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RISTORANTI 
Si riparte dal  
26 aprile, ma solo 
all’aperto e  
con coprifuoco  
alle 22. Ecco  
in quali regioni

   

FOCUS 
Valdarno di Sopra 
si propone come 
primo consorzio 
per sole aziende 
certificate bio.  
Ma il Mipaaf frena

SASSICAIA 
Mezzo secolo  
di un mito: 
dall’annata 1968  
a quella 2018 
appena uscita.  
La magia continua

FRANCIA 
Pronta risposta 
del Governo 
all’emergenza 
gelate: fondo da un 
miliardo di euro per 
i danni. E l’Italia? 

L’INTERVISTA 
Ice guarda sempre 
più al digitale: 
dall’accordo 
con Tannico a 
FieraSmart365. Parla 
il presidente Ferro

LA CRISI AFFOSSA I CONSUMI 
MONDIALI DI VINO.

MA PER L,ITALIA È RECORD 

trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

http://www.gamberorosso.it/
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Ristoranti, si riapre dal 26 aprile. 
Ma resta il coprifuoco alle 22 
fino al 31 luglio 
Con l’Italia che, dalla prossima settimana, si 
avvia a diventare prevalentemente gialla, an-
che la ristorazione prova a ripartire. Non sarà 
un “liberi tutti” quello stabilito dall’ultimo de-
creto varato dal Consiglio dei ministri merco-
ledì 21 aprile, ma per questo comparto, che 
solo nel quarto trimestre 2020 ha perso 11 
miliardi di euro, portando le perdite annue a 
34,4 mld (-36,2% sul 2019, dati Fipe), si rivede 
in qualche modo la luce. 

Fino a tutto maggio, infatti, nelle Regioni di-
chiarate in zona gialla, fatto salvo il coprifuoco 
che resta alle 22 (e, per ora, fino al 31 luglio, ma 
con possibili modifiche da giugno), i bar e i ri-
storanti potranno aprire a pranzo e a cena 
purché all’aperto, con obbligo di prenota-
zione e rispettando la distanza di 1 metro 
tra i tavoli. Resta consentita senza limiti di 
orario la ristorazione in alberghi e strutture ri-
cettive limitatamente ai clienti alloggiati. Il de-
creto, che traccia una road map delle riapertu-
re, prevede anche il via libera dal 15 giugno, 
sempre in zona gialla, anche alle fiere e, dal 
primo luglio, dei convegni e dei congressi. Ma 
dipenderà dall’andamento della pandemia.

Il provvedimento fa comunque discutere per-
ché, come è ovvio, non tutti gli esercizi di ri-
storazione hanno la possibilità di servire i 
clienti in spazi esterni. Non li ha, infatti, il 
46% dei bar e dei ristoranti della penisola. Il 
che significa, secondo la Confcommercio, che 
per oltre 116 mila esercizi si tratterà di un pro-
lungamento del lockdown.

Quali saranno le regioni in zona gialla da lunedì 
26? Sarà decisivo il monitoraggio di venerdì 23 
aprile, ma in 11 dovrebbero essere gialle: Vene-
to, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, 
Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, 
Marche, Abruzzo e Molise. Possibilità, conside-
rando l’indice Rt sotto 1, anche per Trento e 
Bolzano. In arancione, restano Toscana, Cam-
pania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Restano in 
rosso Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna. – G. A.

foto: master1305/freepik
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SCENARI. Crollo dell'Horeca, incremento di Gdo, e-commerce e consumi domestici. 
Cosa cambierà con l’apertura dei ristoranti? Il bilancio Coldiretti 
a cura di Loredana Sottile
Un bilancio in chiaroscuro quello che è 
venuto fuori dall’incontro online Il mer-
cato del vino dopo un anno di pandemia, 
promosso da Coldiretti e dal Comitato 
di supporto alle politiche del vino. 
HORECA. Negativo è sicuramente il 
prezzo pagato dal settore vitivinicolo a 
causa delle chiusure dei lockdown e del-
le misure di restrizione disposte dai 
vari Dpcm. Secondo Coldiretti, infatti, 
dall’inizio della pandemia sono ri-
masti invenduti oltre 220 milioni 
di bottiglie e più di 2 aziende vitivini-
cole su 3 hanno registrato una perdita 
di fatturato nel 2020, con punte supe-
riori al 30% rispetto all’anno preceden-
te. Adesso, la riapertura di ristoranti, 
bar e agriturismi potrebbe valere, solo 
per il comparto vino, ben 2,5 miliardi. 
NUOVI TREND. Positivi sono, inve-
ce, alcuni trend che si sono affermati 
nel corso di questi mesi e che, se confer-
mati anche nel post Covid, potrebbero 
rappresentare una marcia in più per 
tutto il settore. Tra questi ci sono: l’in-
cremento delle vendite in Gdo, l’au-
mento dei prezzi medi nei canali 
rimasti aperti, il boom dell’e-com-
merce e la maggiore propensione 
agli acquisti di qualità da parte dei 
consumatori. 
GDO. Tra le tendenze che si sono raf-
forzate in questi mesi nella Grande di-
stribuzione organizzata e che ci porte-
remo dietro anche nel post pandemia ci 
sono, secondo la direttrice marketing 
Conad, Alessandra Corsi “il consolida-
mento dei prodotti italiani e del territorio 

e l’attenzione alla 
qualità degli alco-
lici. Mentre, con 
l’apertura dei ri-
storanti” conti-
nua Corso “ci 
aspettiamo una 
riduzione dei con-
sumi domestici di 
alcolici”. Consumi che, durante il Covid 
sono aumentati di 11 punti percentuali 
rispetto alla fase precedente. A livello di 
vendite, invece, il primo trimestre 2021 
è iniziato con una crescita importante a 
valore (+22,7% Gdo Italia; +31,9% Co-
nad), dovuta in prevalenza al confronto 
con il bimestre senza pandemia, ma le 
aspettative sul secondo trimestre, in 
vista delle riaperture, sono in deciso 
rallentamento. 
DISTRIBUZIONE. A tracciare l’anda-
mento del canale distributivo è Mar-
cello Meregalli, quinta generazione e 
amministratore delegato del gruppo 
Meregalli: “Nel pre-covid” dice “enoteche, 
ristorazione e wine bar rappresentavano 
per noi una quota del 40%, scesa al 23% 
nel 2020 e oggi ancora più bassa. Speria-
mo le aperture annunciate siano stabili e 
senza altri ripensamenti. Tuttavia, tra gli 
aspetti positivi di quest’anno dobbiamo 
rilevare un incremento della Gdo, dal 3 al 
5% per quel che ci riguarda, e dell’online, 
passato dal 3% al 9%. In crescita anche 
un altro comparto, ovvero quello del-
le gastronomie che, in questi mesi, han-
no ampliato la parte enoteca e che possono 
rappresentare un’opportunità in più per il 
vino”. Tutti trend che, secondo Mere-

Neuromarketing. Il commento di Vincenzo Russo
Non stupisce l’aumento del prezzo medio, perché in situazioni 
drammatiche si pensa a rifugiarci nelle cose che possono risollevar-
ci. D’altronde siamo macchine emotive che pensano e non macchi-
ne pensanti che si emozionano. Cosa fare in vista della ripartenza? 
Investire in comunicazione e brand reputation. Oggi il consumatore 
chiede all’azienda di raccontare, non essere silente, ma anche colla-
borare e compartecipare. Dobbiamo provare a intercettare questi 
trend, sapendo che la comunicazione ha un impatto fondamentale 
nella percezione di ciò che si beve e si mangia. 

galli sono destinati a rimanere, insieme 
all’incremento del prezzo medio e alla 
maggiore conoscenza del vino e dei su-
peralcolici che si sta diffondendo sem-
pre più tra i giovani. Occhio, infine, ai 
nuovi formati - quello in lattina su tutti 
– che potrebbe aprire nuove occasioni 
di consumo.
E-COMMERCE. Altro settore spinto 
dal lockdown è stato quello delle vendi-
te online. “Chi prima guardava all’e-com-
merce con fastidio ha dovuto cambiare 
punto di vista” evidenzia Marco Ma-
gnocavallo, ceo di Tannico “le circo-
stanze hanno eliminato tutte le remore 
legate al giudizio di agenti e reti commer-
ciali tradizionali. Le cantine hanno così 
scoperto un modo nuovo per entrare in 
contatto diretto con i consumatori. Dal 
canto loro, i consumatori, trovandosi 
bene, hanno affiancato questa modalità 
agli acquisti in enoteca e in Gdo”. E il fe-
nomeno non sembra arrestarsi se lo 
stesso Tannico, dopo aver raddoppiato 
i volumi nel 2020 sul 2019, anche nel 
trimestre appena trascorso ha supera-
to le già scoppiettanti performance 
dello scorso anno. 
IL FUTURO. “Un quadro tutto sommato 
positivo”, sono le conclusioni del presi-
dente mondiale degli enologi e modera-
tore dell’incontro Riccardo Cotarella: 
“La crescita del prezzo medio anche in pie-
na emergenza Covid, è un viatico per i no-
stri produttori, che ci fa guardare con più 
fiducia al futuro”. Un futuro che, secon-
do il presidente Coldiretti, Ettore 
Prandini, passa anche da un “rafforza-
mento di infrastrutture fisiche e digitali e 
da un investimento massiccio sull’enoturi-
smo per far conoscere e valorizzare i nostri 
territori e i loro prodotti”. 

http://www.tenutasantantonio.it
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DEF. Associazioni in audizione: “Tutela alle piccole 
imprese, investimenti su Agricoltura 4.0  
e subito aiuti alle aziende colpite dal maltempo” 
Rilanciare l’economia del Paese attra-
verso quello che il premier Mario Dra-
ghi ha definito “debito buono”. È que-
sto l’obiettivo del Documento 
economico finanziario che prevede 
uno scostamento di bilancio di 40 mi-
liardi di euro per sostenere le attività 
economiche. Agricoltura 
compresa, come hanno 
ricordato le associa-
zioni di categoria 
in audizione 
presso le Com-
missioni riunite 
Bilancio di Ca-
mera e Senato. 

In particolare, ha 
sottolineato Cia, 
“l’agricoltura e l’agro-
alimentare hanno gioca-
to un ruolo anticiclico rispet-
to agli altri settori dell’economia 
nazionale, tenendo più di tutti, pur di 
assicurare l’approvvigionamento ali-
mentare, ma ciò non può farli considera-
re, ora, comparti secondari, in quanto 
restano altamente strategici nell’ambito 
dei consumi interni, come ad esempio 
per l’Horeca, e per l’export Made in Italy 
che dovrà recuperare quote a livello 
mondiale”. L’appello della Confedera-
zione è, quindi, quello di tutelare, at-
traverso le risorse del Def, i fondi del 
Pnrr e del Next Generation Ue, anche 

le medie e piccole imprese agricole, 
meno corazzate rispetto ai grandi pla-
yer e in questo momento più a rischio 
per carenza di liquidità.

Dello stesso avviso Confagricoltura: 
“Bene l’impostazione, preannunciata 

dal Def, del prossimo Decreto Soste-
gni-bis: interventi su costi 

fissi, accesso alla liquidi-
tà e sostegno alla ri-

ca pital i zz a zione 
garantiranno au-
spicabilmente la 
tenuta economica 
delle imprese 
agricole, anche 

attraverso la pro-
roga delle moratorie 

su prestiti e mutui e 
prolungando la durata 

delle garanzie di Stato. Ma” 
ha aggiunto “l’agricoltura richiede 
maggiore attenzione in un’ottica di lun-
go periodo, con fondi adeguati anche per 
il rinnovo della tecnologia in campo, in 
linea con le misure di Agricoltura 4.0”.

Alza la posta Coldiretti, mettendo 
sul tavolo anche i problemi legate alle 
gelate degli ultimi giorni: “Subito aiuti 
per le aziende agricole colpite dai dram-
matici effetti dell’ondata di gelo che ha 
investito l’Italia distruggendo in poche 
ore un intero anno di lavoro con perdite 
su semine e raccolti”. – L. S.

Patuanelli:  
“Da Pnrr risorse  
per 10 miliardi di euro”
Ammontano a una cifra “vici-
na ai 10 miliardi di euro” le ri-
sorse complessive del Pnrr 
che avranno ricadute sul set-
tore primario. Il ministro delle 
Politiche Agricole, Stefano Pa-
tuanelli, lo ha spiegato in 
un'intervista su RaiNews 24, 
sottolineando che nel Piano 
nazionale di ripresa e resilien-
za sono presenti molte “misu-
re orizzontali che toccano il 
settore”, come la digitalizza-
zione. 
Tra quelle proposte diretta-
mente dal Mipaaf ci sono “800 
milioni per il potenziamento 
delle infrastrutture logistiche 
che riguardano gli spostamen-
ti delle merci, altri 800 milioni 
sul progetto Agrisolare per la 
sostituzione delle coperture in 
eternit di stalle, aziende agri-
cole e capannoni con impianti 
fotovoltaici. E ancora” ha pro-
seguito l’esponente penta stel-
lato “880 milioni per il proget-
to del sistema irriguo, visto 
che noi captiamo solo l'11% 
dell'acqua piovana, e altri 800 
milioni per il progetto sulla 
meccanizzazione, per la sosti-
tuzione del parco macchine 
del settore primario con mac-
chine di ultima generazione”.

HORECA. Mancati incassi per 500 mln e perdite nel fuori casa oltre 1,5 miliardi
Crediti non incassati dal canale Horeca per 500 milioni di 
euro nell’ultimo anno e mancate vendite nel fuori casa com-
prese tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro. La stima per il mondo 
del vino è dell’Osservatorio dell’Unione italiana vini. “Nor-
malità ancora lontana” dice il segretario generale Paolo Ca-
stelletti “e tensioni finanziarie sempre più forti”. Il sindaca-
to chiede al Governo di attivare con il ‘Fondo filiere in 
crisi’ anche misure di sostegno per far fronte alla sof-
ferenza dei mancati pagamenti e strumenti a soste-
gno della ristorazione. E in vista delle riaperture, in par-
ticolare di quelle più imminenti in Usa e Uk, l’Uiv ritiene 
che il settore necessiti anche di una “forte azione di promo-
zione per capitalizzare la propria immagine nel mondo e inter-

cettare il rimbalzo dei consumi, che dovrebbe arrivare più velo-
cemente in alcuni mercati internazionali. È necessario, dunque, 
aumentare il budget della misura Ocm promozione e semplifi-
care le regole”.
Secondo l’Osservatorio Uiv, la maggior presenza di vino in 
cantina (+3,6% sul pari periodo del 2020) è determinata da 
un’ultima vendemmia in crescita del 3,2%. “Gli attuali 200 
mila ettolitri in eccedenza sono quasi totalmente un effetto 
della maggior produzione”, sottolinea l’Uiv, ricordando che lo 
scorso anno il mercato interno (-24% a valore) ha perso die-
ci volte più dell’export (-2,3%, a 6,3 miliardi di euro), con 
l’Horeca a -38%, le enoteche a -23%, la vendita diretta a 
-19% a fronte di una crescita del 12% delle vendite in Gdo.

http://www.varvaglione.com
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PINOT GRIGIO RULENDIS
QUALITÀ A REGOLA D’ARTE. 

Nasce dall’omonimo vitigno coltivato in Trentino fin dall’Ottocento. Rulendis è un vino frutto 
di un’accurata selezione delle uve, dalla struttura complessa e importante, con profumi che 
ricordano la mela verde e la pera, impreziositi da note agrumate. La sua personalità lo rende 
inconfondibile. A partire dal nome, classico ed elegante.

FOCUS

VALDARNO DI SOPRA. La Doc si allarga, 
ma il Mipaaf frena sulla svolta bio
a cura di Gianluca Atzeni

S
ta per concludersi il cammi-
no del nuovo disciplinare 
della Doc Valdarno di Sopra, 
piccola denominazione 

toscana, nata nel 2011, con 300 
ettari rivendicati e 170 mila botti-
glie. Ampliamento della zona di pro-
duzione, eliminazione delle sottozo-
ne, nuova tipologia Trebbiano e 
distretto biologico sono i quattro pun-
ti principali. 
LA ZONA DI PRODUZIONE. Per 
quanto riguarda il primo, attualmen-
te, il territorio viticolo a Doc compren-
de solo il Valdarno aretino ma il nuovo 
disciplinare includerà anche quello 
fiorentino, dal momento che l’area de-
nominata Valdarno, come già indicato 
nel Bando di Cosimo III de Medici 
(1716), le comprendeva entrambe. 
Con l’inclusione dell’area fiorentina, 
confinante da un lato col Chianti Clas-
sico e dall’altro col Chianti Rufina, gli 
attuali 1.500 ettari di bacino poten-
ziale diventerebbero 3.000. Come 
spiega il presidente del Consorzio 
Luca Sanjust (foto), ci saranno nuovi 
produttori (si spera anche la Tenuta il 
Palagio, tra Figline e Incisa Valdarno, 
di proprietà del cantante Sting) e ci 
sarà l’opportunità di incrementare la 
qualità dei vini. Parallelamente – se-
condo punto – scompaiono le due sot-
tozone Pratomagno e Pietraviva, indi-
canti le aree vitate a destra e a sinistra 
del fiume Arno: “Una modifica che pre-
lude a un passaggio più articolato e a cui 
crediamo molto: le micro-zone e la map-
patura dei vigneti della Valdarno, sul mo-
dello di quanto fatto in maniera esempla-
re dalla Borgogna”. 
LE TIPOLOGIE. Le nuove regole 
produttive – terzo punto – rimediano 
a una svista nelle tipologie di vino am-

messe, ovvero introducono la possibi-
lità di un Trebbiano in purezza 100%: 
“Finora questi vini erano rivendicati 
come Igt, ma siccome del Trebbiano di 
Valdarno si fa menzione in documenti 
risalenti al Duecento è necessario ridare 
dignità e spazio a questa tradizione”. I 
vertici consortili si augurano di avere 
l’ok Mipaaf al disciplinare entro l’esta-
te in modo che sia operativo dall’an-
nata 2021. A subire un congelamento 
– quarto punto – potrebbe essere, in-
vece, il progetto di un consorzio di 
esclusive aziende biologiche cer-
tificate. Il Mipaaf non consente di 
inserire questa regola nel disciplinare, 
come vorrebbe il Consorzio: “Tutti i 
nostri consociati, imbottigliatori e pro-
duttori, sono biologici o in conversione. 
Riteniamo non ci siano controindicazio-
ni e non vogliamo mettere nessun obbli-
go perché nel territorio della Valdarno” 
osserva Sanjust “si può scegliere tra al-
tre Do e Ig. Andremo avanti, sarà una 
battaglia da fare in Ue”. 
IL MERCATO. La Doc, alle prese con 
la conta dei danni della recente gelata, 
ha chiuso il 2020 con una produzione 
di 5.200 quintali di uve e imbottiglia-

menti in linea col 2019, a quota 1.300 
ettolitri. Non tutta la produzione vie-
ne imbottigliata, ma il trend è crescen-
te se si pensa che nel 2015 i quintali 
annui erano 3.500. Il 50% circa del 
giro d’affari si realizza sui mercati stra-
nieri: “Stati Uniti e Canada, Unione eu-
ropea, Asia e Russia”, ricorda Sanjust, 
mentre i prezzi medi al trade oscillano 
tra i 13 e i 15 euro/bottiglia. Alla crisi, 
i produttori hanno reagito potenzian-
do la vendita diretta e l’online.
LA RIPARTENZA. Aderente al su-
perconsorzio Avito, la Doc Valdarno di 
Sopra aspetta di capire l’andamento 
della campagna vaccinale anti-Covid e 
confida nelle riaperture dell’Horeca 
per pianificare la ripartenza: “L’enotu-
rismo è ciò su cui bisogna puntare. La 
nostra salvezza passa per questo canale, 
soprattutto in una regione come la Tosca-
na, dove i clienti sono attratti da natura, 
cultura ed enogastronomia. Ecco perché 
l’offerta dovrà basarsi sulla massima 
qualità. Vietato fare l’errore” conclude 
Sanjust “di puntare sulle quantità, come 
accaduto in passato. Ma per fare questo 
al meglio, ci sarà bisogno del sostegno e 
della lungimiranza della politica locale”.

In cifre

2525 soci soci

300300 ettari  ettari 
in produzionein produzione

1.5001.500 ettari potenziali ettari potenziali

5.2005.200 quintali uve quintali uve

1.3001.300 ettolitri  ettolitri 
imbottigliatiimbottigliati

50%50% quota export quota export

1515 euro/bottiglia:  euro/bottiglia: 
prezzi medi al tradeprezzi medi al trade

http://www.cavit.it
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SOSTENIBILITÀ. Limitare i fitofarmaci: Consorzio Barbera lancia progetto Noviagri
Realizzare un prototipo meccanico 
di atomizzatore da impiegare in vi-
gna, per limitare la dispersione di 
prodotto fitosanitario in fase di 
trattamento dei vigneti, con un so-
fisticato sistema tecnologico che in-
contra ottimizzazione del lavoro e 
basso impatto ambientale. È lo sco-
po di Noviagri (New application of 
vegetation indexes in agricolture), 
progetto finanziato interamente 
dalla Regione Piemonte e promosso 
dal Consorzio Barbera d’Asti e vini 
del Monferrato, che coinvolgerà, tra 
i diversi partner, nove aziende agri-
cole. Il prototipo sarà realizzato 
dall’azienda Tecnovicte. 
La macchina irroratrice, in partico-
lare, è in grado di gestire automati-
camente la distribuzione, attraverso sensori regolati da 
un sistema di visione e telecomunicazioni, che consenti-
rà di circoscrivere, orientare o interrompere i flussi e l’e-
rogazione di un fitofarmaco su filari e foglie, limitando-
ne al minimo la dispersione. Il conseguente risparmio 
è stimato attorno al 40%, a cui si aggiunge un 20% 
di risparmio idrico. A livello tecnico, i serbatoi di pro-
dotto fitosanitario e di acqua sono separati. I due ele-
menti non sono miscelati. In questo modo, si potranno 

conservare gli esuberi e si potrà ge-
stire lo smaltimento in maniera dif-
ferenziata e meno impattante. 
“Oggi l’80% di prodotto impiegato nei 
trattamenti in viticoltura” spiega Pa-
olo Balsari, ordinario di Meccanica 
agraria all’Università di Torino “non 
raggiunge il bersaglio, determinando 
un ingente danno economico e am-
bientale. Siamo convinti che questa 
soluzione possa avere un ampio respi-
ro in futuro”.
Il prototipo, inoltre, sarà integrato 
da un’applicazione per smartphone 
che darà informazioni per il settag-
gio e da un sistema di riconosci-
mento ottico per mezzo di immagi-
ni multi-spettrali ottenute con voli 
e droni aerei. Gli agricoltori potran-

no individuare la posizione e il numero di piante infette 
in vigna, rilevando flavescenza, mal dell’esca o virosi. In 
pratica, si avrà una mappa su dove sono le piante e quale 
malattia le ha colpite, con vantaggi per i protocolli collet-
tivi di lotta alle fitopatie. “Siamo orgogliosi di essere gli 
apripista di un’iniziativa dal carattere altamente sostenibi-
le” ha commentato Filippo Mobrici, presidente del Con-
sorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato “che apre uno 
spazio di riduzione dei costi e di risparmio”.

L'ESPERTO RISPONDE

Che cosa dice il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale? 
Dallo scorso febbraio, è in vigore il 68esimo codice di autodisciplina della comunicazione 

commerciale redatto dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Il codice conferma l’im-
portanza di una comunicazione commerciale sulle bevande alcoliche a tutela dell’in-
teresse primario delle persone e, in particolare, dei bambini e degli adolescenti. In questa 

edizione, si ribadisce che la pubblicità deve evitare di rivolgersi o fare riferimento, anche 
indiretto, ai minori e comunque rappresentare questi ultimi intenti al consumo di alcol. 

La pubblicità non deve, inoltre, utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primaria-
mente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro, visto che il vino rientra tra 
quelle bevande soggette al divieto di vendita e somministrazione ai minori di anni 18 (Legge n. 189/2012 
e Legge n. 125/2001 ss.mm). 
Ulteriori novità (di cui si occuperà il Corriere Vinicolo, il settimanale di Unione Italiana Vini, il prossimo 
26 aprile) sono state previste da questa edizione con riferimento alla pubblicità di prodotti alimentari e 
bevande ricchi di grassi, zucchero e sale, la cui assunzione eccessiva non è raccomandata in una dieta 
sana. La regolamentazione di autodisciplina affronta l’esposizione dei bambini sotto 12 anni alla pubbli-
cità di alimenti e bevande da varie angolazioni, affrontando le tematiche delle promozioni, sponsorizza-
zioni e direct marketing. 
È forte la convinzione che una comunicazione responsabile e corretta possa dare un contributo rilevan-
te alla tutela dei minori contro il rischio di obesità, sovrappeso e assunzione di prodotti alcolici. 

– a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini 
per domande da porre al Servizio Giuridico di UIV scrivere a  serviziogiuridico@uiv.it

PUGLIA. Imbottigliamenti  
Primitivo Manduria a +26% nel 2020
Il Primitivo di Manduria archivia un 
2020 con il segno più. Il Consorzio 
ha reso noto i dati degli imbotti-
gliamenti tra gennaio a dicem-
bre, in crescita del 26% sul 2019, 
con più di 21 milioni di litri, ov-
vero 28 milioni di bottiglie. Il 
giro d’affari stimato supera i 
182 milioni di euro, di cui 70% re-
alizzati sui mercati esteri. Nel dettaglio, il Primitivo di 
Manduria Doc rappresenta il 91.6% dell’intero imbottigliato, 
il Manduria Doc Riserva il 7.9% e il Primitivo di Manduria 
dolce naturale Docg lo 0.5%. “La passione dei consumatori non 
accenna a diminuire”, afferma Mauro di Maggio, presidente 
del Consorzio del Primitivo di Manduria.

I dati non sorprendono il presidente Di Maggio, che guarda 
al ricambio generazionale: “Molti giovani si stanno affaccian-
do in questo settore con la voglia di continuare il lavoro dei vec-
chi viticoltori e con competenze elevate e grande passione”. Il 
distretto sta cambiando pelle anche attraverso la trasfor-
mazione del lavoro in campagna: “Le nostre aziende, piccole 
e grandi, operano in attività multifunzionali che vanno dalla 
trasformazione e vendita aziendale del vino fino all’enoturi-
smo. Il 35% delle nostre cantine” conclude Di Maggio “ha at-
tirato le energie della nuova generazione, giovani appassionati 
di vino che hanno una preparazione cosmopolita”.

PIEMONTE. Alloggi per stagionali:  
intesa sulla vendemmia 2021  
tra Consorzi ed enti locali
Nasce in Piemonte il contratto con-
diviso di alloggio per lavoratori 
stagionali. Frutto dell’intesa rag-
giunta a Cuneo tra Consorzio Ba-
rolo Barbaresco Alba Langhe e 
Dogliani e le rappresentanze locali 
di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e 
Confcooperative, consentirà di fornire 
alloggio ai lavoratori non assunti direttamente 
dalle aziende, come già oggi avviene per i dipendenti. 

Nel settore vino, solitamente, le cantine firmano contratti 
con delle cooperative per attività in vigna e di vendemmia. 
Tale intesa sulla standardizzazione del contratto di presta-
zione punta proprio a dare alloggio a tutti gli operai, 
senza distinzione, nonostante non ci siano obblighi di 
legge per le imprese. Si tratta di un passo importante 
nell’integrazione e nella tutela dei diritti dei lavoratori.

TOSCANA. Il Vermentino scavalca  
il Rosso nella Doc Maremma 
Vermentino sempre più importante per la Doc Maremma 
Toscana e per il suo consorzio, composto da 284 associati e 
97 aziende verticali, per un totale di 6 milioni di bottiglie. 
La tipologia conta 832 ettari in produzione nel 2021 (nel 
2006 erano 138) ed è passata dal 2,2% al 9,5% del vigneto 
grossetano. Questa varietà è la prima a bacca bianca del-
la provincia e rappresenta oltre il 50% del Vermenti-
no prodotto nell’intera Toscana. 
Nel 2020, secon-
do i numeri diffu-
si dal Consorzio, 
la sua produzione 
ha coperto il 33% 
dell'intera ven-
demmia della Doc 
Maremma Tosca-
na, con 1.722.400 
bottiglie prodot-
te. Il Maremma 
Toscana Vermentino è ora la tipologia più imbottigliata 
(30% del totale) della Doc Maremma Toscana, e ha superato 
la tipologia Rosso (28%).

Recentemente, l'assemblea del Consorzio ha approvato l'in-
serimento nel disciplinare di produzione della categoria 
Vermentino Superiore. “Per dare una casa” ha ricordato il 
direttore Luca Pollini “a quei vini più importanti per struttu-
ra, complessità e longevità che nascono da selezioni e processi 
di vinificazione particolari, e non a caso per questa menzione è 
prevista l'immissione al consumo un anno più tardi”.

In cifre

20142014 nascita Consorzio nascita Consorzio

8.7508.750 ettari ettari

284284 aziende associate aziende associate

97 97 aziende verticaliaziende verticali

6 mln 6 mln di bottigliedi bottiglie

A fine giugno torna in Sardegna  
la “sfida” sul Vermentino 
Torna il Concorso enologico nazionale Vermen-
tino. L'evento si svolgerà a Cagliari, i prossimi 
29 e 30 giugno. Autorizzato dal Mipaaf, patroci-
nato da Regione Sardegna, Comune di Cagliari e 
Coldiretti Sardegna, vedrà confrontarsi vini fer-
mi, frizzanti e spumanti Dop o Igp purché abbia-
no la dicitura Vermentino in etichetta e una per-
centuale minima di vermentino dell’85%. 
Tante le novità. In primis, la collaborazione con 
l’Accademia enogastronomica internazionale 
Epulae e la sua testata giornalisica Epulae News 
in qualità di media-partner dell’evento. Inoltre, 
quest’anno vede l'ingresso di Coldiretti Sardegna 
nel Comitato organizzatore. La giuria degusterà i 
vini in competizione con calici “Tailormade Vsg” 
edizione limitata (tirati a mano e soffiati a bocca). 
Le imprese potranno inviare le domande entro il 
10 giugno 2021, mentre ci sarà tempo fino al 15 
giugno per inviare i campioni. 
La modulistica è scaricabile  
da www.concorsovermentino.com

http://www.concorsovermentino.com
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STORIE. Il caso imprenditoriale  
della famiglia calabrese Librandi 
raccontato in un libro
Una storia lunga un se-
colo, quella dei vini Li-
brandi, raccontata da 
Gianfranco Manfredi in 
“Librandi – Storia di uo-
mini, vigneti e vini”, edi-
to da Rubbettino: 270 
pagine in cui viene rico-
struito il percorso di 
una famiglia-azienda 
del profondo Sud. 

Si parte con Raffaele Librandi senior, col quale tutto ebbe 
inizio nei primi decenni del secolo scorso a Cirò, per pro-
seguire con i figli, Tonino, venuto a mancare nell’ottobre 
2012, e Nicodemo e arrivare ai giorni nostri che vedono 
al timone Raffaele, Paolo, Francesco e Teresa. 

“I Librandi” scrive Manfredi “hanno superato oggi il traguardo 
dei due milioni e mezzo di bottiglie all’anno con le ultime ven-
demmie e vantano un export che sfiora il 50 per cento e copre 
oltre 40 Paesi, mantenendo però ogni giorno i piedi nei vigneti”.

FORMULA 1. Debutto nel Gran Premio 
di Imola per Ferrari Trentodoc
Le bollicine 
Ferrari sono 
state scelte 
come brindisi 
ufficiale della 
Formula 1 per 
i prossimi tre 
anni: è la pri-
ma volta per 
un gruppo italiano. L’esordio lo scorso 18 aprile al Gran 
Premio Pirelli del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Il 
podio di Imola ha visto il vincitore Max Verstappen (Red 
Bull Racing Honda), il secondo classificato Lewis Hamil-
ton (Mercedes – AMG Petronas F1 Team) e il terzo Lando 
Norris McLaren (F1 Team) festeggiare con Ferrari Brut 
formato Jeroboam (3 litri) personalizzate da un’e-
tichetta dedicata al Gran Premio che, nel caso di que-
sta gara, riporta il tracciato della corsa. 

“Iniziare questa emozionante avventura in Formula 1 proprio 
in Italia, celebrando il Made in Italy, è un ulteriore motivo di 
orgoglio per noi” ha affermato Matteo Lunelli. “Crediamo 
fortemente nella distintività dei prodotti italiani di eccellenza, 
nella bellezza dei nostri territori e nel fascino del nostro stile di 
vita, che saranno il fondamento per un nuovo rinascimento del 
nostro Paese dopo il difficile momento che stiamo vivendo”.

A Cormons tra le aziende storiche del Friuli 
Venezia Giulia troviamo Angoris, di proprietà 
della famiglia Locatelli. La proprietà com-
prende oggi circa 85 ettari di vigneto. Con 
Marco Sabellico assaggiamo lo Chardonnay 
Spìule Riserva ‘18. Dal colore giallo paglierino 
carico e brillante, il naso sprigiona una gran-
de intensità con note di frutta matura, pesca, 
mela cotogna e delicate note di vaniglia e 
pasticceria che sfumano su una leggera nota 
agrumata e di lime, che dona freschezza al 
bouquet. All’assaggio il vino è strutturato, 
pieno, ricco, con note di frutta bianca matura, 
sorretto da una buona spalla acida, chiude poi 
su note iodate che rendono l’assaggio godi-
bile e piacevole. Un vino ottimo da abbinare 
a pesce affumicato, alle sarde in saor, fritture, 
pesce al forno, carni bianche, ma anche piatti 
con il tartufo.
Visita il sito: angoris.com/ visita l’e-commerce: 
angoris.com/store-on-line/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CNu5Kg3jhbs/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Chardonnay Spìule Riserva ‘18
ANGORIS

ANNIVERSARI. Mezzo secolo di Sassicaia: dall’annata 1968 a quella 2018  
appena uscita. La magia si rinnova ancora una volta 

OBITUARY. Addio a Pio Boffa, il gentiluomo che ha portato il Barolo nel mondo

a cura di Andrea Gabbrielli
“Aver inventato il Sassicaia giustifica 
una vita, dà ragione di tutto”. Sono 
queste le parole di Nicolò Antinori, 
il “babbo” di Piero, nel rendere 
omaggio al Marchese Mario 
Incisa della Rocchetta, 
scomparso il 4 settem-
bre 1983. Sono pas-
sati tanti anni, ma il 
valore di quell'epi-
taffio, non si è mai 
affievolito perché il 
Sassicaia, nel frattem-
po, è diventato uno de-
gli emblemi di grande vino 
italiano nel mondo. Su Wine Se-
archer, il sito che ogni giorno pro-
cessa un milione di ricerche dei con-
sumatori, il Sassicaia è - primo fra 
gli italiani - al settimo posto della 
classifica Top 100 Most Searched-
For Wines, appena sotto Château 
Latour e prima di Château Haut 
Brion. 
LA STORIA. Per capire questo 
vino, bisogna tornare alla prima 
metà del Novecento, quando Bol-
gheri, la frazione di Castagneto Car-

a cura di Gianni Fabrizio, Marco Sabellico, 
Giuseppe Carrus, Lorenzo Ruggeri 

A soli 66 anni se n’è andato Pio Boffa, dopo 
aver brillantemente diretto per quasi mezzo 
secolo le vicende della famosa azienda di fa-
miglia, creata 140 anni fa dal suo bisnonno 
Cesare Pio e dopo aver accompagnato per 
circa quattro decenni le vicende del vino ita-
liano. Ha iniziato giovanissimo, in tempi non 
sospetti: dopo una dura gavetta commerciale, 
iniziata, come era allora consuetudine, portando in 
una borsa refrigerata i campioni da fare assaggiare ai som-
melier dei migliori ristoranti degli Stati Uniti, Pio non ha mai 
smesso, instancabile, di promuovere i suoi vini. 

Incrementare la notorietà del suo marchio e più in ge-
nerale del Barolo e del Barbaresco è stata la sua missio-
ne, che ha sempre portato avanti in modo laico, senza mai 
farsi coinvolgere dalle mode ma attento all’evoluzione del 
gusto e dell’enologia, e senza mai alzare i toni nelle note dia-

tribe che hanno animato la Langa in tempi più recen-
ti. Assiduo lavoratore pieno di vigore, questo 

gentiluomo d’altri tempi ha creato delle basi 
solidissime, lasciando alla figlia Federica e al 
nipote Cesare l’onere di proseguire la sua 
opera. Siamo profondamente addolorati dal-
la sua scomparsa ma sappiamo che l’azienda 
è in mani sicure ed altrettanto entusiaste. 

Siamo stati probabilmente gli ultimi a racco-
gliere la sua testimonianza e ad interloquire con 

lui in occasione di una recente visita in azienda e una 
degustazione verticale dei suoi Barolo e Barbaresco.

Per la nostra guida Vini d’Italia 2021 il suo Barolo Ornato 
’16 è stato il Rosso dell’Anno, degno coronamento della sua 
carriera e dei 140 anni di storia della Pio Cesare. Gli abbia-
mo dedicato un ampio spazio sul numero di maggio del 
Gambero Rosso che troverete tra pochi giorni in edicola, 
mai immaginando che di lì a poco ci avrebbe lasciato.  
Sit tibi terra levis, Pio.

ducci, in provincia di Livorno, dove 
è ubicata la Tenuta San Guido, di-
venne il teatro dei tentativi di Mario 
Incina di produrre il suo Cabernet. 
Di fatto, però, dal 1948 al 1967, 

questo vino rimase un pro-
dotto strettamente pri-

vato ad uso e consumo 
della famiglia. Solo 
nel 1972 gli Incisa 
stringono un accor-
do con i cugini Anti-

nori, per la vendita 
del Sassicaia attraver-

so la loro rete commer-
ciale. La prima annata 

sarà quella del 1968, con solo 
3mila bottiglie. A seguito dell'ac-
cordo tra le due famiglie, arriva in 
cantina Giacomo Tachis, il grande 
enologo degli Antinori. 
Il primo ad accorgersi di quanto 
fosse importante quel vino, fu Lui-
gi Veronelli che dedicò al Sassicaia 
1968 l’intera sua rubrica sul setti-
manale Panorama (novembre 
1974). Ma la consacrazione inter-
nazionale arriva nel 1978, quando 
in una degustazione con campioni 

anonimi organizzata a Londra, il 
Sassicaia 1972 sbaraglia i migliori 
32 Cabernet Sauvignon del mondo, 
tra cui i migliori Château bordolesi. 
Da lì arriva una mole di riconosci-
menti: tante le annate premiate 
con i Tre Bicchieri e nel 2015 il pri-
mo posto nella “Top 100” di Wine 
Spectator. Oggi a 50 anni dalla pri-
ma uscita, l’annata 2018 ha tutti i 
caratteri dei migliori Sassicaia: la 
magia si sta rinnovando, ancora 
una volta.
IL PRESENTE. Una magia, risulta-
to del lavoro di un team, collaudato 
nel tempo, guidato dal Marchese Ni-
colò Incisa. Accanto a lui il direttore 
generale Carlo Paoli, l’enologa Gra-
ziana Grassini e la figlia di Nicolò, 
Priscilla Incisa della Rocchetta, dal 
2012 brand ambassador del vino: 
"L’eleganza” dice quest’ultima“è una 
discriminante che vale ancora oggi. Io 
ritengo che tutti i grandi vini debbano 
esaltare i valori del proprio terroir ri-
manendo fedeli al proprio stile. Il Sas-
sicaia non è mai cambiato e lo ha man-
tenuto fermo nel tempo. Questo è il 
motivo del suo successo".

https://angoris.com/
https://angoris.com/store-on-line/
https://www.instagram.com/tv/CNu5Kg3jhbs/
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Friuli Venezia Giulia/1

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Tureis Bianco ‘17  

Bianco di grande struttura e carattere, dal colore dorato e brillante. Potente ed 
intrigante al naso, sprigiona profumi di ginestra, mandorla e ananas. Il sorso è 
vibrante, con note sapide che perdurano fino alla chiusura agrumata. Perfetto con 
primi dai sapori decisi come tortelli al Castelmagno o risotto al tartufo. Ideale con 

pesci ai ferri e carni bianche grigliate.

        
Teis Bianco ‘19

Bianco fragrante e floreale che sprigiona aromi di pera matura, fiori di acacia e 
sensazioni dolci di pesca bianca. Particolarmente intrigante per le note agrumate 
che ne accompagnano l’affinamento, si distingue per la mineralità  e l’eleganza 
del sorso. Bene si abbina ad antipasti di verdure, frutti di mare e formaggi di 
breve stagionatura. Ideale accompagnato al baccalà mantecato della tradizione 
veneto-friulana.

Seris Sauvignon ‘19

Ha i profumi tipici varietali del vitigno: foglia di pomodoro, melone, salvia e frutta 
esotica. Al palato è vibrante, freschissimo e minerale. Vino ottino da aperitivo e da 
antipasti al prosciutto. Da provare con aragosta, astice, scampi, salmone e pesci 
salsati, creme e minestre delicate.

Via Tonello, 10 | San MarTino al TagliaMenTo (Pn) |  6 www.PiTarS.iT  | ( 0434 88078 
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Le grandi cantine del Friuli Venezia Giulia

I
Pitars è il termine locale che identifica i fratelli Pittaro, una famiglia storica che ha legato il suo 
nome alla produzione del vino friulano. I Pitars discendono da una stirpe di vignaioli che eser-
cita il mestiere fin dal XVI° secolo. Il loro può essere definito un piccolo mondo antico, ricco 

dei valori autentici della tradizione friulana. Operano in una splendida struttura, primo esempio 
di architettura eco-sostenibile, completamente costruita secondo i dettami della bioedilizia e del 
risparmio energetico e quindi completamente autosufficiente. Possono contare su ben 150 ettari 
vitati di proprietà che consentono una produzione media di circa 800.000 bottiglie. 

Le grandi cantine del Friuli Venezia Giulia
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ENOTECHE. Signorvino inaugura un nuovo negozio al centro di Roma: il suo 22esimo. 
Obiettivo 2022? Raggiungere un giro d’affari di 50 milioni di euro
Continua la marcia di Signorvino verso il Centro Italia: pro-
prio nell’anno più drammatico per la ristorazione, l’enoca-
tena del gruppo Calzedonia apre il suo 22esimo nego-
zio e lo fa nel cuore della Capitale, a piazza 
Barberini. Un’apertura che per adesso ri-
guarda soltanto il lato enoteca, in at-
tesa di partire prestissimo con la ri-
storazione. Solo due mesi fa era stato 
inaugurato un nuovo punto vendita a 
Fidenza e poco prima a Milano (zona 
Navigli), mentre nel 2020 era toccato a 
Parma e Roma al Maximo Shopping Cen-
ter. “Nonostante il periodo di incertezza 
sembri permanere, il nostro percorso di crescita 
non vuole fermarsi perché crediamo molto in questo 
progetto” è il commento del general manager Federico 
Veronesi. “Siamo ovviamente contenti del fatto che l’apertu-
ra del locale coincida con una fase di graduale allentamento 
delle misure restrittive” aggiunge il brand manager Luca 

CLOSURE. I lussemburghesi  
di L-Gam verso la maggioranza  
di Vinventions
La maggioranza delle 
quote di Vinventions, 
società leader nel set-
tore delle chiusure 
per vino creata da 
Marc Noel nel 1999, 
passerà al fondo di inve-
stimento lussemburghese 
L-Gam. Lo hanno annunciato, in 
Italia, il Gruppo Noel e Bespoke capital partners 
(che già a metà marzo avevano reso noto l’accordo). 
Secondo l'intesa, L-Gam (sostenuto anche dai 
principi del Liechtenstein) prenderà il controllo 
della quota di Bespoke capital partners (che la-
scia dopo sei anni) impegnando “ingenti risorse 
per alimentare la crescita del gruppo e finanziare 
nuove opportunità”. Patrick Mathieu (foto) sarà 
nominato prossimo presidente, mentre De-
nis Van Roey sarà confermato come amministra-
tore delegato. Il portafoglio di marchi di Vinven-
tions (550 dipendenti e 8 siti produttivi, di cui 
uno in Italia) comprende i tappi sintetici Noma-
corc e Syntek, i tappi a vite Vintop e Alplast), i 
tappi micro-naturali (Subr) e i tappi naturali 
Ohlinger. “Guardiamo a questa partnership come 
un’opportunità per accelerare lo sviluppo”, ha detto 
l’attuale presidente, Marc Noël.

TRUFFE. Kurniawan, espulso dagli Usa, torna in 
Indonesia. Fine degli affari per il noto falsario? 
Rudy Kurniawan, il più famoso ed efficace falsario di vini dell'e-
poca moderna, dopo aver scontato sette anni di carcere è stato 
deportato nella natia Indonesia: dai primi di novembre era stato 
preso sotto custodia dell'US Immigrations and Customs Enforce-
ment (Ice). La stessa organizzazione lo aveva definito "una minac-
cia per la sicurezza pubblica a causa della sua condanna per reato 
aggravato". 

Kurnawian era entrato negli Usa come studente non immigrato 
nel novembre 1997 per poi dedicarsi alla sua attività più lucrati-
va, quella della compravendita di vini pregiati, conquistando gra-
dualmente la fiducia dei più grandi collezionisti americani, dispo-
nibili a spendere decine di migliaia di dollari, pur di acquisire 
bottiglie di prestigiosi marchi francesi e di annate rarissime. La 
sua casa era diventato un vero laboratorio di falsificazione, dove 
venivano mischiati vini vecchi e nuovi, taroccate etichette e cap-
sule, riutilizzate bottiglie vuote di cantine prestigiose. Alla sen-
tenza, Kurniawan è stato condannato a pagare 28,4 milioni di 
dollari e gli sono stati confiscati 20 milioni di dollari, ma stabili-
re l'esatta dimensione dei suoi affari non è mai stato possi-
bile. Ancora prima della condanna per frode, aveva ignorato ben 
due ordini di espulsione dagli Usa. E ora, che la sua carriera ame-
ricana sembra essere terminata, di cosa si occuperò in Indonesia? 
A dirla tutta, pare che neppure la sua famiglia abbia la fedina pe-
nale immacolata: gli zii erano specializzati in truffe alle banche. 
Truffe che hanno portato a diverse condanne in vari Paesi. Quan-
to a lui, le piazze orientali stanno sempre più diventando un mer-
cato appetibile per i grandi vini e i collezionisti continuano a non 
badare a spese. Occhio, quindi, Rudy è tornato a casa. – A. G.

Pizzighella “nostra premura sarà garantire il massimo della 
sicurezza nei confronti di clienti e dipendenti”. 

Ma le novità non riguardano soltanto le inaugurazioni. 
Lo scorso giugno è stato implementato un nuovo 

metodo di vendita, basata sul concetto di 
omnicanalità, con l’attivazione di soluzioni 

di delivery secondo il metodo O2O (OnLi-
ne To OffLine). È infatti possibile preno-
tare il proprio ordine in store oppure on 
line e ritirarlo personalmente; usufruire 
del canale e-commerce per ricevere le 

bottiglie selezionate gratuitamente in 
tutta Italia.

Chiaramente, per il gruppo fondato nel 2012, 
il 2020 ha registrato un netto calo di giro d’affari 

(il 2019 si era chiuso a oltre 30 milioni di euro), ma 
delivery, take away e canale on line sono riusciti a segnare 
un incremento relativo alle vendite web di oltre il 70%. E 
per il 2022 l’obiettivo è raggiungere i 50 milioni di euro. 

http://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/processo-rudy-kurniawan-truffa-miliardaria-grandi-vini-la-resa-dei-conti/
http://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/processo-rudy-kurniawan-truffa-miliardaria-grandi-vini-la-resa-dei-conti/
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TRE BICCHIERI X MONTELVINI

In cifre

PROSECCO TREVISO DOC ROSÉ
L’ottenimento di questo nuovo prodotto avviene attraverso l’assemblaggio di una 
cuvée: le migliori uve Glera e le migliori uve di Pinot nero. Ottenuti i due vini base, 
questi vengono assemblati ricercando massima finezza ed equilibrio. Il risultato è un 
vino di un elegante colore rosa tenue, un perlage fine e persistente, profumi delicati di 
glicine, frutta a pasta bianca e sentori di piccoli frutti rossi. All’assaggio il vino è armo-
nico, cremoso e sapido. Questo bilanciato equilibrio di sapori rende il vino versatile e 
adatto a diversi abbinamenti: ottimo come aperitivo, trova la sua massima espressione 
con tutti i crudi e i primi di pesce. Indicato anche per i formaggi più o meno stagionati.

LA FAMIGLIA E LA TRADIZIONE
Una famiglia con oltre un secolo di storia e di passione 
nel mondo del vino, una longevità che nasce dal territo-
rio e dal rispetto di questo legame indissolubile. La 
svolta avviene nel 1968, quando Armando Serena inizia 
una produzione autonoma di vino a Venegazzù, piccola 
frazione nel territorio dell’Asolo Montello DOCG. Na-
sce così la Montelvini. Oggi la gestione dell’azienda è 
affidata ai figli, Alberto che ricopre il ruolo di ammini-
stratore delegato (foto) e Sarah, a capo della direzione 
amministrativa e produttiva. Una storia dove l’espe-
rienza si trasmette guardando al futuro e alle nuove 
generazioni che con il proprio talento ed esperienza 
sanno mantenere l’azienda al passo con i tempi. È la fa-
miglia stessa garante di uno stile ben riconoscibile, di 
una storia, di un presente e di una visione per il futuro.

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Territorio è vigna, è la bellezza del patrimonio artistico 
e storico che circonda la cantina. Il rapporto della fami-
glia Serena con il territorio di Asolo va avanti da più di 
cinque generazioni e si traduce in un senso di apparte-
nenza profondo. Uno dei progetti che maggiormente 
testimonia il legame con il territorio è il "Vigneto ritro-
vato", avviato nel 2017. L'iniziativa consiste nel recupe-
ro di un'antica vigna all'interno del centro storico di 
Asolo. L'intera filosofia del progetto è guidata dal desi-
derio di recuperare questa antica vigna con grande at-
tenzione all'ambiente, con uno sguardo moderno che 
valorizzi il passato, rispettando il delicato equilibrio tra 
azioni umane e ambiente. 

LA SOSTENIBILITÀ
Montelvini sta lavorando per ottenere la certificazione di 
sostenibilità Equalitas che prevede delle azioni a livello 
ambientale, economico e sociale. Il percorso che sta in-
traprendendo opera su più fronti e, tramite un'azione 

sinergica, punta a raggiungere obiettivi 
in termini di rispetto ambientale, tutela 
dei lavoratori e sostenibilità economica. 

NUOVI PROGETTI
Nel mese di giugno verrà lanciato il primo Cru azien-
dale: nessuna anticipazione, ma solo tanto orgoglio 
per il lavoro portato avanti dagli enologi. Si tratterà di 
un vino rappresentativo della filosofia aziendale vota-
ta alla tradizione, al rispetto della natura e alla salva-
guardia del territorio.

 Montelvini srl - Venegazzù di Volpago del Montello - Treviso - montelvini.it

LA CANTINA SI RACCONTA/Montelvini

22 Tenute: Montelvini e S.Osvaldo Tenute: Montelvini e S.Osvaldo

3030 ettari di proprietà  ettari di proprietà 

e circa e circa 250250  ettari dai conferitori ettari dai conferitori 

6 milioni6 milioni bottiglie prodotte bottiglie prodotte

30%30% export export

FINO AL 12 GIUGNO
 CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE
FESTIVAL 
Colline del Prosecco 
(Treviso) 
prosecco.it

23 APRILE
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Varvaglione 
Collezione Privata Cosimo 
Varvaglione Old Vines 
Negroamaro 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

26 APRILE
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Cavit 
Trentino Superiore  
Pinot Grigio Rulendis '19 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

28 APRILE
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Tenuta S.Antonio 
Valpolicella Superiore   
La Bandina '17 
Sui canali social  
del Gambero Rosso

6 MAGGIO
 GEMME DI GUSTO 
Trentino 
lungo la Strada dei vini  
e dei sapori 
fino al 7 giugno 
tastetrentino.it/
gemmedigusto

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

28 MAGGIO
 NATURAE 
ET PURAE 2021 
Merano (Bolzano) 
presso Kurhaus 
fino al 30 maggio 
winehunter.it/
naturaeetpurae

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

24 GIUGNO
 SPUMANTITALIA 
Villa Venier di 
Sommacampagna (Verona) 
fino al 27 giugno 
spumantitalia.it 

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

ENO MEMORANDUMEVENTO. Champagne Experience 
tornerà a Modena in autunno
Sarà ancora una volta Modena a ospitare la quarta 
edizione di Champagne Experience, kermesse italia-
na dedicata allo Champagne e organizzata da Società 
Excellence, che riunisce 18 tra i maggiori importato-
ri e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza. 
La tappa prevista a Roma a maggio era stata 
cancellata a causa del protrarsi della pandemia da 
Coronavirus: “Si tratta di un arrivederci e non di un ad-
dio”, spiega Lorenzo Righi, organizzatore della ma-
nifestazione e direttore di Società Excellence, che 
sottolinea come le motivazioni che avevano spinto a 
posticipare il debutto nella Capitale sono le stesse 
che hanno convinto al suo spostamento al 2022. Me-
glio attendere, quindi, in vista di un appuntamento 
che si annuncia molto affollato.

La città emiliana, sede storica delle precedenti edi-
zioni di Champagne Experience, ospiterà l’evento 
domenica 10 e lunedì 11 ottobre, sempre negli 
spazi di Modena Fiere. “Siamo al lavoro con l’ente 
fieristico per organizzare nel miglior modo possibile e 
in totale sicurezza l’edizione 2021”, aggiunge Righi. 
Gli spazi saranno ampliati per consentire un mag-
giore distanziamento delle postazioni. “Punteremo 
a garantire ai visitatori una esperienza di grande va-
lore” conclude “nel rispetto degli accorgimenti resi 
necessari dalla pandemia”. A partire dal prossimo 
22 aprile sarà aperta la biglietteria. 
Info: www.champagneexperience.it
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DAL MONDO DAL MONDO

1  Qual è la percentuale  
di export sul totale aziendale?

Attualmente l’export copre cir-
ca l’80% del nostro mercato sia 
in termini di volume che di fat-
turato. I mercati principali sono 
Usa, Canada, Uk ed Australia. 
 
2  Dove si vende meglio  

e dove peggio e perché?

Per noi gli Stati Uniti sono il 
mercato più “facile” perché ab-
biamo 20 distributori che co-
prono 35 Stati: la bellezza è le-
gata alla regolarità. Inoltre, c’è 
un rapporto storico: i clienti sono molto professionali, poco sensibili al prezzo e molto alla qualità.
I mercati difficili sono i monopoli Scandinavi, dove non siamo mai riusciti ad avere una presenza sufficien-
te e dove, così come avviene con Germania ed Olanda, sono richiesti prezzi molto competitivi. L’Asia mo-
stra interesse, ma è necessario un approccio da mercato emergente. 

3  Cosa è cambiato e come sono andate le esportazioni prima e dopo i lockdown?

La primavera 2020 e l’inizio estate hanno fatto presagire flessioni importanti, poi se non per alcune metro-
poli che hanno subito un drastico spopolamento, il mercato si è ripreso. Quest’anno c’è stata una partenza 
molto positiva, anche se i lockdown non sono ancora terminati. I nostri partner hanno avuto business 
model molto flessibili, che hanno saputo adattarsi velocemente al cambio di domanda.

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

La ripartenza sarà con un occhio di riguardo verso il cliente finale, con il quale -chi aveva già una strategia 
avviata - è riuscito a creare un punto di contatto importante per un’ulteriore fidelizzazione. L’altra strate-
gia, fuori dal discorso pandemico, è la sostenibilità, non green-washing, bensì chiari cambi di prospettiva 
sul lavoro in vigna (dove la sostenibilità dev’essere anche sociale) ed il packaging che sono i due aspetti 
chiave.

5  Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri  
nei confronti del vino italiano?

C’è stato un notevole miglioramento della reputazione dei vini italiani verso il consumatore estero, special-
mente nel ventennio ’80-’90. Oggi il Live-ex è rappresentato per il 17% da vini italiani e l’Italy 100, l’indice 
dedicato ai migliori 100 vini del Belpaese, ha segnato un +6,6% (sul 2019).

6  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 

Nella nostra dimensione crediamo che, se il proprietario ha sufficiente carisma, capacità organizzativa e parla 
inglese, sia lui il più adatto per questo ruolo. Sicuramente il discorso cambia a quota 300.000 bottiglie o più.

 Paitin – Serraboella – Cuneo – paitin.it
nel prossimo numero

PLANTAMURA

IL MIO EXPORT
Giovanni Pasquero Elia/Luca Pasquero Elia – Paitin

D
opo la gelata “catastrofi-
ca” che ha colpito agricol-
tura e viticoltura france-
si nelle scorse settimane, 

arriva la mossa del Governo a soste-
gno del comparto nazionale. Parigi 
ha, infatti, annunciato la creazione 
di un fondo di solidarietà straordi-
nario per un importo complessivo di 
un miliardo di euro, destinato alle 
imprese. Si tratta di fondi che si 
aggiungono a tutti gli altri pre-
visti in casi di eventi meteo av-
versi e serviranno a ristorare le 
perdite reali legate alla gelata. 
Il primo ministro Jean Castex, in 
visita a Montagnac (Hérault), ha 
spiegato che i fondi, collegati a un 
meccanismo simile a quello delle ca-
lamità in agricoltura, arriveranno in 
base a quanto perso e a quanto di-
chiarato nei prossimi mesi dai sin-
goli imprenditori. 

Diverse centinaia di migliaia di et-
tari di coltivazioni sono state in-
teressate dal fenomeno. Castex ha 
annunciato che il Governo metterà 
a disposizione delle Prefetture, nel 
giro di una decina di giorni, un fi-
nanziamento urgente per dare un 
aiuto immediato alle imprese più in 
difficoltà. Incontrando le associa-
zioni di categoria, il premier ha fatto 
riferimento a eventuali proroghe ed 
esenzione degli oneri sociali, a esen-
zioni sulle imposte sui terreni non 
edificati. Inoltre, per quei settori 
non coperti da questo meccanismo 
di aiuti, come quello vitivinicolo, 
sarà creato un analogo tipo di soste-
gno. In attesa di conoscere nel det-
taglio quanto sia andato perso con 
la gelata di inizio aprile 2021, sarà 
concesso un aiuto forfettario, in 
base alla perdita di fatturato mensi-
le, così come disposto nel fondo di 

solidarietà creato per la crisi econo-
mica da Covid-19.
Le prime stime del sindacato france-
se Fnsea parlano di danni a un terzo 
della produzione vinicola nazionale, 
con una perdita del giro d’affari 
stimata in quasi due miliardi di 
euro. Rispetto alle dichiarazioni del 
premier, la Fnsea si è dichiarata sod-
disfatta perché il Governo “ha capito 
la gravità della situazione e ha agito 
rapidamente”, ha dichiarato alla Afp 
Christine Lambert. A risultare par-
ticolarmente colpita dal gelo nero 
(fino a -8 gradi) è stata la Francia 
centrale e del Sud-Ovest. Le perdite 
sono comprese tra 30% e 60% nella 
Valle del Rodano e nei distretti del 
Sud: Hérault, Gard, Provenza, Aude, 
Pirenei Orientali. Ma anche Indre-
Loira e Bordeaux. Persino in Corsi-
ca la vendemmia 2021 è stimata in 
forte calo.

FRANCIA. Pronta risposta del Governo: 
fondo da 1 miliardo per le gelate
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S
u la produzione, giù le superfici, gli scambi interna-
zionali e, soprattutto, i consumi che nel 2020 tor-
nano ai livelli di 20 anni fa, con l’Italia in netta con-
trotendenza a segnare il suo record decennale. È la 

fotografia scattata dall’Oiv sulla congiuntura mondiale per il 
settore vitivinicolo. Le cifre presentate a Parigi dal direttore 
generale, Pau Roca, testimoniano un effetto pandemia che 
non lascia troppo spazio a interpretazioni. Un anno “straor-
dinario” in molti sensi che vede l’Italia del vino in testa sia 
per produzione (come ormai accade da diversi anni) sia per 
volumi esportati, grazie al sorpasso ai danni di una Spagna 
che ha perso quasi sei punti percentuali. “La crisi del 2020 è 
per certi versi simile a quella del 2008-2009” ha detto Roca “e ci 
sono diversi elementi che ci fanno pensare a una possibilità che il 
mondo del vino possa recuperare le sue posizioni altrettanto rapi-
damente come accaduto in passato”.

PRODUZIONE IN CRESCITA DELL’1%
In un 2020 caratterizzato dalla più grande crisi economica di 
questo secolo, ci si sarebbe aspettati un segno meno di fron-
te ai livelli di vino prodotti nel mondo. Il dato, invece, è in 
controtendenza, con una produzione a quota 260 milioni di 
ettolitri, in lieve aumento (+1%) sul 2019. Secondo l’Oiv (che 
a ottobre scorso aveva stimato 258 mln/hl), anche se per la 
seconda volta consecutiva si è al di sotto della media degli ul-
timi 20 anni, si tratta di un segnale di ritrovata stabilità se si 
fa il confronto con l’estrema volatilità che ha caratterizzato il 
quadriennio 2016-2019, con un pericoloso effetto montagne 
russe sui volumi: 270, 248, 294 e 258 mln/hl. (vedi grafico alla 
pagina successiva) 

TREND PRODUZIONE MONDIALE VINO 
Italia, Francia e Spagna, i tre principali produttori di vino 
che assieme occupano il 53% delle quote a volume, hanno 
registrato tutti un aumento sul 2019, rispettivamente di 1,5 
mln/hl (+3%), di 4,4 mln/hl (+11%) e di 7 mln/hl (+21%), 
controbilanciando l’insieme di risultati negativi, anche a due 
cifre, che si è registrata nella stragrande maggioranza degli 
altri Stati (con poche eccezioni). Rispetto alla media degli ul-
timi cinque anni, il dato dell’Italia è in linea mentre sia per la 
Francia (+6%) sia per la Spagna (+8%) si tratta di una netta 
risalita, favorita da una primavera e da un’estate 2020 cal-
de di cui ha beneficiato la campagna vendemmiale. Positivo 
anche il dato della Germania (+2%), mentre sono in segno 
negativo gli altri Paesi europei: dal Portogallo alla Grecia, 
dall’Austria alla Romania. Nell’Europa dell’Est, male anche 
Russia (-7%) e Ucraina (-33%). 
Volumi in calo (-11%) negli Stati Uniti, quarto produttore 
mondiale, sia a causa dell’impatto dei gravi incendi registrati 
in California tra agosto e ottobre, che ha costretto molte azien-
de a lasciare le uve aggredite dai fumi sulla pianta, sia per una 
risposta del sistema nazionale al problema della sovrapprodu-
zione. In Asia, sono disponibili i dati parziali per la Cina, 

L’Oiv presenta a Parigi 
i nuovi dati sul 2020. 
Il turismo quasi azzerato 
e le difficoltà dell’Horeca 
trascinano in negativo 
il comparto. Frena la Cina, 
in controtendenza 
il Belpaese che conserva 
la leadership produttiva 
e strappa alla Spagna il 
primato sui volumi esportati. 
Pau Roca: “Digital 
e sostenibilità i driver futuri”

››

CONSUMI MONDIALI 
MAI COSÌ BASSI DAL 2002. 
MA È RECORD PER L’ITALIA

a cura di Gianluca Atzeni
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che perde il 16% (a 6,6 mln/hl) dopo un 2019 già in nega-
tivo. Si tratta della quarta flessione consecutiva: “Il segnale che 
l’espansione del settore vitivinicolo cinese potrà essere molto più in-
certa di quanto previsto in precedenza, a causa di problemi struttu-
rali, difficili condizioni climatiche e limiti tecnologici”, scrive l’Oiv. 
Nell’emisfero sud del mondo, è in negativo anche il trend dell’A-
merica meridionale: Argentina, Cile, Brasile tutti doppia cifra. 
Torna a vedere la luce anche il Sud Africa, che dopo tre anni di 
siccità, supera con un +7% i 10 milioni di ettolitri di vino. In 
Oceania, terzo segno meno consecutivo per l’Australia che si 
assesta a 10,6 mln/hl, mentre la Nuova Zelanda (+11%) segna 
nel 2020 il suo record di sempre, con 3,3 milioni di ettolitri.

CONSUMI AI MINIMI. SORPRESA ITALIA
Con appena 234 milioni di ettolitri stimati e un -3% sul 
2019, i volumi di vino consumati globalmente raggiungono il 
più basso livello dal lontano 2002. In fumo sono andati ben 7 
milioni di ettolitri, gli stessi di quelli registrati a seguito della 
crisi finanziaria 2008/2009. La performance del comparto 
vitivinicolo non è molto diversa da quella di altri comparti 
agricoli, come fa notare l’Oiv, che invita a considerare questi 
numeri con cautela. Sta di fatto che proprio il motore cinese, 
che per anni aveva fatto da traino, sembra essersi fermato.
Premesso che stimare i consumi in un anno particolare come 
il 2020 non è stato facile, ha spiegato il direttore generale 
dell’Oiv, e che occorre prudenza nell’interpretazione dei dati, 
l’Europa a 27 ha consumato circa 112 milioni di ettolitri di vino 
(48% della quota mondiale). Ed è il risultato di una stabilità 
della Francia (24,7 mln/hl; -7,8% sul quinquennio), tallonata 
da vicino da una sorprendente Italia che ha raggiunto il 
più alto livello di consumo degli ultimi dieci anni: 24,5 
milioni di ettolitri con +7,5% sul 2019 e +10% sulla me-
dia dei cinque anni. Merito di un incremento del consumo 
quotidiano di vino tra le mura domestiche. 
Terzo consumatore europeo e quarto a livello mondiale, la 
Germania è stabile a 19,8 mln/hl. Mentre sono tutti nega-
tivi i dati per Spagna (-6,8%), Portogallo (-0,6%), Romania 
(-1,9%), Belgio (-3,1%), Svezia (-2,3%) e Ungheria (-10,2%). 
Ha consumato più vino rispetto al 2020 il Regno Unito, mer-
cato extra Ue, con 13,3 mln/hl e un incremento del 2,2%. 
Nell’Est Europa, in Russia, l’incremento è del 3% a 10,3 mi-
lioni di ettolitri, mentre in Svizzera (altro mercato extra Ue) 
si registra un calo dell’1,6% a 2,6 mln/hl.
Come è andata, invece, negli Usa, il più importante mercato al 
mondo? L’Oiv parla di volumi stabili a 33 milioni di ettolitri, 
che dimostra la grande “resilienza” della piazza statunitense, 
favorita da misure di lockdown più morbide rispetto ad altri, 
ma anche dalla forza dirompente del canale e-commerce, ul-
teriormente cresciuto. Dall’altra parte del mondo, in Cina, il 
-17,4% nel 2020 porta le stime sui consumi a 12,4 mln/hl. 
“I severi lockdown della prima parte del 2020 hanno avuto un 
effetto importante” osserva l’Oiv con tutte le cautele del caso 
“ma va tenuto conto che si tratta del terzo calo consecutivo e ››

››

fo
n

te
: O

iv
, D

g 
A

gr
i 

U
e,

 F
ao

, v
ar

ie
 (d

at
i 

in
 m

ln
/

hl
) -

 *
 S

ti
m

e 
O

iv

Produzione di vino nei principali Paesi 
(esclusi succhi e mosti) 

Trend produzione mondiale di vino (milioni di ettolitri)

Paesi
Italia
Francia
Spagna
Stati Uniti*
Argentina
Australia
Sud Africa
Cile 
Germania 
Cina*
Portogallo
Russia
Romania
N. Zelanda
Ungheria
Austria
Grecia
Brasile 
Georgia*
Altri Paesi
MONDO

2020
49,1
46,6
40,7
22,8
10,8
10,6
10,4
10,3
8,4
6,6
6,4
4,4
3,6
3,3
2,4
2,4
2,3
1,9
1,8

15,4
260

var% 2020/19
+3
+11
+21
-11
-17
-11
+7
-13
+2
-16
-2
-4
-7
+11
-12
-3
-6
-5
+2
-7

+1%

Wine Production 

IInn  22002200  wwoorrlldd  wwiinnee  pprroodduuccttiioonn,,  excluding juices and musts, is estimated at 226600 mmhhll, marking an increase of 2.5 mhl compared to 
the 2019 production.
After two consecutive years that can be defined as extremely volatile in 2017 and 2018, global wine production in 2020 iiss  ffoorr  tthhee  
sseeccoonndd  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarr  sslliigghhttllyy  bbeellooww  tthhee  aavveerraaggee  observed in the last twenty years..

Evolution of world wine production
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Worldtour 
2021CALENDAR 

GamberoRossoInternational

         trebicchieri Experience   

 trebicchieri Experience BERLIN - Germany 

  FRANKFURT - Germany   trebicchieri Experience

JUNE 

07 STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri Experience 

09 COPENHAGEN - Denmark

JULY

06 MOSCOW - Russia trebicchieri Experience

08 ST. PETERSBURG - 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

19-20   DUBAI - UAE   Gambero Rosso 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 - Wine&Spirits Ukraine

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

www.gamberorossointernational.com

MOSCOW - Russia trebicchieri 2022

 HAMBURG - Germany  trebicchieri Experience

 MUNICH - Germany  trebicchieri Experience

https://www.gamberorosso.it/en/events/
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CONGIUNTURA

che ciò potrebbe significare che la rapida crescita dei consumi 
di vino partita a inizio secolo sembra essersi fermata”. Stabile il 
Giappone, secondo mercato asiatico.
Il Sud America ha reagito al Covid-19 con un incremento 
dei volumi di vino consumati. Argentina a +6,5%, Brasile a 
+18,4% (record dal 2000), Cile a +1,4% ma al di sotto del 
20% sulla media quinquennale. A soffrire, invece, è stato il 
Sud Africa, penalizzato da lunghi periodi di divieto di vendita 
di alcolici, anche online: il risultato è un -19,4% che equivale 
al più basso livello degli ultimi vent’anni. In Oceania, anche 
l’Australia ha segnato una flessione dei volumi (-3,7% a 5,7 
mln/hl), in linea con le medie dei cinque anni passati.  

TRADE IN SOFFERENZA
La somma dei volumi di vino scambiati nel mondo ha subito 
nell’anno della pandemia una contrazione dell’1,7%, a 105,8 
milioni di ettolitri, per un insieme di fattori: la pandemia, 
le barriere tariffarie (vicenda Boeing-Airbus tra Ue-Usa) e le 
tensioni geopolitiche (Cina-Australia) e Brexit. L’Italia, no-
nostante una flessione del 2,4%, con 20,8 milioni di ettolitri 
ha superato in classifica la Spagna, che ha perso durante il 
2020 il 5,9% dei volumi di vino venduti fuori confine. Per 
quanto riguarda i valori, la flessione è più importante (-6,7%, 
a 29,6 miliardi di euro), a causa del blocco dell’Horeca che 
ha impattato sui vini premium. Perdono tutti i maggiori 
esportatori: Francia (-1,1 miliardo di euro, -10,8%), Germa-
nia (-162 milioni di euro, -16%), Italia (-154 mln, -2%), Cile 
(-121, -7%), Stati Uniti (-107 mln, -9%) e Spagna (-92 mln e 
-3%). “La congiuntura negativa ha determinato un abbassamen-
to dei prezzi del vino” ha osservato Roca “ma non riteniamo che 
possano scendere ulteriormente”.

Considerando le quattro principali tipologie, il vino imbot-
tigliato, che vale il 53% dei volumi globali, ha perso il 2% in 
quantità il 6% in valore; gli spumanti hanno perso rispetti-
vamente il 5% e il 15%; il bag in box (che vale il 4% dei volu-
mi e il 2% dei valori) è balzato in avanti del 12% in quantità 
con una spesa cresciuta dell’8%; infine, il vino sfuso è rima-
sto stabile in quantità, con un incremento a valore del 4%.
Per quanto riguarda i principali importatori, il Regno Uni-
to, con 14,6 mln/hl (+4%) è il primo acquirente di vino al 
mondo ed è secondo a valore (3,8 miliardi di euro e -3,9%) 
dopo gli Stati Uniti (5,1 mld e -10,8%). La Germania, se-
condo nel ranking a volume, ha perso il 5% in quantità e 
il 2,4% a valore (2,5 mld). Tra i segni meno spicca quello 
della Cina, che nel 2020 ha perso il 30% dei volumi di vino 
importato (4,3 mln/hl) per una spesa che è scesa del 27% a 
1,6 miliardi di euro.

››

STABILE IL VIGNETO MONDIALE
Ammonta a 7,3 milioni di ettari la superficie del vigne-
to globale, che sembra avere raggiunto un equilibrio dal 
2017. Quello europeo è stabile a 3.3 milioni di ettari, 
con la Spagna al primo posto (961 mila ettari), seguita 
da Francia (797 mila, +0,4%) e Italia (719 mila, +0,8%). 
Da segnalare che, dopo il terzo censimento nazionale 
dell’agricoltura cinese, il dato del vigneto della Cina è 
stato rivisto e ora ammonta a 785 mila ettari; pertanto, 
si colloca al terzo gradino del podio mondiale dopo Spa-
gna e Francia.

Trend consumi mondiali di vino (milioni ettolitri)

Import vino 2020 a valore - primi 10 Paesi (miliardi/euro)

Wine Consumption

World wine consumption in 2020 is estimated at 223344  mmhhll marking a significant ddeeccrreeaassee  ooff  33%%  ccoommppaarreedd  ttoo  22001199; this year-over year fall of 7 mhl is 
analogous to the one seen during the 2008-09 global financial crisis. 

The first year of the COVID-19 sanitary crisis highlighted aassyymmmmeettrriiccaall  aaggggrreeggaattee  ccoonnssuummppttiioonn  bbeehhaavviioouurrss iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd..

NNBB::  a notable revision in Chinese wine consumption has made China the key driver in lowering consumption levels in the last few years

Evolution of world wine consumption
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Export vino 2020 
volume (top 10)

Italia   -2%
Spagna   -6%
Francia  -5%
Cile   -2%
Australia  +1%
Argentina +27%
Usa   +2%
Sud Africa  -12%
Germania  -10%
Portogallo   +5% fo

n
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Export vino 2020 
valore (top 10)

Francia  -11%
Italia   -2%
Spagna  -3%
Australia  -2%
Cile   -7%
Usa   -9%
N. Zelanda  +5%
Germania  -16%
Portogallo  +3%
Argentina  -4% fo

n
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Vendemmia 2021 – 
Stime Emisfero Sud

Argentina  -6,4%
Australia +18,4%
Brasile  +71,6%
Cile   +15%
N. Zelanda  -8,8%
Sud Africa  +0,7%
Uruguay  +1,4% fo

n
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: O
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Distribuzione vigneto mondiale 2020 (quote)

Main Wine Importers

UUSSAA::  -11%
GGBBRR::  +4%
DDEEUU::  -2%
CCAANN::  -1%
JJPPNN::  -15%
NNLLDD::  +9%
BBEELL::    -2%
RRUUSS::  -9%
FFRRAA::  -12%
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GGBBRR::    +4%
DDEEUU::  -5%
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FFRRAA::  -14%
NNLLDD::  +11%
CCAANN::  +8%
CCHHNN::  -30%
RRUUSS::  -21%
BBEELL::  -4%
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Vineyard Surface Area

TToopp  66  vine-growing countries 
represent 5566  %% of the world 
vineyard surface area in 2020

Breakdown of vineyard surface area in 2020

World vineyard distribution in 2020
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LA NUOVA NORMALITÀ
Guardando al futuro, il direttore generale Pau Roca si 
è rivolto direttamente ai produttori di vino, parlando 
delle lezioni che questa crisi economica ha dato al set-
tore: “La diversificazione, l’integrazione dei servizi online 
e offline, la gestione dei dati e la tecnologia, così come la 
capacità di adattamento saranno gli elementi che caratte-
rizzeranno i prossimi anni”. Sul piano politico, bisogne-
rà supportare le imprese vitivinicole nello sviluppo del 
mercato digitale e dell’e-commerce, investire sulla so-
stenibilità, favorire la cooperazione internazionale an-
che grazie a un mutato scenario a partire dalla nuova 
presidenza Biden ne-
gli Stati Uniti, e fare 
attenzione a come 
impostare le politiche 
anti-alcol: “Anche in 
questo contesto diffici-
le” ha concluso Roca 
“il vino ha dimostrato 
di essere parte inte-
grante e indispensabile 
della nostra cultura e 
delle nostre società”. 

››

››

In Veneto nel comprensorio del Conegliano 
Valdobbiadene, terra del Prosecco Supe-
riore, troviamo la cantina Bortolomiol di 
Giuliano Bortolomiol, uno dei protagonisti 
della rinascita nel secondo dopo guerra 
del Conegliano Valdobbiadene. Con Marco 
Sabellico assaggiamo il Valdobbiadene Brut 
Ius Naturae ‘19, un vino biologico fermentato 
in acciaio e con una lunga presa di spuma sui 
lieviti. Dal colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdolini, al naso è fragrante, fresco, 
floreale con note di acacia, bianco spino, fiori 
bianchi, mela e una delicata nota agrumata. 
In bocca il vino è elegante, fresco, cremoso, 
armonico, salino e con una bella profondità. 
Un vino ottimo da degustare in svariate occa-
sioni dall’aperitivo a piatti a base di molluschi, 
conchiglie, crostacei, ma anche risotti, zuppe 
della tradizione e formaggi freschi.  
Visita il sito: www.bortolomiol.com/ visita l’e-
commerce: www.bortolomiol.com/shop/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CN2niKHsW3e/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Valdobbiadene Brut Ius Naturae ‘19
BORTOLOMIOL

Main Wine Importers
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IL PRESIDENTE ICE 
CARLO FERRO: 
“LA SFIDA PER IL FUTURO? 
INTEGRARE PROGETTI 
FISICI E VIRTUALI”

 a cura di Loredana Sottile

D
i certo non è stato un anno facile per l’export italia-
no nel mondo, ma non si può neppure dire che sia 
stato un anno statico. Proprio per far fronte alle 
difficoltà legate al Covid, negli ultimi mesi si sono 

intensificate le iniziative sui mercati esteri, moltiplicate le col-
laborazioni tra enti pubblici e privati e valorizzate le attività di 
digitalizzazione. Agenzia Ice è stata tra le protagoniste di que-
sta fase, grazie ai suoi sportelli presenti in tutto il mondo, ma 
anche a progetti che hanno coinvolto il Made in Italy, a partire 
dal settore vitivinicolo. L’ultimo in ordine di arrivo è l’accordo, 
appena annunciato, con l’enoteca online Tannico che ha l’o-
biettivo di portare il vino italiano in 18 Paesi nel mondo. Par-
tiamo proprio da questo lancio nell’intervista che segue con il 
presidente Ice, Carlo Ferro che, a Tre Bicchieri, racconta le 
collaborazioni con Vinitaly, i progetti con Alibaba e Federbio e 
fa il punto sul Patto per l’export, ad un anno dalla sua presen-
tazione. 

Iniziamo dal presente. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, è 
stato avviato il nuovo progetto con l’enoteca online Tanni-
co: di cosa si tratta? E quanto è importante oggi cogliere la 
sfida digitale?
Le sfide di oggi si giocano in un contesto globale diverso dal 
passato. Indubbiamente, il 2020 ha accelerato alcuni mega-
trend che erano già in atto, tra cui la presenza dei consumatori 
sulle piattaforme digitali. Questo è particolarmente importan-
te per il vino e l’agroalimentare in generale, perché ha consen-
tito di limitare i danni dal crollo dei canali Horeca. L’accordo 
con Tannico va visto in questa prospettiva e fa parte del nostro 
grande piano di supporto alle imprese italiane per affrontare i 
mercati internazionali in un contesto in continua evoluzione. 
Con questo progetto saranno coinvolti 18 mercati esteri. 

Quello con Tannico è il primo accordo con una piattafor-
ma esclusivamente di vino, ma non è l’unico progetto che 
guarda al digitale: come sta andando il Pavilion del Made 
in Italy in Cina con Alibaba? 
La collaborazione con Alibaba ha riscosso molto interesse 
da parte delle imprese. A dicembre avevamo previsto un 

L’agenzia per la promozione 
all’estero guarda sempre 
più al digitale. Al via 
l’accordo con Tannico 
che porterà 400 cantine 
nel mondo, mentre 
continua l’esperienza 
del Pavilion Made in Italy 
in Cina. L’altra grande 
scommessa è la piattaforma 
FieraSmart365: facciamo 
il punto ad un anno 
dal Patto per l’export 

››

Chi è Carlo Ferro
Nato a Savona e laureato in Economia e Commer-
cio alla Luiss Guido Carli di Roma, Carlo Ferro ha 
alle spalle oltre 30 anni di carriera manageriale. 
Nella sua lunga carriera ha ricoperto anche le cari-
che di vicepresidente Assolombarda con delega 
alle Politiche industriali e Fisco e membro del con-
siglio direttivo del Digital Innovation Hub Lombar-
dia. Dal 2018 al 2020 è stato advisor della Commis-
sione Europea come membro dello Strategic 
Forum per i grandi progetti di interesse europeo. È 
presidente Ice da gennaio del 2019.
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L'INTERVISTA

›› target di 300 aziende, 100 delle quali provenienti dall'a-
groalimentare e dal vino, a fronte di richieste molto superio-
ri. L’accordo è stato quindi ampliato e offre ora la possibilità 
a 950 imprese di avvalersi della piattaforma per il loro export 
globale. È importante per i produttori vinicoli avere aperto le 
porte del commercio on-line sia nel b2c sia nel b2b. Così come 
sono importanti – parlando di Cina – le esposizioni Wine to 
Asia che abbiamo organizzato insieme a Vinitaly nell’autunno 
scorso e che ripeteremo a giugno.

Patto per l’export un anno dopo: a che punto siamo? Quali 
progetti per l’agroalimentare e per il vino in particolare? 
Il Patto per l’Export è un grande piano di intervento del Go-
verno concertato con tutti gli attori del sistema, e deriva da 
un intenso processo di ascolto del fabbisogno delle imprese, 
particolarmente delle Pmi. È una grande azione di sistema che 
mette al centro le imprese e i servizi a valore aggiunto - coordi-
nata dal Maeci con gli altri attori del sistema Paese, ma anche 
con le associazioni di categoria e le università – per rilanciare 
l’Italia sui mercati internazionali post pandemia. 

In che modo Ice è coinvolta?
Ice Agenzia è attiva attraverso 14 nuove azioni, ovvero 14 

attività che fino a due anni fa non faceva, su quattro dei sei 
pilastri in cui si articola questo grande progetto. Il primo, il 
sostegno alle fiere: siamo intervenuti con reazione e visione 
attraverso la nostra piattaforma FieraSmart365 che può ospi-
tare fiere digitali, eventi, webinar, permettendo alle manife-
stazioni di svolgersi nonostante le limitazioni pandemiche. 
Vogliamo poi rendere questa piattaforma uno strumento che 
accompagni le fiere fisiche non appena queste riprenderan-
no. Su questo tema, inoltre, il primo modulo alle collettive 
internazionali organizzate da Ice è diventato gratuito. 
In ambito e-commerce, abbiamo concluso 29 accordi b2c e b2b 
con importanti marketplace che operano in 190 Paesi, offren-
do a 7000 imprese la possibilità di vendere online. Ben 19 di 
queste piattaforme ospitano aziende agroalimentari. Anche 
in ambito Gdo abbiamo attivato 34 accordi in 18 Paesi, con 
focus su azioni offline to online, il cosiddetto O2O. Prosegue, 
poi, il nostro impegno sulla formazione con la formazione di 
150 digital export manager e con Smart Export Academy, un 
progetto sotto il coordinamento del Maeci e in collaborazione 
con Crui per giovani che guardano al loro futuro come pro-
fessionisti dell’internazionalizzazione 4.0. Infine, parlando 
di comunicazione, è in fase di preparazione una campagna di 
Nation Brand che si articolerà in 26 Paesi nel mondo.

A proposito del primo punto - le fiere - continua la 
collaborazione di Ice con Vinitaly. Dopo due edizioni can-
cellate, crede che le fiere continueranno ad avere un ruolo 
cruciale per l’incontro domanda-offerta? 
Saranno sempre cruciali. E Fiera Smart 365, di cui facevo cen-
no prima, si fonda sulla certezza che le fiere non perderanno 
centralità, ma necessariamente evolveranno. Grazie alla com-
binazione di fisico e digitale, questo nostro progetto consentirà 
alla manifestazione di vivere 365 giorni all’anno, prolungando 
l’esperienza fieristica e l’incontro domanda-offerta che nasce 
in fiera ben oltre i canonici 4-5 giorni dell’evento in presenza.

Accanto al digitale, uno dei trend su cui puntare è il biolo-
gico. Quali riscontri dal progetto Ita.bio lanciato lo scor-
so dicembre insieme a Federbio?
Il biologico ha certamente trainato la performance positiva 
dell’export agroalimentare, con un incremento dell’8% rispet-
to all’anno precedente. Dall’accordo con Federbio è nata la pri-
ma piattaforma italiana interamente dedicata al biologico, Ita.
bio, che ha lo scopo di informare gli imprenditori del settore e 
raccogliere dati di comparto. In termini di fiere, abbiamo par-
tecipato con una collettiva di 15 aziende alla versione digitale 
di Biobeurs nei Paesi Bassi a gennaio, e con 70 aziende alla fie-
ra digitale Biofach di Norimberga lo scorso febbraio. Stiamo, 
inoltre, organizzando un incoming di circa 100 buyer stranieri 
per Sana a Bologna il prossimo settembre, e una collettiva di 
circa 30 aziende per Natexpo di Parigi il prossimo ottobre.

Parliamo di mercati. Al momento, quali sono quelli che ri-
sultano in ripresa per quanto riguarda gli scambi commer-
ciali, e in particolare per l’import vitivinicolo dall’Italia?

››

L’export totale del settore vino ha subito nel 2020 una 
contrazione del 2,2%, una performance significativamen-
te migliore rispetto all’andamento generale dell’export Pa-
ese (-9.7%) e all’export mondiale del settore vitivinicolo 
(-6,6%). L’Italia si conferma secondo esportatore mondiale 
con una quota di mercato del 21% in crescita di un punto 
percentuale rispetto al 2019 e con una performance deci-
samente migliore rispetto alla Francia (-10,8%), nostro 
principale competitor. Guardando ai singoli mercati, nel 
2020 l’Italia è diventato il primo esportatore di vino verso 
gli Stati Uniti, superando la Francia. Sempre nel 2020, al-
tri mercati imprescindibili per il nostro export vitivinicolo 
sono stati, nell’ordine, Germania, Regno Unito, Svizzera e 
Canada. Certo sono grandi numeri e capiamo le difficoltà 
per i produttori a cui la chiusura dei canali Horeca in molti 
Paesi del mondo ha lasciato le bottiglie in cantina. Per que-
sto stiamo rafforzando la nostra azione di supporto al setto-
re e accelerando l’apertura delle nuove opportunità on-line 
per raggiungere i consumatori privati nel mondo.

Bene i risultati in Usa, ma rimane la paura dei dazi. Dopo 
la sospensione di quattro mesi, che notizie avete circa una 
possibile tregua definitiva tra le due sponde dell’Atlantico?
Credo siamo in un momento di distensione, un momento 
in cui l’emergenza pandemica impone una azione comune. 
Il ritorno al multilateralismo è sicuramente un fatto molto 
positivo, come il rafforzamento del ruolo dell’Europa e la co-
esione dell’Ue su questi temi. Le nostre imprese esportano su 
questo mercato 43 miliardi di euro che generano un saldo po-
sitivo di 27 miliardi di euro sulla bilancia dei pagamenti. Gli 
Stati Uniti sono dunque un mercato imprescindibile, anche 
per il vino, verso il quale dobbiamo mantenere la massima 
disponibilità, nel rispetto ovviamente delle proprietà intel-
lettuali e dei vincoli tecnologici.

L’altro mercato a cui si guarda con apprensione, per via 
della Brexit, è il Regno Unito. Che feedback avete avuto 
dai vostri uffici in Uk in merito ad eventuali ritardi dovu-
ti alle Dogane? 
Mi lasci premettere un elogio alla soluzione che è stata tro-
vata, rispetto alla scelta dei cittadini britannici della Brexit, 
di mantenere la continuità di un’area di libero scambio tra 
Unione Europea e Regno Unito senza dazi e senza quote. 
Detto questo, ci sono purtroppo degli adempimenti doganali 
che prima non esistevano e a cui le imprese che esportano nel 
Regno Unito devono fare l’abitudine, anche rispetto ai tempi 
di transito. Già da prima dell’accordo, l’ambasciata a Londra 
con il desk Brexit dell’Ice si occupa di informare le imprese, 
di rispondere su questioni specifiche e pratiche, mettendo 
i nostri funzionari a disposizione delle aziende. Ad oggi, il 
desk ha fornito assistenza su più di 1100 richieste, prevalen-
temente provenienti da imprese della meccanica e dell’agro-
alimentare. ››

Ecco cosa prevede l’accordo 
tra Ice e Tannico 
Al via l’accordo tra l’enoteca online Tannico e l’a-
genzia Ice che consentirà a 400 piccole cantine 
italiane di accedere a condizioni economicamente 
agevolate, o in totale gratuità per le otto Regioni 
beneficiarie del Piano Export Sud, a WinePlatform, 
la piattaforma di Tannico, nata nel 2017 che sup-
porta le aziende vinicole nella vendita online con 
consegna a domicilio in oltre 20 Paesi del mondo. 
In questo modo, Tannico e Ice si uniscono alle 
cantine per fronteggiare i cali di fatturato causati 
dall’emergenza Covid e la conseguente crisi del 
canale di vendita tradizionale, che ha inevitabil-
mente coinvolto anche il settore vitivinicolo. Due 
le modalità di supporto che vedranno impegnato 
Tannico: da un lato la creazione di un e-shop de-
dicato attraverso cui poter vendere i propri prodot-
ti; dall’altro la gestione di tutti gli ordini ricevuti 
sulla piattaforma, dalla ricezione di pagamenti si-
curi alle conseguenti operazioni di picking, pa-
cking e spedizioni, dal disbrigo delle pratiche di 
export e accise al servizio di customer care.
“Sono orgoglioso di vedere come la nostra piatta-
forma WinePlatform, già usata da centinaia di 
cantine, potrà aiutare tantissimi altri piccoli viti-
coltori italiani ad aprirsi al commercio elettronico 
nei mercati esteri” dichiara l’ad di Tannico Marco 
Magnocavallo.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
unico prodotto ammesso: vino

capacità produttiva aziendale 
min 20.000 max 150.000 bottiglie/anno

produrre almeno 4 diverse tipologie di vino 
(fino a massimo 20 da includere nel progetto)

avere almeno un’etichetta Dop o Igp o Docg

COSTI
Ice interverrà economicamente 

con 2mila euro a progetto, per cui:

Le prime 300 aziende aderenti con sede produttiva 
collocata ovunque su territorio nazionale potranno 
attivare il servizio Wine Platform al costo agevolato 

di €1000/anno, con accordo diretto con Tannico.

Le prime 100 aziende aderenti con sede produttiva 
collocata in una delle Regioni in via di sviluppo 

e transizione (85 da Calabria, Campania, Basilicata, 
Puglia e Sicilia; 15 da Molise; Abruzzo, Sardegna) 

potranno attivare gratuitamente il servizio per il primo 
anno nell'ambito del Piano Export Sud (PES)

I 18 PAESI TARGET
Germania, Austria, Francia, Spagna, Belgio, 

Olanda, Uk, Svizzera, Norvegia, Islanda, Giappone, 
Hong Kong, Australia Singapore, Taiwan, 

Sud Africa, Usa, Colombia (a cui potrebbero 
presto aggiungersi i Paesi del Nord Europa)

per maggiori informazioni: www.ice.it/tannico

››

Patto per l’export 
Firmato lo scorso giugno alla Farnesina, il Patto per 
l’export riflette le istanze presentate dalle 147 asso-
ciazioni di categoria e da oltre 250 esponenti di 
tutti i settori produttivi, che hanno preso parte a 12 
tavoli settoriali di ascolto e dialogo tra istituzioni e 
imprese, presieduti dal sottosegretario al ministero 
degli Affari Esteri Manlio Di Stefano. Sul tavolo 1,34 
miliardi per ripartire.
Gli assi strategici del Patto sono sei: 

1   comunicazione

2  promozione integrata

3  formazione/informazione

4  e-commerce

5  sistema fieristico 

6  finanza agevolata

https://www.ice.it/tannico
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Infine, la Cina. Negli ultimi mesi è stata denun-
ciato la richiesta arrivata ai Consorzi europei di do-
tarsi di un rappresentante legale nella Repubblica po-
polare cinese per continuare a fare promozione: una 
vera e propria pratica sleale. Avete ricevuto segnala-
zioni in merito? 
Sì, il tema è noto ed è collegato all’impiego da parte di alcu-
ni produttori italiani di servizi da parte dell’organizzazio-
ne francese Sopexa, cui il governo della Repubblica Popo-
lare Cinese ha imposto questi obblighi. Credo che Ice possa 
fare poco… salvo assistere i produttori, se lo desiderano, a 
cambiare fornitore dei servizi di importazione.

Torniamo in Italia. Che ci dice del Tavolo del vino? 
Dopo la prima convocazione dell’ex ministra Bellano-
va, sono stati fatti dei passi avanti? Potrebbe essere 
lo strumento giusto per il rilancio del vino italiano? 
Il tavolo del vino per l’export è nato al Mise con Ice e, 
dopo la riforma, il dialogo prosegue col Maeci sui tavoli 
settoriali coordinati dal sottosegretario delegato al com-
mercio estero, dove sono state concertate le linee di azio-
ne del Patto per l’export. Certo il tavolo al Mipaaf ha una 
portata ampia perché riguarda molti altri aspetti della 
politica di settore. L’apertura di un dialogo continuo e 
proficuo fra istituzioni, nelle diverse competenze, pro-
duttori e associazioni, è fondamentale per lo sviluppo di 
settore, anche sui mercati internazionali.

Lasciamoci con un bilancio. Sono passati due anni dal 
passaggio delle competenze del commercio estero – 
compresa Ice Agenzia – alla Farnesina. Come è andata?
L’attenzione del sistema verso le imprese resta immuta-
ta. Sicuramente, la riforma ha migliorato il livello di in-
tegrazione fra i diversi attori e le sinergie con la rete dei 
consolati e delle ambasciate. Oggi, lo sportello expo.gov.
it, un unico punto di accesso per le imprese al sistema di 
supporto, è un eccellente esempio di questa attività cora-
le al servizio delle imprese e dei territori. 

››

In Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia 
lungo il corso del fiume Isonzo troviamo una 
delle aziende più importanti del territorio, la 
Tenuta Luisa. La famiglia Luisa ha radici antiche 
nel mondo della viticultura, fondata nel 1927, 
oggi possiede più di 100 ettari vitati di proprietà. 
Con Marco Sabellico assaggiamo il Desiderium 
’18 della linea I Ferretti. Dal colore giallo paglie-
rino brillante dai riflessi verdolini vivaci, il naso 
è intenso, fresco, avvincente con note di erbe 
fresca, erbe aromatiche della macchia mediter-
ranea, frutta matura, mela golden, agrumi e una 
deliziosa nota floreale sul finale. All’assaggio il 
vino è strutturato, ricco, ma anche fresco ed ele-
gante, al palato ritornano le note di frutta bianca 
e tropicale, sfumature agrumate, per chiudere su 
note minerali. Ottimo da abbinare a salumi del 
territorio, primi piatti saporiti, zuppe di pesce e 
verdure, pesce alla griglia, ma anche formaggi e 
carni bianche. Visita il sito: www.tenutaluisa.it/ 
visita l’e-commerce: tenutaluisa.it/shop/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CN7xOpatcq0/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Desiderium I Ferretti ‘18
TENUTA LUISA

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
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Ice-Agenzia. Di cosa si occupa
Ice è l’agenzia che si occupa di promozione all’e-
stero e di internazionalizzazione delle imprese 
italiane ed è l’organismo attraverso cui il Governo 
favorisce il consolidamento e lo sviluppo econo-
mico-commerciale delle imprese sui mercati 
esteri. 
Da settembre del 2019 le competenze dell’agen-
zia sono passate dal ministero dello Sviluppo 
Economico a quello degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale, insieme alla gestione 
dell’internazionalizzazione delle imprese e della 
promozione del Made in Italy. 
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