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COVID 
Vaccini anche nelle 
aziende agricole 
con adesione 
volontaria. Ecco 
come funziona

   

AMBIENTE 
Città del vino  
dice no alle pale 
eoliche tra i vigneti 
di Doc  e Docg.  
Il caso Tollo

EVENTO 
Una fiera dedicata 
alle attrezzature per 
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nel 2022 va in 
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Dopo lo 
Champagne, anche 
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prezzi in salita

MARCHE 
Lo chiamavano 
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per questo biotipo 
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La gelata primaverile 
che spaventa i viticoltori 
Con l’abbassamento rapido delle temperature 
di questi ultimi giorni, le gelate hanno colpito 
soprattutto le regioni del Centro Nord Italia. 
Vigneti, frutteti e campi di ortaggi sono stati 
interessati da fenomeni di gelate mattutine, 
che stanno mettendo a rischio una parte delle 
gemme per la prossima campagna viticola. Se-
condo le rilevazioni del Condifesa Padova, resi 
noti da Cia - Agricoltori italiani, il termometro 
è sceso al di sotto dei 2 gradi sotto lo zero tra 
Montagnana, Monselice, Conselve e nell’area 
dei Colli. I tecnici parlano di “situazione grave”. 
L’eventuale cosiddetta “lessatura” delle gemme 
si potrà valutare a partire da lunedì prossimo: 
molto dipenderà dallo stato vegetativo in 
cui si trovava la gemma al momento del 
freddo intenso. La Cia Padova, col suo presi-
dente Roberto Betto, ha chiesto che il Mipaaf 
riconosca un maggiore contributo a favore 
dell’assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante, già presente nel Psr 2014-2020, 
utilizzando i fondi della nuova Pac.
Preoccupazione anche in Emilia-Romagna, 
nell’areale di Reggio Emilia, dove il colpo di 
coda dell’inverno potrebbe compromettere 
parte dei raccolti dei prossimi mesi. Anche nel 
2020, le gelate tardive avevano colpito la Bassa 
reggiana. L’uso di reti o ventole è soltanto par-
zialmente efficace, come sottolinea il presiden-
te di Cia Reggio Emilia, Antenore Cervi, che 
chiede una revisione degli strumenti assicura-
tivi e agevolazioni immediate per chi ha subito 
danni, tra cui una moratoria dei mutui o finan-
ziamenti a fondo perduto.
Si corre ai ripari anche a Montalcino, dove 
grandi rotoli di paglia sono stati accesi per ri-
scaldare le viti, ma il Consorzio parla di danni 
limitati.

foto: Cia
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DL SOSTEGNI. “Subito risorse alle filiere e alle aziende agricole in crisi”, così le 
associazioni in audizione al Senato 

Sostegno alle filiere in crisi e liquidità 
alle aziende. Sono queste sostanzial-
mente le richieste che le associazioni 
di categoria hanno presentato al Go-
verno nel corso dell’audizione sul Dl 
Sostegni alla Commissione Bilancio 
del Senato, che per l’agricoltura pre-
vede un finanziamento da 300 milio-
ni di euro per un mese di decontribu-
zione e uno da 150 milioni di euro 
per rifocillare il fondo filiere istituito 
dalla Legge di Bilancio. “Occorre raf-
forzare le misure di sostegno all’agricol-
tura nei settori che hanno avuto perdite 
più rilevanti come quello dell’allevamen-
to, dell’agriturismo, del vino e della bir-
ra” ha chiesto Coldiretti. Dello stes-
so avviso Cia: “Il riavvio delle 
riscossioni fiscali, come previsto dal cro-
noprogramma del Decreto, rischia di 
procurare crisi di liquidità alle aziende e 
occorre adottare un procedimento che, 
pur nel rispetto degli adempimenti, pos-
sa scongiurarne il fallimento”. Per 
quanto riguarda le filiere, Cia si è fo-

Quattro aziende su dieci ancora senza sostegno 
economico. L’analisi Coldiretti
Un’azienda agricola su 5 risulta essere in crisi per lo stop di turismo e ri-
storazione e quattro su dieci (40,8%) non hanno ricevuto alcun tipo di 
sostegno economico. Sono le rielaborazioni Coldiretti sui dati Istat relati-
vi al periodo 2020-2021. 
Tra le preoccupazioni del settore, emerge anche l’impatto dell’aumento 
dei costi di produzione (7,5%) che riguarda le materie prime, dai prodotti 
energetici agli alimenti per il bestiame, mentre il 6,9% segnala la mancan-
za di liquidità per fare fronte alle spese correnti. Uno scenario preoccupa-
te con il 9,5% delle aziende agricole che ritiene che non sia possibile tor-
nare alla situazione antecedente all’emergenza Covid.

Vaccinazioni anche nelle 
aziende agricole
Il Ministero della Salute ha firmato l’ac-
cordo che consente le somministrazioni 
del vaccino anti-Covid ai dipendenti 
delle aziende agricole. In questo modo 
anche il settore primario potrà fornire il 
suo fattivo contributo alla realizzazione 
del Piano vaccinale nazionale, sebbene 
il lavoro agricolo sia classificato a “basso 
rischio” dall’Inail rispetto al contagio da 
Covid: le denunce di infortunio sul lavo-
ro da Coronavirus segnalate dall’inizio 
dell’epidemia in agricoltura rappresenta-
no soltanto l’1,5% del totale delle denun-
ce pervenute. L’adesione al Protocollo 
da parte delle imprese agricole è assolu-
tamente volontaria e non è previsto 
nessun requisito minimo di carattere di-
mensionale. I vaccini saranno forniti 
dalle autorità sanitarie e si potrà sceglie-
re tra le diverse modalità di sommini-
strazione (tramite Inail, in convenzione 
con strutture private e sindacati di setto-
re o a proprie spese). 

calizzata, in particolare, su quei com-
parti di qualità che hanno sofferto 
per la chiusura dell’Horeca, primo fra 
tutti il vino, e per quelli che hanno 
sofferto la mancanza di incoming, 
come il comparto agrituristico.  Fa un 
passo avanti Confagricoltura che, 
oltre alle risorse, chiede interventi di 
semplificazione e accesso al credito in 
ambito di Pnrr, il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, che il Governo 

dovrà presentare entro il 30 aprile 
alla Commissione per accedere del 
Next Generation Eu. Tra le proposte: 
“meccanismi di sostegno rapidi e auto-
matici” e “la bancabilità per i crediti 
d’imposta, in particolare quelli derivan-
ti da investimenti nell’ambito delle mi-
sure Transizione 4.0, per dare liquidità 
alle imprese agricole che coraggiosa-
mente hanno investito in beni strumen-
tali innovativi”. – L.S.

HORECA. La protesta dei commercianti in tutta 
Italia e l’appello dei ristoratori: “Fateci riaprire”

Settimana molto agitata in tutta Italia, dopo che ri-
storatori, commercianti, ambulanti, operatori tu-
ristici e altre categorie economiche sono scesi in 
piazza per testimoniare il forte disagio determi-
nato dal prolungamento delle misure governati-
ve anti-contagio e per chiedere la riapertura delle 
attività. Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, da Torino a 
Napoli e Roma (dove dopo i tafferugli in Piazza Montecitorio di marte-
dì 6 aprile gli investigatori stanno cercando di chiarire la presenza di 
eventuali estremisti) si è levato un appello alle forze politiche perché 
vengano predisposti aiuti e vengano allentate le maglie troppo strette 
dei lockdown. Intanto, si moltiplicano le azioni di protesta pacifica di 
molti esercizi commerciali che hanno alzato le saracinesche in ma-
niera simbolica, senza accogliere i clienti, sotto l’hashtag #ioa-
pro. La risposta, che dà qualche speranza agli esercenti, è arrivata tra-
mite il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Il Dl Sostegni da 32 miliardi 
è un primo passo, ma non può bastare. Serve un nuovo scostamento di bilan-
cio e un decreto per le piccole imprese” dal momento che “ristoratori, com-
mercianti e anche ambulanti sono le persone che hanno pagato lo scotto più 
alto”. La ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha parla-
to di aperture soprattutto da maggio con qualche possibilità per il 
prossimo 20 aprile.



https://www.palazzettafanti.com/
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AMBIENTE. Pale eoliche tra i vigneti: Città del vino dice no. Il caso della Docg Tullum

No alle pale eoliche tra i vigneti. È que-
sto l’appello delle Città del Vino al Go-
verno, affinché le aree vitivinicole si-
ano maggiormente tutelate. “Serve 
una norma che vincoli i territori enotu-
ristici, modelli di qualità, tipicità e buo-
na gestione ambientale”, è la richiesta 
del presidente dell’associazione, Flo-
riano Zambon. 
Il caso specifico viene da Tollo 
(Chieti), dove è stata predisposta 
l’installazione di una grande pala 

eolica, di 99 metri 
d’altezza e capacità 
produttiva di 975 kw/
ora, proprio in un’a-
rea a vigneto del Tul-
lum Docg. “Purtroppo” 
ha spiegato Angelo 
Radica, sindaca di 
Tollo “la normativa vi-
gente prevede una pro-
cedura d’autorizzazio-
ne semplificata per gli 
impianti fino a 1 Mega-

watt, che salta i pareri del Comune. Que-
sto significa che le decisioni sono prese 
sulle nostre teste. Ma non ci arrendiamo” 
ha concluso, annunciando una campa-
gna di raccolta firme tra i cittadini e la 
richiesta alla Regione di attivarsi con 
un atto amministrativo che blocchi 
l’intervento. 
La questione è finita anche sul tavolo 
del consiglio nazionale di Città del 
Vino, che adesso sta preparando un’in-
formativa urgente per chiedere al Go-

verno una norma che vincoli le aree di 
pregio vitivinicolo e paesaggistico d’I-
talia, dove ricadono almeno una Doc o 
una Docg, escludendole così da proget-
ti invasivi e squalificanti, come la crea-
zione di parchi eolici a ridosso dei vi-
gneti o addirittura di depositi 
nazionali di rifiuti radioattivi, come si 
è ventilato qualche tempo fa con la li-
sta di 65 siti “papabili”, tra cui rientra-
no diverse Doc e Docg (questione anco-
ra in sospeso, come ha raccontato Tre 
Bicchieri nel numero del 14 gennaio 
2021.  “È ora di finirla con questi progetti 
che penalizzano i territori virtuosi che in-
vestono da anni sulla qualità ambientale, 
culturale ed enoturistica” ha ribadito il 
presidente di Città del Vino “Non è pos-
sibile che si continui a parlare di sostenibi-
lità e difesa dell’ambiente e che poi in 
modo cieco e ottuso non si tenga conto 
delle buone pratiche di gestione territo-
riale di quei Comuni che sono individuati. 
È ora di introdurre nuovi criteri per la 
scelta delle aree”. 

ALIMENTI. Tra 2019 e 2016 più residui di fitofarmaci in uve da vino. Il rapporto Efsa
L’Efsa, autorità europea per la sicurez-
za alimentare, ha aggiornato il suo rap-
porto sui residui di pesticidi negli ali-
menti dell’Unione europea. Il 
documento, basato sui dati 2019, ren-
de noto che sono stati sottoposti ad 
analisi 96.302 campioni di alimenti, di 
cui il 96,1% è risultato nei limiti di leg-
ge. Un sottoinsieme di 12.579 campio-
ni è stato analizzato in base al pro-
gramma di controllo coordinato dall'Ue 
(Eucp) da cui è emerso che il 98% di 
essi è nei limiti.  Dei 12 alimenti estrat-
ti a caso in questo paniere (mele, cavoli 

3,3%), cavolo cappuccio (da 1,1% a 1,9%), uva da vino (da 
0,4% a 0,9%) e grasso di maiale (da 0,1% a 0,3%). Come nel 
2016 non risultano sforamenti nel latte vaccino. Tra le so-
stanze attive rilevate nelle uve da vino dalle analisi Efsa come 
al di sopra dei limiti di legge, troviamo fungicidi come Ipro-
dione, Carbendazim, Cyprodinil, Fludioxonil, Oxadixyl, 
Procymidone. Nel complesso, in relazione ai rischi per l’ali-
mentazione, l’analisi Efsa suggerisce che i prodotti analizzati 
nel 2019 hanno “poca probabilità di rappresentare un problema 
per la salute dei consumatori”. – G.A.

cappuccio, lattuga, pesche, spinaci, fra-
gole, pomodori, avena in chicchi, orzo in chicchi, uva da vino, 
latte vaccino e grasso di maiale), il 53% è risultato privo di 
residui quantificabili; il 45% con uno o più residui in concen-
trazioni inferiori o pari ai limiti ammessi; il 2% (241 campio-
ni) con residui eccedenti il massimo di legge, dei quali l'1% è 
stato sottoposto a misure legali. Rispetto al paniere del 2016, 
il tasso di sforamento è sceso per pesche (da 1,9% a 1,5%), 
lattuga (da 2,4% a 1,8%), mele (da 2,7% a 2,1%) e pomodori 
(da 2,6% a 1,7%), mentre è aumentato per fragole (da 1,8% a 

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-14-gennaio-2021
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-14-gennaio-2021
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FOCUS

FRASCATI. La Dop romana punta 
sulla ristorazione locale e sull’online: 
pronta vetrina e-commerce

"N on siamo ancora fuori 
dalla crisi, ma ci 
aspettiamo una se-
conda parte del 2021 

più vivace”. È positiva la visione del 
presidente del Consorzio vini Fra-
scati, Felice Gasperini, che auspica 
per il distretto laziale un secondo se-
mestre in ripresa. Per i 300 soci viti-
coltori, e per le trenta cantine pro-
duttrici di Frascati Doc, Frascati 
superiore Docg e Cannellino di Fra-
scati Docg, il 2020 ha registrato 
un lieve incremento produttivo 
(80 mila gli ettolitri di vino prodotti, 
secondo stime consortili) a fronte di 
una stabilità degli ettari vitati (900). 
Ed è stato pari a 10 milioni di unità il 
quantitativo imbottigliato: “Un 
trend stabile, frutto di una flessione del 
canale Horeca, controbilanciata e com-
pensata da un incremento delle impre-
se che hanno venduto nel canale Gdo”. 
Prezzi medi del prodotto sfuso che si 
sono attestati sui 90 centesimi al li-
tro per i vini Doc e a oltre 1 euro/li-
tro per il Superiore Docg e il Cannel-
lino: “Abbiamo notato una certa 
pesantezza del mercato” commenta 

Gasperini “che ha inciso sulla dinami-
ca dei prezzi”.
IL MERCATO ROMANO. Per 
questo distretto dell’agro Tuscolano, 
caratterizzato da una storia millena-
ria che deve prima ai Romani nel se-
condo secolo avanti Cristo e poi ai 
Papi del Rinascimento due decisivi 
impulsi per la sua lunga fama, il 
2020 ha significato una riscoperta 
del lungo rapporto con la città di 
Roma. “È il nostro mercato più impor-
tante e abbiamo notato un incremento 
dell’appeal verso i consumatori dei vini 
di prossimità e a km zero. Ovviamente” 
sottolinea Gasperini “puntiamo su 
questo elemento per rivitalizzare le no-
stre vendite”. Anche una ristorazione 
azzoppata dalle frequenti chiusure e 
riaperture è sembrata più sensibile 
verso i vini dei Castelli. 
LA PROMOZIONE. La ripresa do-
vrebbe passare anche dalle iniziative 
estere, ma per ora si dovrà attendere 
la ripartenza delle grandi fiere: 
“Chiederemo alla Regione una proroga 
nella rendicontazione, prevista a no-
vembre prossimo, dei fondi Psr desti-
nati al Prowein 2021, che è stato rin-

viato al prossimo anno a causa della 
pandemia”, spiega il presidente Ga-
sperini, che chiederà “maggiore fles-
sibilità” nell’applicazione dei regola-
menti sulla promozione del vino. E il 
Consorzio dovrà decidere nel prossi-
mo cda come utilizzare il contributo 
a fondo perduto di 20 mila euro 
messo a disposizione del Comune di 
Frascati: “Faremo un progetto per la 
seconda parte dell’anno”.
LA DIGITALIZZAZIONE. Se c’è 
un fattore di cambiamento che ha 
spinto il Consorzio a fare scelte im-
portanti nell’annus horribilis del Co-
vid-19 questo è, senza dubbio, l’in-
cremento delle vendite online. Per 
questo motivo, i produttori, in atte-
sa di poter riaccogliere gli enoturisti 
nelle strutture del territorio, si stan-
no attrezzando per creare un pro-
prio canale di vendita: “Stiamo crean-
do una piattaforma che è in fase di 
definizione finale. L’adesione delle can-
tine è volontaria, il canale promuoverà 
tutti i vini che aderiranno all’iniziativa 
e per il consumatore ci sarà la possibili-
tà di scegliere tra più tipologie di Fra-
scati”, sottolinea Gasperini. La logi-
stica sarà curata da una società 
terza. Manca ancora l’ultimo via li-
bera del cda ma si partirà a breve: “Ci 
siamo resi conto” conclude “che biso-
gna guadagnare visibilità se si vuole 
uscire bene da questa crisi economica”.

.

In cifre

900 ettari

300 soci (inclusi viticoltori)

80 mila hl produzione

10 mln bottiglie

35% export
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A Valdobbiadene, antichi cloni di
Glera, Bianchetta, Perera e Verdiso

sono stati recuperati e messi a dimora nei
diversi filari del vigneto di Tenuta Pradase. 

Un vigneto che Valdo considera
la sua “biblioteca” in onore del sapere

e del patrimonio culturale che custodisce. 

valdo.spumanti valdo_spumanti

www.valdo.com

https://www.valdo.com/
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BRUNELLO. Trimestre con il vento in 
poppa per la Docg: fascette a +37% 

Primo trimestre da record per il Brunello di Montalcino: le 
fascette dell’annata 2016 e della Riserva 2015 volano a +37% 
rispetto allo scorso anno e +23% rispetto alla media degli ul-
timi 10 anni. E se la partenza del bimestre era già stata positi-
va (+19% sul pari periodo Coivd free dello scorso anno), il 
mese di marzo si è rivelato addirittura il migliore del 
decennio, con un +92% sulla media riscontrata dal 2011 a 
oggi. “Non è retorica affermare come le nostre ultime due annate, 
tra le migliori di sempre sul piano qualitativo, si stiano rivelando 
anche più forti della tragedia che stiamo vivendo” è il commento 
del presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci “Stiamo fa-
cendo i conti con una nuova annata che da metà novembre a oggi 
fa registrare consegne per oltre 5,2 milioni di bottiglie, che equival-
gono a quasi la metà dell’intera nuova produzione in commercio 
nel 2021”. Complice la critica internazionale, che ha definitivo 
l’annata 2016 un “must have”, e la ripresa dei mercati interna-
zionali, Stati Uniti in testa. 

CHIANTI CLASSICO. Dopo un 2020 a -8%, 
il primi tre mesi fanno +22%

Tempo di primi bilanci di questo inizio di 2021 per il Gallo 
Nero. Il Consorzio vini Chianti Classico rende noti i primi 
dati di vendita che, nel periodo gennaio-marzo, sono parti-
colarmente positivi, con un +22% di bottiglie vendute, circa 
10 milioni di pezzi, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Merito soprattutto delle vendite estere, 
che rappresentano oltre l’80% della produzione an-
nua di questa Docg toscana, e in particolare dei mercati Usa 
e Canada. Quindi, un inizio anno che prova a ridurre le per-
dite di tutto il 2020, che sono state tutto sommato conte-
nute a un -8 per cento. Sul mercato sono 
presenti le annate Chianti Classico 
2019 e Chianti Classico riserva e 
gran selezione 2018. La pande-
mia non ha interrotto le relazioni 
commerciali, fa sapere il Consor-
zio, secondo cui i consumatori af-
fezionati dei mercati storici come 
Nord America, Germania e Regno 
Unito, ma anche nei mercati asiatici, hanno 
continuato a scegliere il Chianti Classico. A questo ha con-
tributo anche il settore e-commerce, in particolare tra i Mil-
lennial con buona disponibilità economica. Un risultato 
che dimostra la forza della struttura commerciale, secondo 
il direttore Carlotta Gori, che aggiunge: “Qualche difficoltà 
in più riscontrata dal mercato interno, con la ristorazione chiu-
sa da mesi. Il consumatore di Chianti Classico si è dimostrato 
tuttavia fedele al prodotto e ha continuato ad acquistarlo anche 
per il consumo fra le pareti domestiche. Il valore e la notorietà 
della denominazione continuano a crescere” conclude “grazie 
alla qualità dei vini riconosciuta dalla critica e dal mercato”.

Patto di amicizia tra i Comuni di Montalcino, patria del Brunello, e di Napa (California, 77 mila abitanti), cuo-
re della viticoltura statunitense. Un gemellaggio nel segno dei grandi vini, della cultura enologica e del 
paesaggio, che significherà nuove opportunità di formazione e studio per i giovani. Il consiglio comunale 
ilcinese ha approvato lo schema di accordo istituzionale e ha autorizzato il sindaco Silvio Franceschelli alla 
sottoscrizione del patto col sindaco di Napa, Scott Sedgley. Via libera anche alla nascita di un comitato per il 
gemellaggio. Prende così il via l’iter autorizzativo per legare due capitali mondiali del vino, con l’obiettivo di 
valorizzare l’economia alimentare e promuovere la tipicità dei prodotti legati al territorio, sostenere la com-
mercializzazione e la penetrazione dei mercati, anche attraverso la formazione di studenti e giovani lavora-
tori dei settori coinvolti. 
Contatti avviati da tempo, anche grazie al sostegno del Consolato generale d’Italia a San Francisco. L’inizia-
tiva è stata di Franceschelli e ha ottenuto l’ok di Sedgley. “Uno scambio di informazioni e formazione che 
vuole mettere al centro i nostri e i loro ragazzi e giovani”, ha detto Franceschelli, ricordando l’altro gemellag-
gio con Hautvillers (Francia), patria dello Champagne con cui è unito dal 2014 il Municipio di San Giovanni 
d’Asso (ora frazione di Montalcino). “Coinvolgeremo il Consorzio del vino Brunello” ha annunciato in una 
nota “e tutti coloro che potranno contribuire a sviluppare questi rapporti di amicizia. Credo potranno nasce-
re buone opportunità”.

Montalcino chiama Napa: nasce patto tra le capitali mondiali del vino
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VINO NOBILE. In arrivo Pieve: una nuova uova tipologia per la Docg di Montepulciano

Per il Vino Nobile di Mon-
tepulciano Docg in arrivo 
la nuova unità geografica 
“Pieve”. Il Consorzio, pre-
sieduto da Andrea Rossi, 
ha approvato all’unanimi-
tà. Si tratta della terza 
tipologia che affianche-
rà la Riserva e la tipolo-
gia base. L’iter di modifi-
ca al disciplinare è partito 
e porterà la richiesta alla 
Regione Toscana che, una 
volta approvato il testo, lo 
invierà al Mipaaf. Vista la pos-
sibilità di rendere retroattive 
le modifiche alla vendemmia 
2020, considerati i tempi di 
affinamento che sono di 36 
mesi, la messa in commercio 
della prima annata con la nuo-
va tipologia dovrebbe essere il 
2024. Un anno di lavoro per arrivare alla modifica, basa-
to su una ricerca geologica e pedologica (il Consorzio ha 

Le regole sui vigneti
 viti di almeno 15 anni

 resa massima 7 ton/ha 

     e max 2,5 kg/ceppo

 soli vigneti autoctoni

 min 85% Sangiovese

 15% Mammolo, Ciliegiolo, 

Canaiolo, Colorino (max 5%)

già operato una zonazione) e su un lavoro parallelo nelle 
biblioteche e negli archivi storici, fino al Catasto Leopol-
dino del 1800, che suddivideva il territorio in sottozone 
definite col toponimo. Il vino sarà legato al territorio 
(con le sottozone e Unità geografiche aggiuntive) e l’u-
vaggio sarà legato al Sangiovese e ai soli autoctoni com-
plementari ammessi dal disciplinare con uve esclusiva-
mente prodotte dall’azienda imbottigliatrice. Il 
Consorzio ha deciso di istituire una commissione inter-
na composta da enologi e tecnici, per valutare che le ca-
ratteristiche corrispondano al disciplinare. 

PILLOLE DI NEUROMARKETING

La “Superaddittività” dei sensi e l’’odore del colore  
 Nella vita di tutti i giorni, gli odori sono spesso percepiti insieme ai segnali visivi: entrambe le 

sensazioni interagiscono tra loro per modulare l’esperienza soggettiva.
Da sempre gli studi sull’analisi del comportamento hanno dimostrato che la capacità di iden-
tificare correttamente un odore si basa molto su questa interazione. Sappiamo bene quanto 
difficile sia percepire una particolare nota odorosa se non con l’aiuto visivo. Si tratta di asso-

ciazioni molto probabilmente acquisite, che possono essere soggetto a variazioni tra le culture. 
Ciononostante, alcune di queste associazioni sono particolarmente solide e cross-culturali, (ad esempio, gial-
lo - limone). Queste interazioni diventano tanto consistenti che la percezione dell'odore può cambiare con 
il colore, facendo in modo che, ad esempio, un gruppo di soggetti possa percepire una bevanda al gusto di 
ciliegia come aromatizzata all'arancia se è di colore arancione (DuBose et al. 1980).
Se il colore di un frutto riesce a fornire un importante indizio visivo sulla sua maturità e appetibilità, quello 
del vino riesce ad offrire informazioni determinanti per valutarne gli aspetti gustativi. Il colore non solo fa-
cilita l'identificazione degli odori, ma può anche influenzare i giudizi di intensità e gradevolezza degli 
odori stessi. Ma cosa succede nel cervello di un assaggiatore quando vede il colore di uno stimolo? Le in-
fluenze visive sulla percezione degli odori attivano le aree del cervello deputate all’olfatto ovvero l’amigdala, 
la Corteccia Orbito-Frontale destrae Corteccia Insulare sinistra. Interessante scoprire che la presentazione 
del medesimo odore con il colore ad esso coerente attiva sia la parte deputata alla visione, come è giusto 
che sia, ma amplifica in maniera consistente l’attivazione della parte del cervello deputata all’olfatto, benché 
la stimolazione aggiuntiva alla nota odorosa non sia un altro odore ma semplicemente il suo colore atteso. 
Questo fenomeno viene chiamato “superadditività” ed implica il potenziamento di una certa sensorialità, non 
in relazione all’incremento della forza dello stimolo oggetto di analisi, ma grazie ad un altro stimolo coerente 
con il precedente. Questo meccanismo permettere di comprendere bene quanto importante sia il valore ce-
rebrale della polisensorialità nella promozione di un vino. 

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm t
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 Cantina Santa Margherita – Fossalta di Portogruaro -  Venezia - www.santamargherita.com

UNA CANTINA, UNA DOC 

IL PASSATO. Il 1961 e il 1979 sono due date da 
ricordare per il Pinot Grigio Santa Margherita. La prima 
è quella del suo debutto sul mercato italiano, la seconda 
quella dell’incoronazione a miglior vino bianco d’Italia. 
Due momenti che Santa Margherita, fondata dal conte 
Gaetano Marzotto nel 1935, ha deciso di celebrare in 
questo complicato 2021, declinandoli nel segno 
dell’innovazione e dello sguardo al futuro. In Italia, 
quell’interpretazione creativa delle uve Pinot Grigio 
consentì ai consumatori di apprezzare un vino-novità 
che faceva di bevibilità e fragranza i suoi tratti distintivi, 
oltre all’estrema versatilità negli abbinamenti a cibi e 
situazioni diverse; all’estero, in particolare negli Usa, 
dopo il 1979 si aprì un percorso virtuoso che nei decenni 
ha portato questa eccellenza italiana a essere il vino 
bianco più importato. Da quel momento, il lavoro 
pionieristico della cantina veneta ha messo il vento in 
poppa a questa specifica tipologia, sempre più 
valorizzata in diverse Doc italiane vocate all’export.

IL PRESENTE. Oggi, nell’anno in cui ricorre il 60esimo 
anniversario dal suo debutto, il Pinot Grigio Santa 

Margherita è distribuito in 90 Paesi e 
rappresenta una grossa fetta del 

giro d’affari della società veneta, 
ancora saldamente legata alla 
famiglia Marzotto. Come spiega 
l’amministratore delegato, 

Beniamino Garofalo, sui 172 
milioni di euro di ricavi di Gruppo 

IL PINOT GRIGIO IN ITALIA
L’Italia detiene oltre il 43% della superficie mondiale a Pinot Grigio – concentrata soprattutto nel nord-est – 
ed è la prima produttrice. Se, da un lato, la Doc delle Venezie resta la più grande denominazione per questa 
tipologia di vino che, con circa 29 mila ettari, vale l’85% di tutto il Pinot Grigio coltivato sul suolo nazionale, 
dall'altro lato, Santa Margherita è rimasta fedele al suo terroir d'elezione, identificato già negli anni '60 tra le 
province di Bolzano (Doc Alto Adige) e Trento, lungo la Valle dell'Adige (Doc Valdadige).

del 2020, il valore del Pinot Grigio è di circa 85 milioni: 
“È il vino più importato, è diventato un emblema del vino 
italiano negli Stati Uniti ed è leader a valore nel 
segmento Pinot Grigio”. La buona performance 
non ha subito battute d’arresto neppure nel 
lungo lockdown da Coronavirus. “Da parte dei 
consumatori, verso il brand Santa Margherita è 
emersa la solida affezione al marchio 
soprattutto in Usa, Canada e Australia. Ed è 
questo atteggiamento” prosegue il manager 
“che ci conferma quanto forti siano le sue radici, 
e che ci fa confidare in un futuro roseo per il 
Pinot Grigio”.

IL FUTURO. Dal 2005, ammonta a circa 300 milioni di 
euro la somma messa a disposizione delle cantine della 
compagine (29 milioni nel solo 2020). La sostenibilità 
rappresenta uno dei principi ispiratori delle azioni del 
Gruppo: “Da oltre un decennio” spiega Garofalo “abbiamo 
raggiunto l’autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, da 
sette anni è operativo un programma di carbon neutrality 
che certifica l’azzeramento dell’impronta carbonica di 2 
milioni di bottiglie di Pinot Grigio prodotte ogni anno, 
mentre la gran parte dei nostri vigneti è a conduzione 
biologica”. Tutti valori, questi, che Santa Margherita 
Gruppo Vinicolo punta a veicolare anche alle giovani 
generazioni, più attente a questi aspetti dell’etica del 
consumo, soprattutto negli Usa. “Nell’anno del Covid” 
conclude “abbiamo comunicato in modo più frizzante, anche 
sul web, cercando un maggiore engagement per avvicinarli ai 
nostri vini, Pinot Grigio compreso. E stiamo studiando 
assieme alla vetreria del Gruppo anche formati più leggeri e 
orientati al rispetto dei moderni principi della sostenibilità”.

TRE BICCHIERI X SANTA MARGHERITA

http://www.santamargherita.com
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ASOLO PROSECCO. Consolidato il quarto 
posto tra gli spumanti italiani. Zamperoni 
confermato presidente
Ugo Zamperoni è stato confermato alla presidenza del Con-
sorzio che tutela l’Asolo Prosecco e i Vini del Montello, duran-
te il consiglio di amministrazione dello 
scorso 6 aprile. Accanto a lui, è stata 
nominata vicepresidente Silvia Co-
sta. Nel rinnovato cda siedono Enri-
co Bedin, Mattia Bernardi, Giovanni 
Ciet, Antonio Dal Bello, Roberto Giu-
sti, Paolo Liberali, Simone Morlin, 
Giuliano Pozzobon e Dario Toffoli. Revi-
sore dei conti è Lorenzo Tirindelli. Intanto il 
primo trimestre del 2021 restituisce una denominazio-
ne in netta crescita: + 28% rispetto ai primi tre mesi 
del 2020, con il solo mese di marzo che ha messo a segno un 
importante +45%. “A fine anno, avevamo chiuso a quota 18,7 
milioni di bottiglie” dichiara Zamperoni “collocandoci per la pri-
ma volta al quarto posto assoluto del panorama spumantistico 
italiano, un posizionamento che ora si consolida ancora di più. A 
marzo del 2021, infatti, le certificazioni dell’Asolo Prosecco hanno 
già superato i 5,1 milioni di bottiglie, il che vuol dire che abbiamo 
venduto 1,1 milioni di bottiglie in più rispetto ai primi tre mesi del 
2020”. Un trend che premia alcune delle scelte fatte nella 
scorsa vendemmia in controtendenza rispetto alla maggior 
parte delle denominazioni: non ridurre le rese ad ettaro e pre-
vedere l’adozione di una riserva vendemmiale. 

In Friuli Venezia Giulia nel cuore della Valle 
dell’Isonzo troviamo l’azienda Masùt da Rive 
fondata da Silvano Gallo. Oggi l’azienda è gesti-
ta dai figli Fabrizio e Marco e si estende su 22 
ettari vitati. Con Marco Sabellico assaggiamo il 
Friuli Isonzo Chardonnay Maurus ‘18. Dal colore 
giallo paglierino brillante con riflessi verdolini, 
al naso è pieno, ricco, importante, caratterizza-
to da note di frutta matura con sfumature tro-
picali, frutta secca come nocciola e mandorla, 
accenni di vaniglia e cannella. In bocca il vino 
è strutturato, ma anche equilibrato, armonico, 
godibile, fresco e piacevole, ripropone all’as-
saggio le note di frutta fresca e frutta secca 
percepite all’olfatto, sorretto da una bella nota 
acida che sfuma sull’agrume. Un vino ottimo da 
abbinare a piatti a base di fegato, terrine, paté, 
risotti al tartufo, risotti ai funghi porcini, ma 
anche carni bianche e salumi.
Visita il sito: www.masutdarive.com/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CNK2DJArx-V/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Friuli Isonzo Chardonnay Maurus ‘18
MASÙT DA RIVE

PROSECCO DOCG. Nelle Colline di 
Valdobbiadene balzo dei certificati Sqnpi: 
obiettivo 100% entro 2029
Sono 114 le aziende certificate Sqnpi (sistema di lotta inte-
grata in vigna) appartenenti al Consorzio di tutela Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco Docg. Il dato risulta in au-
mento rispetto alle 35 imprese segnalate nel 2019, secondo 
quanto reso noto nell’undicesima edizione del Protocollo 
viticolo. Entro il 2029, tutte le aziende della Docg do-
vranno essere certificate. Vi possono aderire tutte le im-
prese trasformatrici e imbottigliatrici ma anche i viticolto-
ri, che potranno poi mettere i cartelli con il logo “ape” nei 
propri vigneti certificati. Oggi, il Protocollo Viticolo è un 
documento che indirizza con maggior vigore i viticoltori 
verso pratiche biologiche o più sostenibili ed è il perno 
dell’attività di sostenibilità del Consorzio. La prima edizio-
ne del testo risale a 11 anni fa. È del 2013 l’esclusione di 
tutte le formulazioni contenenti prodotti a base di Folpet, 
Mancozeb, Dithianon e diverse altre sostanze che la legge 
avrebbe consentito di utilizzare, come accaduto successiva-
mente nel 2016. Nel 2018, è stata assunta la decisione delle 
amministrazioni locali di vietare il glifosato, divieto entra-
to in vigore nel 2019.
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LE BREVI

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

12 APRILE
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
La Palazzetta Visconti 
Brunello di Montelcino '15 
sui canali social del 
Gambero Rosso

14 APRILE
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Isola Augusta 
Friuli Cabernet Augusteo '17 
sui canali social del 
Gambero Rosso

16 APRILE
 STAPPA CON
GAMBERO ROSSO 
Angoris 
Chardonnay Spìule Ris. '18 
sui canali social del 
Gambero Rosso

1 MAGGIO
 CHE BOLLE STRESA
STRESA  
(Verbania) 
Palazzo dei Congressi 
fino al 3 maggio 
www.chebolle.it

1 MAGGIO
 ONLY WINE FESTIVAL
CITTÀ DI CASTELLO 
(Perugia) 
fino al 3 maggio 
www.onlywinefestival.it

10 MAGGIO
 BUYWINE 2021
EDIZIONE DIGITALE 
fino all'11 giugno 
www.bit.ly/BuyWine2021 

14 MAGGIO
 ANTEPRIME 
DI TOSCANA 
fino al 21 maggio 
www.anteprimetoscane.
itAT/landing

17 MAGGIO
 ROSSO MORELLINO 
Scansano (Grosseto) 
www.consorziomorellino.it

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

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

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

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

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

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

ENO MEMORANDUMEVENTI. A Milano la prima fiera 
dedicata alle attrezzature per le 
micro-distillerie
Nel 2022 a Milano debutterà una nuova fiera: si 
chiama Distillo ed è il primo salone dedicato alle 
attrezzature per le micro-distillerie. 
L’appuntamento è l’1 e il 2 febbraio alle Of-
ficine del Volo di via Mecenate, da un’idea di 
Craft Distilling di Claudio Riva e Davide Terziot-
ti. In programma, seminari e approfondimenti 
sulle novità del settore sia per gli addetti ai la-
vori, sia per i neofiti. Dalla formazione alle ma-
terie prime, dalle tecnologie di produzione fino 
all'imbottigliamento, negli stand di Distillo gli 
espositori potranno confrontarsi con imprendi-
tori interessati ad aprire o sviluppare la propria 
distilleria. 
“L’interesse per la produzione di distillati premium” 
spiegano i due organizzatori “è rafforzato dalla 
capacità di questo settore di espandersi anche nei 
periodi di difficoltà. Tra il 2008 e il 2015, in piena 
crisi economica, negli Stati Uniti (dove il fenomeno è 
iniziato; ndr) gli spiriti artigianali hanno registrato 
una crescita di mercato esponenziale, in controten-
denza col settore”. Oggi Oltreoceano si contano 
2mila realtà attive. Chissà che la stessa cosa non 
avvenga in un’Italia in piena ripresa dall’emer-
genza Covid. 
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coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
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Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Trentino Alto Adige/4

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

A.A. Pinot Nero Zeno Ris. ‘17   

Fresco ed elegante, un bel Pinot Nero dal colore rosso rubino, dal bouquet di frutti 
rossi quali ciliegia e lampone. In bocca il tannino è pimpante, di buona struttura e 
persistenza. Perfetto per ogni piatto di carne, bovina, di agnello o coniglio, e con 
i formaggi stagionati.

A.A. Pinot Bianco V Years Ris. ‘13

Solare nel vivace colore giallo limone. Complesso e ricco di sfaccettature, profuma 
di agrumi ed erbe, arricchite da una delicata nota fumé. Elegante, armonico e ben 
strutturato con un retrogusto persistente. Ottimo con carni bianche, secondi a base 
di pesce, antipasti leggeri di salumi, formaggi freschi o di media stagionatura.

A.A. Sauvignon Blanc Mervin ‘18

Prodotto con uve vendemmiate nei comuni di Cermes e Tirolo, ha colore giallo 
paglierino e intensi profumi di fiori di sambuco, ribes bianco ed erbe aromatiche. 
Al palato spicca la freschezza e la mineralità, con una chiusura di sensazioni agru-
mate. Si abbina a piatti di verdure e si sposa con la pasta al pesto. Ideale anche 
con piatti piccanti o a base di pesce.  

via Cantina, 9 | Marlengo (BZ) |  6 www.CantinaMerano.it | ( 0473 447137

Le grandi cantine dell’Alto Adige

N
ata dalla fusione avvenuta nel 2010 fra le storiche cooperative Burggräfler e Merano, la 
grande struttura meranese può contare oggi sull’opera di 360 soci proprietari di vigneti 
che si dipanano tra la cittadina termale e i paesini vicini, fino alla solatia Val Venosta. Nel-

la moderna Cantina Merano a Marlengo, ristrutturata nel 2013, l’enologo Stefan Kapfinger assieme 
al suo staff dà vita a una gamma ampia e ben rappresentativa del territorio dalle tipologie più sem-
plici alle più ambiziose, senza dimenticare la linea di vini alpini destinata interamente ai vini della 
val Venosta. I vitigni rossi schiava, pinot nero, lagrein, merlot e cabernet e i bianchi gewürztraminer, 
pinot bianco, chardonnay, sauvignon, pinot grigio, kerner, riesling, moscato giallo e müller thurgau 
vengono coltivati con differenti sistemi, a un’altitudine compresa tra 300 e 900 metri. 
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DAL MONDO

I
l grande distretto francese del Bor-
deaux abbraccia sempre più la viti-
coltura biologica. Almeno se si con-
siderano i trend degli ultimi anni. 

Grazie alla spinta di un consumatore 
molto più informato del passato e 
orientato verso una viticoltura rispet-
tosa dell’ambiente, la crescita è nei 
numeri e nelle stime delle associazio-
ni di categoria. Se il Sindacato dei 
vignaioli biologici della Nuova 
Aquitania (Svbna) prevede un 
raddoppio della produzione bio-
logica nel giro di tre anni, la Came-
ra dell’agricoltura della Gironda, at-
traverso il suo vicepresidente Patrick 
Vasseur, rende noto che nel 2021 
sono già 300 le aziende che si sono 
convertite. È stata proprio l’area della 
Gironda il primo territorio a operare 
la conversione nel 2019 (769 impre-
se), con un ritmo molto veloce negli 
ultimi anni se si guarda agli ettari: 

circa 6 mila tra il primo e il terzo gra-
dino dell’iter di legge. 
Il vigneto bordolese, che la stampa 
specializzata non ha esitato a etichet-
tare con il neologismo “Bio-rdeaux”, in 
sostanza cerca di colmare un gap con 
altre aree della Francia vitivinicola (ri-
cordiamo anche l'ambizioso piano e gli 
obiettivi di sostenibilità del distretto 
dello Champagne, di cui abbiamo par-
lato sul Tre Bicchieri a febbraio scor-
so). Nel 2019, la media nazionale delle 
superfici vitate a biologico era del 14% 
e Bordeaux navigava intorno all’11%. 
Crescita boom e corsa sfrenata piena-
mente giustificate anche dai prezzi dei 
vini scambiati sul mercato. Se, infatti, 
tra agosto 2020 e febbraio 2021, un 
barile di vino convenzionale (900 litri) 
è stato venduto a circa 870 euro, uno 
di vino biologico ha registrato un va-
lore di oltre 1.900 euro, secondo i dati 
del Civb, il Consorzio interprofessio-

nale dei vini di Bordeaux, riportati dal 
periodico Vitisphere. 
E questa sorta di febbre del mercato 
sta interessando sia grandi brand sia 
le realtà cooperative. Tuttavia, i pro-
duttori sono ben consapevoli che a 
un incremento dei listini di vendita 
per i vini bio corrisponde anche un 
forte aumento dei costi di produzione 
aziendali e una più elevata possibilità 
che parte del raccolto possa andare 
perduta nei campi a seconda delle an-
nate. E c’è chi già mette in guardia 
il sistema sul rischio futuro di so-
vrapproduzione del vino bio. Se 
questa categoria non potrà costare nei 
prossimi anni meno di 2 mila euro al 
barile, il sindacato Svbna è già al la-
voro per favorire contratti di acquisto 
virtuosi e responsabili, per far sì che 
la filiera possa rimanere al sicuro da 
eventuali speculazioni e pericolose al-
talene del mercato.

BORDEAUX. Il biologico piace 
sempre più: boom di conversioni

https://www.gamberorosso.it/wp-content/uploads/2021/02/settimanale-n7-2021-def.pdf
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1  Qual è la percentuale di export 
sul totale aziendale?

La percentuale export è dell’85% sul totale 
aziendale e si concentra in Europa (Paesi 
nordici), Usa e Federazione Russa ed ex 
paesi satelliti, in particolare Paesi baltici.
 
2  Cosa è cambiato e come stanno 

andando le esportazioni dopo 
i lockdown?

Dopo lo shock iniziale, abbiamo lavorato 
sodo con l’aiuto dei nostri importatori. 
Grazie alla massiccia presenza dei nostri 
prodotti nelle più importanti catene di su-
permercati che sono sempre rimasti aper-
ti, siamo riusciti a limitare le conseguenze 
della pandemia.
L’inizio del 2021 è molto soddisfacente in 
alcuni mercati, in altri meno. Il mercato 
statunitense sta tornando alla normalità: 
idistributori hanno fiducia in una veloce 
ripresa e hanno ricominciato ad ordinare in maniera regolare. Sono ricominciate le vendite nei Paesi caraibici che 
nel 2020 hanno subito un crollo economico spaventoso per la mancanza di turisti. Questo è un bel segnale: è 
molto forte la voglia di ognuno di noi di riappropriarsi della propria vita. Ma il ritorno alla normalità non sarà 
certo immediato.

3 Come pensate che il sistema vino debba ripartire? Quali devono essere le strategie e che 
aspettative avete?
La prima parte di quest’anno sarà ancora nel segno dell’incertezza, ma il consumatore si è ormai abituato a com-
prare anche il vino online e non abbandonerà questo comodo mezzo, neppure dopo la crisi. Così, per quanto ci 
riguarda, partiranno alcune importanti iniziative a livello di e-commerce. 

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

Ormai è risaputo che non esiste Paese al mondo che non apprezzi i prodotti italiani. Ed il vino non fa eccezione: 
l’enologia italiana ha superato quella francese anche nelle sue storiche roccaforti, come il Giappone e la Cina. 

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

Consideriamo i nostri importatori parte della nostra famiglia: sono i conoscitori diretti del mercato e dei gusti dei 
consumatori, così lasciamo loro ampio spazio per gestire la promozione dei prodotti. Solitamente gran parte delle 
iniziative avviene nei supermercati con offerte e sconti in determinati periodi dell’anno. Abbiamo mantenuto la 
stessa linea di condotta anche durante la pandemia, sostenendo i nostri clienti con dilazioni di pagamento e stoccag-
gio di merce.

 Bosca – Canelli - Asti – www.bosca.it
nel prossimo numero

TENUTA KORNELL

IL MIO EXPORT
Pia Bosca - Bosca
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I
l 2020 è stato un anno molto complicato non solo per le 
imprese vitivinicole ma anche per il sistema nazionale 
di protezione antifrode. Le difficoltà operative e le re-
strizioni imposte dalla pandemia hanno messo a dura 

prova gli 007 dell’agroalimentare. E il bilancio annuale 
dell’Icqrf, reso noto dal Mipaaf, racconta come in molte 
regioni d’Italia siano stati privilegiati i controlli da remo-
to, grazie all’uso delle banche dati e dei registri telematici, 
a causa dei problemi legati agli accessi ai siti di produzione 
e stoccaggio. “Nonostante ciò” spiega l’ispettore generale 
capo, Felice Assenza, da pochi mesi alla 
guida dell’Icqrf “la struttura è riu-
scita a garantire un elevato livello 
di controllo, facendosi trovare 
pronta a intensificare gli sforzi in 
quegli ambiti, ad esempio quello 
dell’e-commerce, che hanno avuto 
un’improvvisa esplosione, proprio 
a causa della difficile congiuntura”. 
La filiera agroalimentare italiana, che 
vale 500 miliardi di euro (tra agricoltura e industria ali-
mentare), è tra i settori che contribuiscono maggiormen-
te al Pil nazionale e anche nel 2020 ha registrato una cre-
scita dell’export (+1,7% a oltre 46 mld di euro), riuscendo 
a ribaltare in positivo (+3 mld) la bilancia commerciale 
rispetto agli anni precedenti. E frodi, usurpazioni, feno-
meni di italian sounding ai danni del Made in Italy, com-
presi i mercati esteri, sono sotto la lente dell’organismo 
del Mipaaf, considerato uno dei più importanti a livello 
mondiale in materia di anticontraffazione.

CONTROLLI IN CRESCITA NEL 2020
In tutto il settore agroalimentare, i controlli antifrode du-
rante il 2020 sono stati 70.992 (rispetto ai 55 mila nel 
2019), di cui 58.824 ispettivi e 12.168 analitici. Le impre-
se e gli operatori interessati sono stati 37.508 e i pro-

COME SONO CAMBIATI 
I CONTROLLI NELL’ANNO 
DEL COVID

a cura di Gianluca Atzeni
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Il settore vitivinicolo resta 
il più controllato dagli 007 
agroalimentari. Il tasso di 
irregolarità sui vini analizzati 
è del 4,1%, meno della media 
agroalimentare. Aumentano 
le verifiche sul web, dopo 
l’esplosione dell’e-commerce 
nel 2020. Tutti i numeri 
dell’ultimo report Icqrf. E il 
Ministro Patuanelli annuncia 
un potenziamento del 
sistema

››

L’Icqrf in cifre

L’Icqrf è articolato, a livello centrale, in due Dire-
zioni generali (Direzione generale per il ricono-
scimento degli organismi di controllo e certifica-
zione e tutela del consumatore – Vico; Direzione 
generale della prevenzione e del contrasto alle 
frodi agroalimentari – Pref) e a livello territoriale 
in 29 uffici (10 di livello dirigenziale non generale 
e 19 uffici di area) e 6 laboratori che effettuano 
attività analitiche. Oltre l’84% del personale è di-
slocato negli uffici territoriali e nei laboratori. La 
dotazione organica è di 816 unità (di cui 25 diri-
genti), ma il personale effettivamente in servizio, 
alla fine del 2020, ammonta a 682 unità (di cui 
20 dirigenti),
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dotti controllati 77.080. Per oltre 90% le verifiche hanno 
riguardato le produzioni alimentari e per un 10% i mezzi 
tecnici, come fertilizzanti, mangimi, prodotti fitosanita-
ri. Le irregolarità totali riscontrate hanno riguardato il 
15,8% degli operatori, l’11% dei prodotti; mentre il 7,4% 
dei campioni analizzati è risultato irregolare. All’Autori-
tà giudiziaria sono stati segnalati 159 soggetti con 4.119 

contestazioni amministrative e sono stati eseguiti seque-
stri di prodotti agroalimentari per circa 22 milioni di kg e 
un valore di 21,3 milioni di euro. A questi, si aggiungono 
oltre 6 milioni di euro di beni mobili e immobili, per un 
totale di oltre 27 milioni di euro.

OCCHI PUNTATI SUL VITIVINICOLO
Il vino italiano, prodotto agroalimentare più esportato, 
resta il settore merceologico che rispetto agli altri subisce 
più controlli. Nel 2020, sono stati 26.332 (oltre 22 mila 
ispettivi e 3.653 analitici) con 12 mila operatori control-
lati di cui 18,7% irregolari. Sono stati poco più di 30 mila 
i prodotti con una percentuale del 10,4% di irregolarità 
(comprese quelle documentali e di etichettatura). Ed è del 
4,1% la percentuale di irregolarità sui controlli analitici, 
che colloca il vino tra i comparti relativamente virtuosi, 
considerando che la media di irregolarità rispetto alle 
analisi di laboratorio è nel 2020 del 7,4% per tutto il set-
tore agroalimentare.

I VINI DOCG, DOC E IGT
Con quasi 11.600 verifiche (8.860 ispettive e 2.735 ana-
litiche), l’Icqrf si è concentrato lo scorso anno anche sui 
vini di qualità, rilevando un 15,5% di operatori irregolari 
e un 10,4% di prodotti irregolari (compresi quelli docu-
mentali e di etichettatura). Il valore dei sequestri (83) in 
questo specifico segmento è stato di quasi 5,7 milioni di 
euro. Le analisi non conformi sono state il 4,2%, con una 
media simile a tutto il comparto vino, con percentuali di-
verse a seconda della tipologia: 1,2% per le Docg, 3,8% 
per le Doc e 6% per le Igt. 
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ICQRF – Vini DOCG, DOC e IGT controllati e % irregolarità*

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura
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Campioni di vini a DOCG, DOC e IGT analizzati e % irregolarità

I principali illeciti nel settore 
vitivinicolo
 Commercializzazione fraudolenta di vini Dop 
e Igp non conformi ai disciplinari
 Sofisticazione per annacquamento e/o zuc-
cheraggio
 Vini e mosti con titolo alcolometrico non 
conforme al dichiarato o ai limiti di legge
 Prodotti vitivinicoli dichiarati da agricoltura 
biologica ma contenenti residui di prodotti fito-
sanitari
 Mancata o irregolare tenuta dei registri di ca-
rico e scarico
 Irregolarità nei documenti di accompagna-
mento
 Violazioni delle disposizioni in materia di de-
signazione e presentazione e/o nel sistema di 
chiusura di vini, sia generici, che a Dop
 Detenzione illecita di vinacce e/o prodotti ac-
quosi estratti dalle vinacce

 Illecita esecuzione di pratiche e trattamenti 
enologici

››



TRE BICCHIERI21GAMBERO ROSSO 

CONTROLLI

Quanto ha incassato lo Stato?

Ammontano a 4.119 le contestazioni amministrative direttamente elevate da Icqrf nel 2020. Di queste, 1.807 
sono state pagate subito e volontariamente dal trasgressore, usufruendo del pagamento in misura ridotta pre-
visto dalla legge, per un beneficio alle casse dello Stato di oltre 2,1 milioni di euro. I settori più interessati, 
secondo il report Icqrf, sono il vitivinicolo e quello delle produzioni di qualità regolamentata (Dop, Igp e biolo-
gico), da cui deriva oltre il 60% dei proventi delle sanzioni versate dai trasgressori. Rilevanti anche i proventi da 
sanzioni sull’etichettatura (15%), in prevalenza per l’applicazione del D.lgs. 231 del 2017, basato sul Regolamento 
(Ue) 1169 del 2011, che rappresentano circa il 15% delle somme. L’Icqrf, nel 2020, ha emesso 1.899 ordinanze 
ingiunzioni di pagamento, per circa 17 milioni di euro, di cui 9,6 milioni nel solo settore vitivinicolo.

UNO SGUARDO AL BIO
La forte ascesa testimoniata dall’incremento di vendite nel 
2020 e le prospettive di crescita future dell’agricoltura biolo-
gica, su cui ha deciso di scommettere la Commissione Ue nel 
suo piano, hanno fatto sì che l’Icqrf abbia incrementato le 
verifiche dell’11%. Lo scorso anno, infatti, sono stati 7.420 
i controlli (di cui 5.878 ispettivi e 1.542 analitici), con 4.475 
operatori e 6.945 prodotti. “Attività particolarmente intensa”, 
si legge nel rapporto, con 33 notizie di reato, 302 contesta-
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* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura

ICQRF – Prodotti biologici controllati e irregolari* 
nei principali settori merceologici
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Campioni di prodotti biologici analizzati e irregolari per settore merceologico

zioni amministrative e 211 diffide. Oli e grassi, vitivinico-
lo, ortofrutta e cereali sono i settori in testa alla classifica 
per numero di verifiche. In particolare, il vitivinicolo pre-
senta un 7,9% di irregolarità (incluse quelle documentali e 
di etichettatura), mentre da un punto di vista delle analisi 
sui vini bio la percentuale è abbastanza elevata: 9,3% su 
quasi 400 campioni analizzati. (vedi tabella ICQRF – Cam-
pioni di prodotti biologici analizzati e irregolari per settore 
merceologico).
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Settore            Controlli    Operatori  Prodotti        Analisi

         Totali Ispettivi         Analitici     Controllati   Irregolari     Controllati     Irregolari       Irregolari

Vino       26.332       22.679         3.653        12.062         18,7%    30.752         10,4%         4,1%

Totale       70.992       58.824         12.168      37.508        15,8%    77.080 11%         7,4%

SINTESI VERIFICHE NEL VITIVINICOLO

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-1-aprile-2021/ 
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Oltre 17 mila gli utenti del Registro 
telematico del vino  

Dal 2017 in Italia, unico Paese al mondo, è piena-
mente operativo il Registro telematico del vino 
(Rtv), con cui gli operatori devono registrare on 
line le movimentazioni e le lavorazioni dei pro-
dotti vitivinicoli. Oltre a consentire agli organi di 
controllo ufficiali di monitorare e verificare on-li-
ne le singole operazioni e movimentazioni, il re-
gistro fornisce importanti dati per la conoscenza 
del mercato vitivinicolo. Al 31 dicembre 2020 gli 
operatori registrati sul RTV sono oltre 17mila, dei 
quali circa il 10% produce mille o più ettolitri l’an-
no. I vasi vinari registrati sono circa 650mila e 
sono oltre 30 milioni le operazioni enologiche re-
gistrate annualmente.

INTENSIFICATE LE VERIFICHE SULL’E-COMMERCE
Leader nel campo delle eccellenze agroalimentari, con 873 
prodotti riconosciuti e dotati di marchio europeo, l’Italia 
tutela il Made in Italy attraverso l’Icqrf, autorità italiana 
ex officio per Dop e Igp e organismo di contatto italiano in 
materia di controlli nel vitivinicolo. Sui 1.142 interventi 
complessivi, quelli sul web sono stati 1.079 (di cui 96 ri-
guardanti il Prosecco, 25 l’Aceto balsamico di Modena, 5 
il Barolo e 5 la Doc Acqui), e hanno consentito di bloccare 
la vendita e gli annunci ingannevoli in rete, con un’altis-
sima percentuale di successo (99%). La novità del 2020 è 
che la collaborazione in corso da alcuni anni coi giganti 
dell’e-commerce (Alibaba, Ebay, Amazon) si è ampliata, a 
partire da ottobre, grazie all’intesa coi giapponesi di Ra-
kuten, soggetto legittimato a difendere il nome delle Ig 
italiane. Considerando il quinquennio 2015-2020, gli in-
terventi sul web e fuori Italia sono stati oltre 4.400, di cui 
1.085 riferiti al Prosecco, 283 ai wine kit, 178 all’Amarone 
della Valpolicella, 128 all’Aceto balsamico di Modena, 69 
all’Asti.

IL MINISTRO PATUANELLI:  POTENZIEREMO 
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
“La crisi senza precedenti dovuta alla pandemia e le gravi ri-
percussioni socio-economiche hanno accresciuto la necessità 
di tutelare i consumatori”, ha osservato il Ministro per le 
Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanel-
li, riferendosi, da un lato, alle numerose azioni di tutela a 
livello internazionale e, dall’altro, alle azioni a contrasto 
delle pratiche illegali su vendite e pubblicità on line di ali-
mentari con riferimenti illeciti alla prevenzione e alla cura 
del Covid-19. “È mia intenzione” annuncia “lavorare per il 
potenziamento ulteriore del sistema dei controlli, per garanti-
re standard di legalità ancora più elevati”.

Nel comprensorio dei Monti Lessini, a cavallo 
delle provincie di Verona e Vincenza, sorge 
l’azienda Casa Cecchin fondata dall’ing. Rena-
to Cecchin nel 1978. Oggi l’azienda occupa 
un appezzamento di circa 10 ettari con suoli 
di origine vulcanica di cui 7 a vigneto. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il Lessini Durello 
Extra Brut Millesimato Nostrum ‘16. Dal colore 
paglierino intenso brillante dai riflessi verdi con 
un perlage fino ed elegante, al naso esprime 
note di frutta bianca matura, accenni floreali, 
fresche sfumature agrumate, toni morbidi di 
lieviti e pasticceria. All’assaggio il vino è fresco, 
ricco, sostenuto da un’importante vena acida 
agrumata che sfuma su eleganti note minerali 
e note di vaniglia. Un vino ottimo da abbinare 
in tante occasioni, ideale con conchiglie, cro-
stacei, pesce crudo, tartare di pesce e carni, ma 
anche formaggi freschi. 
Visita il sito: www.casacecchin.it/
Per guardare la puntata: www.instagram.com/
tv/CNXt_8UjqLm/?igshid=h1cj6b4sxi28 

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Lessini Durello Extra Brut Millesimato 
Nostrum ‘16

CASA CECCHIN
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NON CHIAMATELO BORDÒ. 
QUALE NOME PER LA 
GRENACHE MARCHIGIANA?

 a cura di Pierpaolo Rastelli



I 
calendario appeso alla parete nelle case di Offida segna 
14 luglio 2007. Le spesse mura dell’antico ex convento 
di San Francesco smussano il caldo dell’estate e danno 
ospitalità ai membri della commissione marchigiana di 

Vini d’Italia 2008. La scaletta del giorno comprende la 
carrellata dei rossi più importanti. Lo stile dominante è 
quello in auge all’epoca: vini dai colori profondi, ricchi di 
sensazioni fruttate e tostate in un sorso di grande struttu-
ra. In questa girandola di montepulciano in purezza o im-
meticciato con vitigni internazionali finisce un vino dal 
colore nettamente più chiaro. Il silenzio della liturgia 
dell’assaggio si fa più profondo, gli sguardi titubanti sin-
ché una voce si leva “Ma cos’è questo? Pinot Nero?”. Nessu-
no, se non l’addetto al servizio, sa cosa ci sia dentro la bot-
tiglia vestita da un anonimo drappo nero. “Elegantissimo”, 
“qualcosa di mai sentito prima”, “c’è il frutto ma anche  sua-
denti sensazioni speziate e un ricordo chiaro di erbe aromati-
che”, “è inebriante” sono i primi commenti a caldo uniti a 
punteggi più elevati della media. Già. Cos’è? 
Si trattava del Kupra 2005 di Oasi degli Angeli, il primo 
vino a base di quell'uva ancora tutta da scoprire. Un pro-
totipo, senza etichetta seppur imbottigliato in via defini-
tiva. La prima annata ufficiale immessa sul mercato sarà 
la 2006. 
L’unico modo per saperne e soddisfare la curiosità dei pre-
senti è quello di parlare con chi aveva dato vita a quel vino: 
Marco Casolanetti.

LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE
Sul finire del secolo, in prossimità della sua azienda, Casola-
netti aveva trovato una vecchia vigna abbandonata. Ci dice: 
“Stiamo facendo le dovute analisi e ricerche con l’ausilio dell’As-
sam (l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle 
Marche, un ente pubblico; ndr). Pare sia un clone di grenache o 
alicante che dir si voglia”. In effetti i due sono sinonimi esatti 
dello stesso vitigno. E conclude: “i vecchi contadini lo chiama-
no lu bordò”. Come mai nessuno ne aveva parlato prima? La 
ragione si annida nella 
sua indole antiecono-
mica. Poco produttivo, 
capriccioso, esigente 
in termini agronomici 
in quanto odia le ar-
gille presenti un po’ 
ovunque. Predilige ter-
reni ben drenati, ma-
gari segnati da lingue 
sabbiose e calcaree, un 
microclima asciutto e 
ventilato, di stampo 
apertamente mediterraneo. Finì abbandonato.
Casolanetti, sedotto completamente dal suo potenziale, 
inizia la propagazione delle marze tra colleghi di piccole 

I vecchi contadini del Piceno 
lo chiamavano “lu bordò”, 
ma con l’omonimo francese 
non ha nulla a che vedere. 
Oggi, dopo la sua riscoperta 
sul territorio, i produttori, 
la Regione e il suo ente di 
ricerca sono al lavoro per 
dare un’identità ufficiale a 
questo biotipo arrivato da 
lontano 

››

I NUMERI

aziende produttrici 9
ettari 10
bottiglie 5200
prezzo da 50 
a 200 euro
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aziende locali, tra cui Le Caniette e Valter ‘Roccia’ Mattoni. 
Partono, su volumi infinitesimali, le vinificazioni. L’inte-
resse e il passaparola crescono, tocca ad altri produttori 
che condividono passione per la sperimentazione e una 
fattura produttiva di taglio artigianale. Tra Acquaviva e 
Monteprandone si individuano altre popolazioni dove ot-
tenere un altro e diverso materiale genetico. Anche a re-
gime la produzione è limitata per tutti, mai si va oltre le 
1000 bottiglie per singola etichetta, sebbene il vino offra 
una qualità stupefacente. Riaffiorano i ricordi dei vecchi 
contadini “i mediatori lo pagavano meglio del montepulciano 
ma in giro ce n’è sempre stato poco”. Stessa sorte nel nuo-
vo millennio. Ma con un distinguo fondamentale: i pro-
duttori si organizzano tra loro creando una sorta di 
club per tracciare una linea comune che porta all'uso 
di una bottiglia dalla foggia uguale per tutti e dell'impe-
gno a non scendere sotto un certo livello di prezzi, con una 
media di circa 80 euro a bottiglia.
Per tutti noi che ne scriviamo quel vitigno è "bordò, un bioti-
po locale di grenache”. 

IL NODO DEL NOME E L’INTERVENTO DELL’ICQRF 
Nel 2020 il Ministero delle Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali, attraverso l’Icqrf, acronimo che individua 
l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della re-
pressione frodi, decide di far chiarezza riportando tutta 
la discussione nel solco della legalità e della trasparenza. 
Quella “varietà di uva volgarmente chiamata Bordò nel ter-
ritorio marchigiano” di cui tanto si parla non è né ricono-
sciuta né autorizzata come tale. Per cui, tutti i produttori 
sono invitati a sanare la propria comunicazione in materia 
tramite il divieto assoluto di usare la parola "bordò": nel 
nome del vino, nell’etichetta, nelle schede tecniche, nelle 
brochure aziendali e in qualsiasi comunicazione rivolta ai 
consumatori finali. Alle aziende non resta che adeguarsi, 
del resto non vi è alcun appiglio di natura legale per con-
trobattere l’azione del Ministero. 

L’origine del nome

››

Il nome bordò non è riportato ufficialmente da alcu-
na parte. Tanto meno nel Registro Nazionale delle 
varietà di viti, il preciso catalogo dell’ampelografia 
nazionale che cataloga tutti i suoi sinonimi: alicante, 
grenache, cannonau nero, tai rosso, garnacha tinta, 
granaccia, guarnaccia. Allora da dove proviene e da 
che cosa deriva il suo nome? Entrambi i fatti sono 
avvolti dal mistero. Due le ipotesi circa la diffusione 
del vitigno nel Piceno. La prima vuole che sia giunto 
al seguito dei pastori sardi che si dedicavano alla 
transumanza delle mandrie ovine nei pascoli dei 
Monti Sibillini. In questo contesto va ricordato anche 
il fatto che la prima cattedra ambulante di agricoltu-
ra, sorta di scuola itinerante per diffondere tra i con-
tadini conoscenze volte al miglioramento delle tec-
niche agronomiche, fu fondata ad Ascoli Piceno nel 
1863 e il suo primo “professore” fu Niccolò Meloni, 
anch’egli sardo. 
L’altra teoria invece vuole che il vitigno sia giunto 
nelle Marche al seguito delle truppe di occupazione 
napoleoniche all’inizio dell’800. Da qui si spiega la 
diffusione del pinot nero nel pesarese e quello della 
grenache nel sud. Ma non vi sono appigli documen-
tali certi a sostegno della tesi. 
Qualcosa di più solido invece si ha sulla genesi del 
nome. In un articolo dell’Amico Agricoltore del 10 
Marzo 1915 (vedi documento sotto), un organo delle 
istituzioni agrarie e cooperative del sud delle Marche, 
si suggerisce l’allevamento di alcuni vitigni. Tra essi “il 
sangiovese, la gaglioppa e il bordeaux”, scritto alla 
francese. Nulla di più semplice del fatto che sia stato 
dato il nome di una zona viticola di fama mondiale 
per indicare una cultivar poco conosciuta, d’origine 
alloctona. Il sospetto che poi quel “bordeaux” si sia 
trasformato in “lu bordò” nella tradizione orale conta-
dina è un’ipotesi plausibile. Del resto, una teoria simi-
le dice che sia capitata la stessa cosa nella valle Peli-
gna, in Abruzzo, dove i contadini locali chiamavano 
con il nome di una città toscana (Montepulciano) 
quell’uva locale che dava vini altrettanto buoni. 
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DAL CAMPO SPERIMENTALE ALL’ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO 
Intanto, nome a parte, il progetto sul vitigno va avanti: la 
pandemia ha rallentato l’azione unitaria dei produttori ma 
non ne ha inficiato la determinazione. Gli esperti dell'Assam, 
dopo aver stabilito che dai diversi materiali non si è certa-
mente al cospetto di un vitigno a sé stante, sono in procinto 
di avviare i lavori presso i propri campi sperimentali per un 
processo di selezione clonale. Lo scopo è l'individuazione di 
un biotipo che abbia caratteristiche di unicità legate al seco-
lare adattamento al clima e ai terreni del Piceno. Difficilmen-
te però questi prenderà il nome di “bordò” o “lu bordò” come 
auspicano alcuni: il suono troppo simile alla zona viticola 
francese sull’Atlantico rende sostanzialmente impraticabile il 
cammino su questa strada. Toccherà ai produttori stessi se-
dersi intorno a un tavolo per concordare una linea comune. 
Al momento l'unica possibilità è quella di indicare il 
vino ottenuto come Grenache oppure Alicante. Il dialo-
go con le istituzioni permetterà di intrecciare una nuova nar-
razione su un vitigno che ha dimostrato già tanto alla prova 
dei fatti. “Peccato. Avevamo già una storia bella da raccontare, 
figlia di una tradizione contadina autentica e non di una trovata 
di marketing” ci dice Giuseppe Infriccioli enologo di Panta-

Le aziende produttrici, i vini 
realizzati e il costo medio a scaffale

Tutte le aziende si trovano in provincia di Ascoli Pi-
ceno e imbottigliano il loro vino come Marche Ros-
so Igt. Di seguito la lista delle etichette disponibili 
sul mercato, la loro tiratura attuale e un costo indi-
cativo medio al consumatore finale:

Kupra - Oasi degli Angeli di Cupramarittima 
(500 bottiglie; 200 euro)

Cinabro - Le Caniette di Ripatransone 
(1000 bottiglie; 90 euro)

Rossobordò - Valter Mattoni di Castorano
(350 bottiglie, 80 euro)

Bordò - Poderi San Lazzaro di Offida 
(500 bottiglie; 50 euro)

La Ribalta - Pantaleone di Ascoli Piceno 
(900 bottiglie, 80 euro)

Michelangelo Bordò- Emanuele Dianetti 
di Carassai (650 bottiglie; 90 euro)

Ruggine - Clara Marcelli di Castorano 
(500 bottiglie; 70 euro)

Arsi - Maria Letizia Allevi di Castorano 
(500 bottiglie; 80 euro)

Red - Irene Cameli di Castorano
(300 bottiglie, 70 euro

I vini di Valter Mattoni e Poderi San Lazzaro cambie-
ranno nome con la nuova annata ma al momento i 
produttori non hanno ancora comunicato la nuova 
nomenclatura. Emanuele Dianetti manterrà il nome 
Michelangiolo senza più aggiungere Bordò.

I PREMIATI DEL GAMBERO

La Guida Vini d'Italia ha assegnato i Tre Bicchieri 
a Kupra 2010, 2012, 2013, 2017.
Tra i vini che nel corso degli anni hanno lasciato 
toccato alti vertici qualitativi e che vorremmo avere 
in cantina ricordiamo: 
Cinabro 2013 - Le Caniette
Bordò 2011 - Poderi San Lazzaro 
Kupra 2015 - Oasi degli Angeli 
La Ribalta 2016 - Pantaleone
Ruggine 2011 - Clara Marcelli
Michelangelo 2016 - Emanuele Dianetti 
Rossobordò 2016 - Valter Mattoni 
Arsi 2016 - Maria Letizia Allevi

leone e figlio di uno vignaiolo che nel 1987 ebbe il coraggio di 
scrivere che il proprio vino era ottenuto da "uve bordò” -sen-
za aux- sulla retroetichetta delle sue bottiglie. Pratica corag-
giosa e borderline all’epoca, del tutto fuorilegge secondo la 
normativa vigente. Ci sono ancora tante pagine da scrivere 
in futuro, magari trovando al vitigno un nome originale e 
identitario.
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Worldtour 
2021CALENDAR 

GamberoRossoInternational

14-16 PARIS - France

         trebicchieri Experience   

   trebicchieri Experience - Vinexpo

 trebicchieri Experience BERLIN - Germany 

 MUNICH - 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

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

http://www.gamberorossointernational.com/events

