. A ciò si aggiungono le opportunità
messe a disposizione da UniCredit per le aziende interessate allo
sviluppo dell’e-commerce, ad esempio, attraverso la piattaforma
easy export.

Dal punto di vista applicativo, la ricerca (pubblicata dalla
rivista “Analytica Chimica Acta”), assieme all’uso delle
moderne tecniche di spettroscopia e machine learning
sull’agroalimentare, contribuiranno ad automatizzare i
controlli sugli alimenti, sia quelli effettuati dagli organismi istituzionali sia quelli relativi alle fasi di certificazione
di qualità dei prodotti.

“Dobbiamo mettere il sistema vino di Montepulciano in condizione di
non fermare gli investimenti e nello stesso tempo colmare le eventuali
lacune indotte dalla pandemia”, ha dichiarato il presidente del Consorzio Andrea Rossi. “Una nuova sinergia” commenta Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit (a destra nella foto
con Andrea Rossi) “che si aggiunge alle numerose iniziative realizzate
dal nostro Gruppo a sostegno delle aziende del territorio”.
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LIBRI. L’esperienza di Winelivery
raccontata dal suo ideatore
Francesco Magro
L’avventura di Francesco
Magro, ceo e fondatore
di Winelivery (applicazione che consegna
vino e bevande fresche
in 30 minuti) diventa
un libro: 120 pagine
(autoprodotto) in cui
l’autore racconta la propria
esperienza imprenditoriale e
svela i segreti per “Fare startup in Italia”. Un testo rivolto
soprattutto alle nuove generazioni che risponde a diverse domande, molte delle quali sono proprio quelle che
chiunque si pone quando porta avanti un’idea d’impresa.

#stappacongamberorosso

Vini d’Italia 2021

Magro (33 anni, nato a Tirano) condivide col lettore consigli, errori e strumenti che lo hanno portato al successo.
La sua società, lanciata a gennaio 2016 a Milano, è
attiva oggi dalla Sicilia all’Alto Adige con 60 store.
Il 2020 si è chiuso con ricavi a 7,5 milioni di euro (sei
volte quelli del 2019).

PROGRAMMI TV. L’Arte in Cucina
su Gambero Rosso HD: artisti e chef
a confronto con Nilufar Addati
Valdobbiadene Brut Tenuta Pradase ‘17
VALDO SPUMANTI

Si chiama L’Arte in Cucina ed è il nuovo format in onda
su Gambero Rosso HD a partire dal 19 aprile: un programma a puntate, in cui “gli artisti incontrano gli
chef ”, con la complicità di Nilufar Addati, volto noto
sui social network, qui in veste di conduttrice, abile
anche tra i fornelli.
Si parte da uno spunto utile ad ispirare una ricetta. A
cimentarsi per prima sarà proprio Nilufar. Poi toccherà allo chef di turno. Chiude il cerchio il vino, con
l’abbinamento del calice giusto e la visita in cantina presso le aziende coinvolte. La serie si articola
in dodici episodi, ciascuno di 50 minuti, in onda settimanalmente alle 21.30, sui canali 132 e 412 di Sky. E il
cast è variegato.
Per il programma completo clicca qui
GAMBERO ROSSO
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In Veneto nel comprensorio del Conegliano
Valdobbiadene troviamo l’azienda Valdo Spumanti. L’azienda nasce nel 1926 ed è gestita
dagli anni 30 dalla famiglia Bolla. Con Marco
Sabellico assaggiamo il Valdobbiadene Brut
Tenuta Pradase ‘17, spumantizzato con metodo classico e con un passaggio sui lieviti di 24
mesi prima della sboccatura. Dal colore giallo
paglierino brillante con riflessi verdolini, al naso
è intenso, ricco di frutto, pera matura, pesca,
albicocca, note floreali con delle note leggermente balsamiche e di vaniglia. In bocca il vino
è delicato, elegante, ma anche secco, asciutto,
ricco di frutta matura, con una sfumatura su
note agrumate, minerali, un vino armonico,
elegante e godibile. Un vino ottimo da abbinare a piatti con conchiglie, crostacei, ma anche
i salumi del territorio, formaggi freschi, primi
piatti di mare e fritture.
Visita il sito: www.valdo.com/
e visita l’e-commerce www.shop.valdo.com/
Per guardare la puntata:
www.instagram.com/tv/CNc3sZyDJNO/

LE BREVI

ENO MEMORANDUM

Nel mese di maggio Grenache du Monde farà tappa, per la prima volta, anche ad Ascoli Piceno. Dal
2013, infatti, il concorso realizza annualmente un
catalogo di valutazione dei vini a base di grenache
allo scopo di metterne in luce “la singolarità e la
diversità insita nel vitigno”. Per l’edizione 2021 i
giornalisti ed esperti della giuria si divideranno tra Cebreros, Châteauneuf-du-Pape, Perpignan e Ascoli Piceno. Nella città marchigiana la
tornata di assaggi è prevista per l’otto maggio nella
splendida Sala dei Savi del medievale Palazzo dei
Capitani, affacciato su Piazza del Popolo. Sempre
che le misure di contrasto della pandemia da Covid-19 non facciano optare per un rinvio nonostante l’organizzazione abbia fatto di tutto per operare
in un contesto di assoluta sicurezza. Ve ne daremo
conto nei prossimi numeri.
La grenache è la settima uva più diffusa al mondo.
Originaria della Spagna dove ha il nome di garnacha, essa popola le vigne di buona parte della penisola iberica, la fascia mediterranea della Francia
ed è presente anche nelle nazioni del nuovo mondo
viticolo. Non poteva mancare in Italia dove assume
diversi sinonimi. Il più importante, per tradizione e
fama, è cannonau in Sardegna. Tra Toscana e Marche è nota come alicante (vedi articolo “Non chiamatelo Bordò. Quale nome per la Grenache marchigiana”), gamay del Trasimeno in Umbria, tai rosso
in Veneto, granaccia in Liguria. – P. R.
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FINO AL 12 GIUGNO
 CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
FESTIVAL
Colline del Prosecco
(Treviso)
prosecco.it
16 APRILE
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Angoris
Chardonnay Spìule
Riserva '18
sui canali social
del Gambero Rosso
19 APRILE
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Bortolomiol
Valdobbiadene Brut
Ius Naturae '18
sui canali social
del Gambero Rosso
21 APRILE
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Tenuta Luisa
Desiderium I Ferretti '18
sui canali social
del Gambero Rosso
23 APRILE
 STAPPA
CON GAMBERO ROSSO
Varvaglione
Collezione Privata Cosimo
Varvaglione Old Vines
Negroamaro
sui canali social
del Gambero Rosso
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
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/5

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

Le grandi cantine del Trentino

17 MAGGIO
 ROSSO MORELLINO
Scansano (Grosseto)
consorziomorellino.it
17 MAGGIO
 LONDON WINE FAIR
EDIZIONE DIGITALE
fino al 19 maggio
londonwinefair.com
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
anteprimavinidellacosta.com
7 GIUGNO
 ANTEPRIMA
SAGRANTINO
Montefalco (Perugia)
fino al 9 giugno
consorziomontefalco.it
11 GIUGNO
 SPUMANTITALIA
Villa Venier di
Sommacampagna (Verona)
spumantitalia.it
fino al 13 giugno
19 GIUGNO
 CHE BOLLE STRESA
Stresa (Verbania)
Palazzo dei Congressi
fino al 7 maggio
chebolle.it
21 GIUGNO
 NATURAL BORN WINES
Isola della Scala (Verona)
Villa Boschi
fino al 23 giugno
naturalbornwines.it

Fraz. Sarche |
6

via Longa,

www.TobLino.iT

1 | 38076 M adruzzo (Tn)
| ( 0461 564168

V

uole essere la più innovativa tra le cantine sociali del Trentino, attraverso la gestione dei
vigneti coltivati secondo i dettami del bio e con il coinvolgimento dei suoi 636 soci nelle
scelte vendemmiali. La politica è quella delle basse rese quantitative e conseguente valorizzazione delle specifiche caratteristiche dei vigneti sparsi nella Valle dei Laghi. Grande attenzione inoltre alla varietà esclusiva della zona, la nosiola, proposta nelle sue due classiche versioni,
come vino bianco di pronta beva e - dopo l’appassimento delle uve - come raro Vino Santo. È in
questo contesto che nasce il progetto “Vènt” con l’ambizione di esprimere al meglio l’identità dei
vini della Valle dei Laghi ed il savoir-faire di Cantina Toblino, il biologico inteso come espressione
di qualità e salvaguardia territoriale. I laghi, nel nome, il vento nell’identità.

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI
Trentino Chardonnay Foll Bio ’18
Al naso ha piacevoli sentori di pera Williams, che si uniscono a note floreali di
mughetto e gelsomino. Raffinato ed elegante, riempie il palato con tutta la sua complessità; minerale e sapido, di grande freschezza e spessore aromatico. Capace
di essere un accompagnamento perfetto a tutto pasto, esprime il meglio di sé con
i carpacci di pesce bianco o con le crudité di crostacei.

L’Ora Nosiola ‘15
Si caratterizza per il suo profumo intenso, complesso con leggere note fruttate che
si fondono a sensazioni balsamiche e speziate. In bocca presenta una struttura
intensa, molto ampio e rotondo, dotato di ottima persistenza. Da abbinare a primi
piatti importanti, carni bianche e pesce di lago.

Trentino Vino Santo ‘04
Offre un profumato bouquet complesso ed elegante, con ricordi di pesca e albicocca, confetture e miele. Al palato è dolce e rotondo, con una grande persistenza
e un’importante acidità che si armonizza con il residuo zuccherino. È in grado di
esaltare il sapore di alcuni formaggi importanti come il gorgonzola o lo stilton. Da
provare con il foie gras. Si accosta perfettamente alla pasticceria secca tradizionale trentina.

GAMBERO ROSSO
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Toblino

EVENTO. Grenache du Monde
per la prima volta nelle Marche

DAL MONDO

MALTEMPO. La Francia in ginocchio
per il gelo. Annata compromessa?

Scopri i nostri
prodotti su
shop.italesse.com

L’emozione di 7 punti di perlage

“G

arantiremo alle imprese dei sussidi straordinari”. Così il
presidente francese
Emmanuel Macron e il premier
Jean Castex pochi giorni dopo l’ondata di gelo eccezionale che, tra 5 e 8
aprile, ha letteralmente messo in ginocchio la Francia vitivinicola. Ben
10 regioni su 13 sono state interessate da un fenomeno acuto che
molti territori non vedevano da decenni. Sono vivissime e suggestive le
immagini dei filari di vite illuminati
dai fuochi accesi dagli agricoltori, per provare a salvare i germogli
esposti fino ai 9 gradi sotto zero, ma
quegli stessi fuochi, che per diverse
notti hanno segnato l’orizzonte scatenando i “social” (come nella foto
sopra, scattata nel distretto dello
Chablis dal fotografo Titouan Rimbault e ri-postata dallo stesso presidente Macron), nascondevano in
realtà il dramma dei viticoltori che
hanno rivissuto la primavera 2017
e, per chi c’era, quella del 1991.

Contro il gelo, i viticoltori provano a salvare le viti accendendo delle torce tra i filari
(spesso grandi candele di paraffina da 5 litri): ne servono tra 400 e 200 per ogni
ettaro, per aumentare la temperatura attorno al suolo di circa 2 gradi.
foto di Titouan Rimbault Photographe – Auxerre

Davanti all’ennesimo scherzo del climate change, che potrebbe avere effetti anche il prossimo anno, Jean
Marie Barillère, presidente del
Cniv, il Comitato nazionale dell’interprofessione vitivinicola, che riunisce i consorzi dei vini Dop e Igp,
guarda già sconsolato al 2021. E il
suo commento è drammatico: “Sappiamo già che in questo 2021 andremo
incontro a uno scarso raccolto”. Parole
durissime ma pesate e basate su dati
concreti, arrivati rapidamente da
tutti i distretti più colpiti: dalla Borgogna alla Savoia, dalla Valle del Rodano alla Champagne, passando per
il Beaujolais. Quattro giorni di gelo
hanno colpito, seppure in maniera
diversa da zona a zona, ben l’80%
del vigneto francese, con danni fino
al 100% sul prossimo raccolto.
TRE BICCHIERI
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Considerata l’ampiezza dei danni e il
fatto che non basteranno i fondi ordinari per le calamità in agricoltura,
le associazioni di categoria hanno
chiesto un finanziamento speciale
per ristorare le imprese, intervenendo con aiuti diretti e con sgravi
fiscali. Attualmente il fondo di
calamità naturale francese è alimentato da una tassazione del
5% annuo sulle assicurazioni obbligatorie, per circa 60 milioni di
euro. Fondi che non saranno sufficienti. Il premier Castex, ribadendo
che Parigi farà tutto il possibile per
le imprese, ha puntato il dito sui
cambiamenti climatici: “Occorrerà
incrementare gli interventi strutturali per far sì che l’agricoltura possa affrontarli, anche con gli strumenti della
prossima Pac”. – G. A.

—
Etoilé Sparkle
Design by Luca Bini

Italesse s.r.l.
Via dei Templari 6 loc. Noghere
34015 Muggia – Trieste – Italy

T +39 040 9235555 – F +39 040 9235251
italesse@italesse.it – www.italesse.com

CALENDAR 2021
OCTOBER

JUNE

07 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri Experience

15-17 ROME - Italy

09 COPENHAGEN - Denmark

trebicchieri Experience

TORONTO - Canada

trebicchieri Experience

MONTREAL - Canada

trebicchieri Experience

14-16 PARIS - France

trebicchieri Experience - Vinexpo

trebicchieri Premiere 2022

BERLIN - Germany

trebicchieri Experience

CALGARY - Canada

Top Italian Wines Roadshow 13

MUNICH - Germany

trebicchieri Experience

VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow 13

LONDON - U.K.

trebicchieri Experience

MIAMI - USA

Top Italian Wines Roadshow 14

HOUSTON - USA

Top Italian Wines Roadshow 14

MEXICO CITY- Mexico

Top Italian Wines Roadshow 14

JULY

06 MOSCOW - Russia

trebicchieri Experience

08 ST. PETERSBURG - Russia

trebicchieri Experience

SEOUL - Korea

AUGUST

30 LOS ANGELES - USA

trebicchieri Experience

SEPTEMBER

01 SAN FRANCISCO - USA

trebicchieri Experience

03 NEW YORK - USA

trebicchieri Experience

07 CHICAGO - USA

trebicchieri Experience

09 BOSTON - USA
19-20 DUBAI - UAE

Vini d'Italia Experience - ITA

Florian Brigl – Tenuta Kornell
1 Qual è
la percentuale
di export sul
totale aziendale?
I prodotti della nostra tenuta sono
venduti per il 70%
in Italia e per il
30%
all’estero
dall’America all’Asia, passando per
l’Europa.

2 Dove
si vende meglio
e dove peggio
e perché?

Vendiamo sicuramente meglio in Germania e Svizzera. Prima di tutto perché i nostri prodotti sono apprezzati soprattutto da chi viene di persona a visitare l’Alto Adige, poi, perché il marchio Alto Adige ha molta
forza su questi mercati. Abbiamo più difficoltà a raggiungere Paesi molto lontani per burocrazie e volumi di
forniture.

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

NOVEMBER

03-05 KYIV - Ukraine

IL MIO EXPORT

foto: Alex Filz

Worldtour

DAL MONDO

trebicchieri Experience
Top Italian Wines Roadshow 14

TOKYO - Japan

trebicchieri Experience

BEIJING - China

trebicchieri Experience

SHANGHAI - China

trebicchieri Experience

HONG KONG - China

trebicchieri Experience

HO CHI MINH - Vietnam

Top Italian Wines Roadshow 14

SINGAPORE

Top Italian Wines Roadshow 14

Per noi è importantissimo che riparta il turismo a livello nazionale e soprattutto in Alto Adige, perché una
buona parte del nostro vino viene acquistato e consumato in Horeca.
Fondamentale è, poi, il punto vendita aziendale che dà la possibilità a molto ospiti di acquistare le bottiglie
assaggiate durante il loro soggiorno.

4 Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo
in questo periodo di emergenza Covid-19?
Di solito partecipiamo a fiere ed eventi dedicati sia nazionali che internazionali come per esempio Vinitaly,
ProWein, Gambero Rosso World Tour e altri. Attualmente cerchiamo di mantenere i contatti sempre più
stretti utilizzando call conference e spediamo a tutti i nostri distributori le nuove annate prodotte.

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

Gambero Rosso Week

SYDNEY - Australia

Top Italian Wines Roadshow 14

MELBOURNE - Australia

Top Italian Wines Roadshow 14

AUCKLAND - New Zealand

Top Italian Wines Roadshow 14

SAO PAULO - Brazil

Top Italian Wines Roadshow 14

Di recente siamo stati sorpresi dalla risposta dei nostri clienti privati, anche esteri.
Lo scorso 31 marzo, una nostra collaboratrice, Katrin, ha avuto la brillante idea di realizzare con i nostri sei
vini bianchi d’annata un abbinamento vino-cibo, utilizzando delle ricette di piatti altoatesini. Rientrati
dalla Pasqua, abbiamo ricevuto una cinquantina di ordini di clienti che hanno acquistato il pacchetto vino
+ ricette.

nel prossimo numero

GamberoRossoInternational

 Tenuta Kornell – Settequerce - Terlano - Bolzano - kornell.it
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UN PIANO DI RIPARTENZA
PER L’ENOTURISMO.
L’ESTATE SARÀ DECISIVA

a cura di Loredana Sottile

Osservatorio nazionale,
digitalizzazione, segnaletica
stradale: dopo la legge
quadro, ecco cosa manca
al settore per essere
competitivo. La presentazione
del libro di Cinelli Colombini
e Stefàno è stata l’occasione
per mettere insieme i ministri
dell’Agricoltura, della Cultura
e del Turismo e ripensare
ad un rilancio strategico
per l’enogastronomia

“L’

enoturismo è legge” scrivevamo a marzo del
2019. E di fatto così è stato, grazie al decreto n.
2779 che ha colmato un vuoto normativo per
una pratica che, invece, era già andata molto
più avanti della sua regolamentazione. Ma cosa è successo a
due anni di distanza? E a che punto è l’iter delle diverse regioni per recepire la legge nazionale?
Di certo, c’è una cosa che due anni fa non si poteva prevedere, ovvero l’arrivo del Covid a sconvolgere le vite di tutti e a
bloccare un’attività che procedeva a gonfie vele. Oggi, quindi, l’enoturismo va ripensato e rilanciato, tenendo ben presente le esigenze e i cambiamenti attuali, ma soprattutto
rammentando che può essere una delle principali leve
per la ripresa economica, non solo del settore vino,
ma di tutto il Paese.
A ricordarcelo e a dare delle precise linee guida è arrivato il
manuale “Turismo del vino in Italia. Storia, normativa e buone
pratiche” (Edagricole), scritto a quattro mani dal senatore
Dario Stefàno – promotore della legge sull’enoturismo – e
dalla produttrice Donatella Cinelli Colombini, nonché ››

Cosa dice la legge sull’enoturismo
e quali Regioni si sono già allineate
Con la pubblicazione del decreto n. 2779 del
12/03/2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio
dell'attività enoturistica), l’enoturismo è entrato per la
prima volta nella legislazione italiana. Firmato dall’ex
ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, l’iter per la sua approvazione era iniziato due anni
prima con il ministro Maurizio Martina e su proposta
del senatore Dario Stefàno, che era riuscito a farlo inserire nella Legge di Bilancio del 2017.
Il testo considera enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole
del territorio e alla conoscenza del vino. Nello specifico: le visite guidate nei vigneti; le iniziative didattiche, culturali o ricreative; la vendemmia didattica; la
degustazione delle produzioni vitivinicole in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari freddi anche
manipolati o trasformati dall'azienda. Inoltre, il decreto equipara il turismo in cantina all'attività agrituristica, anche da un punto di vista fiscale, con la possibilità per le aziende agricole di mettere a bilancio e
fatturare anche i relativi incassi, previa presentazione
della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) al
Comune di appartenenza. Per avviare questa pratica
è, però, necessario che le singole Regioni recepiscano la legge nazionale. Al momento lo hanno fatto
Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo. Lombardia, Veneto e Piemonte mentre in altre regioni, come Campania, Sardegna e Puglia, sono in itinere i relativi
provvedimenti.
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I numeri

così avrà modo di crescere in modo organico, di migliorare e potenziare i servizi da offrire all’enoturista e, infine, di valutare nel
corso del tempo i risultati ed eventualmente, procedere al migliore
affinamento possibile dei contenuti del decreto attuativo”.
Un’idea nata molto tempo fa, quando per la prima volta si
parlò della Legge nazionale, ma che poi era stata accantonata. “Avevo già previsto l’Osservatorio nel disegno di legge che
avevo presentato al Senato nella scorsa legislatura” spiega il
Senatore “Ma, per motivi di contenuto, non mi è stato possibile
introdurlo nella legge di bilancio, attraverso cui siamo riusciti
ad approdare all’introduzione della disciplina dell’enoturismo”.
Adesso, però, i tempi sembrano essere maturi.

8mila

cantine attrezzate
per l’enoturismo

20-25mila

cantine aperte al pubblico
per la vendita diretta

150 strade del vino

›› fondatrice del Movimento Turismo del Vino e ideatrice
della prima giornata di Cantine Aperte.
La presentazione al Senato, lo scorso venerdì, è stato un segnale importante perché ha visto insieme - a fianco dei due
autori - anche tre ministri legati a doppio filo dal fenomeno
enoturistico: Dario Franceschini (Cultura); Massimo Garavaglia (Turismo); Stefano Patuanelli (Politiche Agricole).
L’attenzione al tema è altissima. Le azioni, si spera, lo siano
altrettanto.
UN OSSERVATORIO PER IL SETTORE
Tra le novità sul tavolo della discussione, c’è anche la costituzione di un Osservatorio nazionale di settore (in aggiunta
a quelli già esistenti), proposta dal senatore Dario Stefàno
e rilanciata, durante l’incontro dal ministro Patuanelli. “Le
ragioni di un Osservatorio di questo tipo sono veramente molteplici” spiega a Tre Bicchieri lo stesso Stefàno “così com’è implicita la necessità di collaborazione dei Comuni, delle Città del vino
e delle imprese. A questo settore serve avere dati aggregati: solo

Non solo vino. È appena nato
il Movimento turismo dell’olio
È stato presentato lo scorso 11 marzo il Movimento
turismo dell’olio, guidato da Donato Taurino (presidente) e da Vittoria Cisonno (direttrice e ideatrice).
“Con la disciplina dell’oleoturismo” è il commento di
Dario Stefàno “abbiamo voluto dare valore e protagonismo ad un’altra attività complementare per le
aziende agricole che consentirà di interpretare la
sfida della multidisciplinarietà alla quale il settore è
chiamato. La sinergia e la complicità tra olio e vino
in Italia è più che visibile, per cui aprire all’offerta
turistica questi due grandi tratti identitari, asset fondamentale del nostro Made in Italy, è certamente
una scelta vincente che può rivelarsi tale oltre che
una ottima carta su cui puntare per la ripartenza del
nostro Paese”.
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Aperture a pranzo e a cena negli agriturismi.
La proposta delle Regioni al vaglio di Palazzo Chigi
La possibilità di riaprire le attività di ristorazione a
pranzo e a cena negli agriturismi, sfruttando gli
spazi all'aperto, salverebbe 24mila agriturismi. Settore che ha già perso 1,2 miliardi di euro. Lo dicono
le associazioni di settore nel commentare l'ipotesi
contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che la Stato-Regioni ha appena presentato
a Palazzo Chigi. Per Coldiretti, l’agriturismo può
avere un ruolo centrale nel far ripartire il turismo di
prossimità, garantendo il rispetto delle distanze sociali. “Nelle campagne italiane” è la conclusione di
Diego Scaramuzza presidente di Terranostra “le distanze si misurano in ettari e non in metri”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Cia: “L’avvicinarsi
dell’estate non deve indurre a riaperture affrettate e
scellerate, ma far ragionevolmente pianificare e
programmare nuove misure, privilegiando con l’arrivo del caldo gli spazi all’aperto”. Il richiamo alla stagione del turismo, insomma, deve rappresentare il punto di ripresa su cui investire con un piano organico che
tuteli la salute del Paese nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

QUALE POSTO NEL RECOVERY PLAN?
Non si dimentichi, a tal proposito, che entro il prossimo 30
aprile il Governo italiano dovrà presentare alla Commissione Europea il tanto atteso Recovery Plan. Che sia la volta
buona per investire veramente nel settore? Sembra di questo parere il senatore Stefàno: “Come presidente della Commissione delle Politiche dell’Ue” spiega a Tre Bicchieri “sono
stato relatore a Palazzo Madama del documento presentato dal
Governo sul Pnrr. Posso dire che l’enoturismo contiene in modo
plastico i diversi criteri stringenti del piano: il turismo del vino è
green, richiede una certa digitalizzazione (dai siti internet al segnale per raggiungere le cantine più lontane dai classici circuiti
turistici), controbilancia gli effetti negativi legati al turismo di
massa. Ma soprattutto l’enoturismo può favorire una maggiore
coscienza e sensibilità ambientale e partecipare attivamente al
recupero della vitalità dei borghi spopolati”.
Le sue parole trovano l’appoggio del ministro della Cultura
Dario Franceschini, che proprio del progetto sui borghi
ha parlato venerdì scorso al Senato: “In questo periodo, in cui
tutti parliamo di Recovery Plan, ci sono vari progetti che intrecciano i diversi ministeri. In particolare, abbiamo destinato cifre
importanti al progetto di recupero dei casali. Casali che potrebbero diventare luoghi dove esporre e raccontare anche la storia
dei vitigni e dei territori. Il patrimonio italiano è infinito e il
vino è - e sarà sempre più - un grande attrattore turistico”.

nisola e costituisce uno degli strumenti più validi ed efficaci per
lo sviluppo dei sistemi rurali e per la promozione e tutela delle
eccellenze italiane”. Non è un caso che proprio un mese fa,
sulla scia del Movimento turismo del vino, sia nato il Movimento Turismo dell’Olio (vedi box) e che oggi si parli di una
possibile apertura, anche a cena, negli agriturismi italiani.
Sarà l’estate il momento buono?
“Non possiamo fallire” risponde senza esitazioni Stefàno “l’estate deve essere l’occasione da cogliere. Ma dobbiamo attrezzarci
per essere pronti a offrire a una clientela assolutamente diversificata, ma esigente, proposte valide e differenziate. Dalla Val d’Aosta a Pantelleria, passando dalla Toscana alle Marche alla Puglia
sono innumerevoli e tutti incantevoli i luoghi dove scegliere di fare
enoturismo ed i nostri vigneti possono diventare veramente oasi
in cui dimenticare anche le preoccupazioni legate al Covid19”.

DALL’EMERGENZA COVID,
LA SPINTA PER RIPARTIRE
E, anche se al momento tutto sembra fermo, paradossalmente è proprio da questo periodo di cambiamenti forzati, che potrà iniziare una nuova era per il turismo del vino.
“L’emergenza sanitaria ha bloccato a livello globale un miliardo e quattrocento milioni di viaggiatori l’anno con un business
mondiale intorno ai 1.300 miliardi di euro” ha sottolineato il
titolare del Mipaaf Stefano Patuanelli “Le destinazioni del
turismo del vino, grazie alla loro diffusione sul territorio nazionale, alla disponibilità di spazi aperti, sono sembrate subito
una valida alternativa alle tradizionali destinazioni di viaggio.
L’enoturismo è una delle punte più avanzate della multifunzionalità e della diversificazione delle attività agricole della Pe- ››

ECCO COM’È CAMBIATO L’ENOTURISMO
In questo percorso, che ci porterà dritti verso la bella stagione, bisogna tuttavia tenere a mente che il nuovo enoturismo non è quello che siamo stati abituati a conoscere
fino a qui. In parte per il Covid, in parte per i cambiamenti
già in atto nella società, qualcosa è cambiato per sempre.
E non si tratta solo di un incoming, per forza di cose, sempre più italiano e meno straniero (il cosiddetto turismo di
prossimità). A spiegarcelo con la chiarezza e con l’intuizione che da sempre la contraddistinguono è Donatella Cinelli Colombini: “In particolare” dice “per quanto riguarda
l’enoturismo sono cinque le novità più importanti di cui tener
conto: ormai in cantina arrivano sempre meno wine lover e sempre più turisti del vino per caso; sono in aumento le donne; c’è
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una maggiore sensibilità ambientale; cala la vendita di bottiglie, mentre cresce la richiesta di esperienze; è richiesta sempre
più digitalizzazione. Basti pensare, a proposito di quest’ultimo
punto, che le prenotazioni vengono fatte per lo più all’ultimo minuto, magari tramite smartphone. Motivo per cui è importante
predisporre una buona connettività anche in campagna, e per
quanto riguarda noi aziende agricole, è importante farci trovare
facilmente online e tramite geocalizzazione”.
E questo dell’“essere trovati” è, infatti, uno dei punti critici
con cui cantine e aziende agricole devono fare i conti, visto che
accanto al gap digitale, c’è anche un modello stradale
obsoleto, mai superato: “Non esistono indicazioni e cartelli
stradali” denuncia Cinelli Colombini “per cui se manca anche il
segnale Gps si finisce per diventare dei veri e propri desaparecidos
del vino”. Il tema è di grande attualità e per il ministro Patuanelli - che durante il suo ex incarico al Mise ha puntato tutto
proprio su imprese 4.0 – la sfida è più che mai stimolante. ››

Le novità dell’enoturismo

- wine lover
+ turisti del vino per caso
+ donne
+ sensibilità ambientale
- vendita di bottiglie
+ wine experience
+ digitalizzazione
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Vini d’Italia 2021

Friuli Cabernet Augusteo ‘17
ISOLA AUGUSTA
In Friuli nella zona costiera della regione
troviamo l’azienda Isola Augusta. L’azienda,
acquistata nel 1959 da Renzo Bassani, oggi
è condotta dal figlio Massimo Bassani e dal
nipote Jacopo. Con Marco Sabellico assaggiamo il Friuli Cabernet Augusteo ‘17. Dal colore
rosso rubino cupo riflessi violacei, al naso
esprime note di frutti rossi maturi, ciliegia,
mora, frutti di bosco, per sfumare poi su note
di legno, liquirizia e cioccolato. All’assaggio
il vino è ricco, strutturato, elegante, ricco di
frutto, con una bella freschezza e persistenza
aromatica. Un vino ottimo da abbinare a piatti saporiti, pietanze a base di carne, arrosti,
grigliate, cacciagione, perfetto anche con
formaggi stagionati.
Visita il sito: www.isolaugusta.com/
Per guardare la puntata:
www.instagram.com/tv/CNpv5Y1n5On/

“Turismo del vino in
Italia. Storia, normativa e buone
pratiche” è il primo
manuale dedicato
all’enoturismo pubblicato dopo l’approvazione
della
norma nazionale,
scritto da Dario
Stefàno e Donatella
Cinelli Colombini ed edito da Edagricole.
Al suo interno, oltre ad essere contenute le
line guide del settore, si parla anche di passato, presente e soprattutto futuro dell’enoturismo. A completare la pubblicazione, un glossario del turismo e un confronto con il resto
del mondo. Le prefazioni sono affidate a Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli
enologi, e a Tinto e Fede di Decanter.

Friuli wines since 1648

›› L’APPELLO AL GOVERNO:
“L’ENOGASTRONOMIA SIA LEVA PER IL TURISMO”
“Il turismo del vino è pronto a diventare locomotore per la
ripartenza” è l’appello finale che Cinelli Colombini lancia al Governo “Già lo scorso anno, nella tarda primavera,
abbiamo visto come le città d’arte fossero vuote e quelle del
vino piene. Per cui non c’è tempo da perdere: riportiamo i
turisti in Italia, usiamo l’agroalimentare per farli tornare e
per far ripartire l’economia”.
Invito, quello di Cinelli Colombini, subito accolto dal
ministro del neo-dicastero del Turismo, Massimo Garavaglia: “Il turista è un amante infedele e noi lo dobbiamo
fidelizzare, dobbiamo farlo tornare. Per fare questo, però,
occorre organizzarci meglio: oggi manca un piano strategico
dell’enogastronomia, come invece, ad esempio, lo hanno il
Camerum e il Guatemala. Questa è la nostra occasione. La
crisi” ha concluso il Ministro “è come la livella di Totò: ci
ha messo tutti sullo stesso livello, adesso vince la sfida chi
corre più veloce”. L’Italia sarà pronta allo sprint finale? 

https://angoris.com/store-on-line/

Cantine Aperte 2021 si farà?
Giunto alla sua 39esima edizione, l’evento cardine
del Movimento turismo del vino, dovrebbe andare
in scena a fine maggio, affiancando l’iniziativa Vigneti Aperti, una nuova formula di accoglienza in
vigna in vigore da marzo a ottobre 2021. La speranza di Mtv è di poterlo realizzare in presenza,
nella massima sicurezza, in ogni caso, qualora non
fosse possibile si valuteranno soluzioni alternative.
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COOPERAZIONE ITALIANA
PIÙ FORTE DELLA CRISI:
TENGONO I RICAVI,
CRESCE L’EXPORT

A Vivite il punto sullo stato
di salute del settore
in un focus Nomisma:
fatturati a +1% e vendite
estere a +3% nel 2020.
Le big meglio delle piccole.
Come ripartire? Missioni nei
Paesi target e investimenti
online, ma anche
multicanalità, sostenibilità
e diversificazione. Appello
di Rigotti: “Ocm promozione
sia valida anche in Ue”

L

a cooperazione italiana esce a testa alta e col segno più davanti alle voci fatturato ed export, in un
2020 in cui il giro d’affari del vino mondiale (import) è sceso di oltre il 5% e dopo un quinquennio
2014-2019 di crescita costante, superiore al 4%.
Come è noto, l’Italia ha fatto meglio fuori confine di
molti altri Paesi produttori, limitando le perdite a 2,5
punti percentuali a volumi e a valore. E a tale performance ha dato un importante contributo la cooperazione vitivinicola italiana associata (423 aziende, 9.100
addetti, 58% del vino nazionale e 4,9 miliardi di euro
di fatturato), che ha fatto il punto sul suo stato di salute durante Vivite, talk online organizzato dall’Alleanza delle Cooperative italiane. “I segnali sono positivi” ha
commentato Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza
Cooperative Agroalimentari “e dimostrano come stiamo riuscendo a superare anche le difficoltà della crisi economica”.
RICAVI IN CRESCITA GRAZIE A GDO ED EXPORT
L’indagine curata da Nomisma Wine Monitor, su un
campione rappresentativo del 51% del giro d’affari, rileva che i fatturati del vitivinicolo sono aumentati dell’1%
tra 2020 e 2019, grazie anche a un +6% in grande distribuzione (dato Iri, anno terminante a marzo 2021), mentre le vendite fuori confine del comparto (che ha una
propensione all’export del 33%) sono cresciute del 3%.
Considerando i trend dei ricavi, si rilevano differenze
a seconda delle classi di fatturato medio annuo. Una
su quattro, come ha fatto notare il responsabile Wine
Monitor di Nomisma, Denis Pantini, ha registrato un
incremento. In particolare, c’è stato un aumento per
il 23% delle imprese intervistate al di sotto dei 25 milioni e per il 30% delle società al di sopra dei 25 mln.
Quasi una su 3 sotto i 25 mln ha registrato stabilità, ››

a cura di Gianluca Atzeni

I numeri della cooperazione vitivinicola italiana

423 cooperative
9.100 addetti
58% del vino italiano
4,9 miliardi
di fatturato:
9% oltre 25 mln
30% tra 5 e 25 mln
61% fino a 5 mln

fonte: Alleanza Cooperative Agroalimentari
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›› percentuale che sale al 47% per chi è oltre 25 mln.

Import vino totale (gen-feb)

var% 21/20

Più marcate le differenze nei casi di riduzione del giro
d’affari: a soffrire maggiormente sono state nel
2020 le cooperative sotto il tetto dei 25 mln (47%
del campione con un segno meno) rispetto a quelle più
grandi (24%). In sostanza, si soffre di meno se si è più
grandi.
ARRANCA IL MERCATO INTERNO
Sul fronte italiano, in particolare, il verdetto della crisi
economica si è fatto sentire. Il saldo percentuale tra
chi ha segnalato incrementi e chi ha registrato dei
cali è del -13%. Si è cresciuti in grande distribuzione
(saldo a +50%) e nell’online (+72%). Il primo rappresenta una quota del 59% del fatturato Italia (dati 2019) e il
secondo vale circa l’1%. Negli altri canali, la maggioranza delle imprese ha perso terreno: il saldo positivi/negativi è di -40% nel mercato all’ingrosso e dettaglio tradizionale (che valgono il 17%); -20% per la vendita di vino
ad altre imprese (quota del 15%); -95% per l’Horeca (che
vale il 6%) e -20% per la vendita diretta (3% di quota).
Nel 2020, considerando canale e dimensione del campione Nomisma Wine Monitor, le coop più grandi hanno
performato meglio delle piccole. Il saldo tra chi ha incrementato i ricavi sul mercato italiano tra chi fattura più
di 25 mln di euro è al 18%, mentre è negativo (-25%) per
chi è sotto 25 mln. Una differenza relativa percepibile
anche analizzando i singoli canali di vendita: +92% delle big contro +31% delle piccole, nella Gdo; -7% contro
-26% nella vendita diretta; +100% contro +65% sull’online; il rapporto si ribalta a favore delle piccole nel mercato

Usa

-26

Cina

-18,3

Canada

+3,9

Giappone

-13,8

Svizzera

+4,5

Australia

+33,6

Norvegia

-4,0

Brasile

+22,9

Corea del sud

+74,5

fonte: Nomisma Wine Monitor

all’ingrosso: -37% contro -58% delle grandi coop.
“La strategia multi-canale si è rivelata fin qui una scelta vincente che ha consentito alla cooperazione di tenere in un anno
difficile”, ha sottolineato il coordinatore del settore vitivinicolo di Alleanza Cooperative Agroalimentari, Luca
Rigotti “e i dati Nomisma sono la dimostrazione pratica che
le imprese che operano in differenti canali hanno pagato meno
la crisi”. In ogni caso, la congiuntura è complicata ed è
probabile che le difficoltà delle piccole favoriscano ulteriormente il processo di aggregazione e fusione dei
brand: “Forse ci sarà una accelerazione, ma questo fenomeno
è in atto da tempo”.
EXPORT A +3% NEL 2020
La cooperazione italiana ha attraversato bene il 2020,
con un +3% di export a valore, in controtendenza rispetto a un dato nazionale 2020 in flessione. Luci e ombre,
se si guarda al primo bimestre 2021 (gennaio-febbraio)
e ai grandi mercati extra Ue, in cui si segnalano decrementi a valore nell’acquisto di vino dall’Italia per Stati
Uniti (-26,1%, ma +4% sul primo bimestre 2019), Svizzera (-5,8%) e Norvegia (-12,8%). Negli altri Paesi, il segno è positivo: si va dal +12,7% della Cina al +18% del
Brasile, fino al +15,3% dell’Australia. Più contenute le
variazioni per altri grandi clienti del vino Made in Italy,
come Canada (+4,6%) e Giappone (+0,9%). Tra tutti,
spicca certamente il +78,9% della Corea del Sud.
L’analisi Nomisma Wine Monitor, in relazione alla variazione del giro d’affari per mercato d’esportazione, evidenzia ancora di più la capacità delle imprese più grandi
di fare meglio in una congiuntura negativa. Il saldo percentuale delle risposte sull’aumento-riduzione è molto
diverso: negli Usa, per esempio, è nullo per le big a fronte di un -48% delle piccole; in Germania registra un +7%
per le prime e -55% per le seconde; in Uk la forbice è tra
0% e -29%.
››

Gdo: I trimestre 2021
e outlook di fine anno
Prosegue il trend positivo del vino in Gdo, dopo
il 6,3% a volume e il +8,2% a valore. Nei 12 mesi
terminanti a marzo 2021, le vendite di vini e spumanti, secondo i dati Iri, hanno registrato un
+7,8% nei volumi e un +11,8% nei valori.
Virgilio Romano, business insight director di Iri,
prevede un lieve calo nel secondo trimestre
2021 (perché confrontato con le grandi performance della Gdo durante il lockdown 2020),
un’estate stabile rispetto a un anno fa e una
chiusura d’anno che potrebbe oscillare tra vendite in positivo (+1%) o in negativo (-1%). Molto
dipenderà dalla promozionalità, che è in aumento nel 2021, con prezzi dei vini in calo. Oltre
metà dei volumi di vino venduto in Italia appartiene al mondo cooperativo e alla marca del distributore (Mdd).
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Fattori critici che destano più preoccupazione

per le cooperative uno di quelli da sviluppare (41%) assieme alla presenza sui social network (24%) e alle masterclass online (20%). La pandemia ha, in sostanza,
sviluppato la sensibilità verso la rete internet e la
digitalizzazione. Meno spazio per la pubblicità (17%)
e per sconti e promozioni (9%): “Un dato, quest’ultimo,
da leggere in positivo”, ha notato Denis Pantini. Sicuramente, non si riparte all’estero riducendo la presenza
in Horeca (2%). In Italia, invece, la presenza in Gdo è
considerata fondamentale per il 49% delle cooperative
(per il 70% se si considerano i grandi fatturati), aumenta lo spazio per la presenza sui social (44%) e per il sito
di e-commerce di proprietà (31%). Percentuali analoghe
a questa (31%) si registrano per la pubblicità (online,
riviste, tv, radio) e per l’enoturismo/ospitalità (che sale
al 41% per chi è sotto i 25 mln di ricavi). “Multi-canalità,
sostenibilità e diversificazione dei mercati esteri di sbocco sono,
secondo le cooperative intervistate, i tre ambiti prioritari per i
prossimi anni, ma anche la valorizzazione dei vini autoctoni”,
ha evidenziato Pantini.
Infine, il mondo cooperativo guarda anche alla ristorazione, seppure non rappresenti il principale canale di
sbocco dei propri vini. In ogni caso, secondo il sondaggio, le vendite di vino nell’Horeca italiana torneranno
ai livelli 2019 nel 2022 per il 56% del campione e nel
2023 per il 21%. C’è un 18% che vede il recupero dopo il
2023 mentre sono pochi (2%) che sostengono che non si
tornerà più indietro; e un 3% di imprese afferma che già
nel 2021 il canale si riprenderà del tutto.

67% Concorrenza sui mercati interno
ed estero dei prodotti a basso costo

46% Politiche Ue di controllo

sul consumo di bevande alcoliche

44% Maggiore frequenza di avversità
climatiche/malattie piante e animali

33% Barriere doganali (tariffarie

e fitosanitarie) nei mercati extra-Ue

31% Guerre commerciali (Usa, Cina…) /
Embargo russo

16% Brexit
15% Inefficienze nella logistica
e nei trasporti

7% Disponibilità/reperimento

di manodopera (stagionale/specializzata)
fonte: Survey Nomisma Wine Monitor
sulla cooperazione vitivinicola (risposta multipla)

›› IL FUTURO:
I MERCATI PROMETTENTI E LE INCERTEZZE
Sempre in relazione ai mercati stranieri, i cui reciproci
rapporti di forza per le coop italiane non sembrano cambiati col Covid-19, l’occhio degli imprenditori si proietta
al futuro e, in modo particolare, al mercato statunitense.
Secondo la survey presentata al talk Vivite, i Paesi più
promettenti su cui investire nei prossimi anni sono Stati Uniti (76%), Germania (41%), Cina (35%), Giappone
(33%), Regno Unito (30%), Russia (22%), Canada (22%),
Svezia (15%), Svizzera (11%) e Francia (7%). Ma sono
anche forti i timori e le incertezze che mettono in dubbio la capacità di riprendersi. Il primo spauracchio (vedi
scheda I fattori critici) è rappresentato dalla concorrenza
dei prodotti a basso costo (67%), fa paura anche la futura politica di controllo sul consumo di bevande alcoliche (46%), dopo la presentazione del Piano anticancro
della Commissione europea, così come è temutissima
la maggiore frequenza di eventi meteo avversi (44%),
come insegna la gelata dello scorso 6-8 aprile. La Brexit,
invece, non è più considerata (16%) tra i fattori critici. E
preoccupa ancora meno la disponibilità di manodopera
stagionale e specializzata (7%).

www.gamberorossointernational.com/restaurants/

L’APPELLO DI RIGOTTI
Il coordinatore vino Luca Rigotti si dice ottimista per il
futuro, ma lancia un forte appello alle istituzioni: “La
fase è critica, abbiamo fatto il possibile per essere performanti
nel 2020 e, per questo, la promozione è certamente una chiave
importante per i nostri vini, così come la sostenibilità basata
sull’atteso standard unico nazionale. È venuto il momento di
prevedere che l’Ocm promozione si possa usare non solo nei
mercati extra-Ue ma anche nei Paesi europei. Nonostante da
Bruxelles siano finora arrivate risposte negative, ritengo che i
tempi siano maturi per fare questo importante passo”. 

Cresce l’impegno “sostenibile”
Oltre il 50% delle cantine intervistate ha già
adottato azioni concrete per ridurre l’uso di input chimici e azioni per la valorizzazione dei
sottoprodotti, la riduzione e il riciclo degli scarti di lavorazione. Il 51% ha incrementato le produzioni biologiche e il 20% dichiara di aver già
avviato processi di transizione digitale e industria 4.0.

COME RIPARTIRE ALL’ESTERO E IN ITALIA
La ripartenza sui mercati internazionali, secondo il sondaggio Nomisma, non potrà prescindere dalle missioni
per incontrare fisicamente i partner commerciali (67%)
ed è interessante vedere come il canale e-commerce sia
TRE BICCHIERI
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