
trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

L,ANNO NERO DELLA 
RISTORAZIONE. ORA IL VINO 
CONFIDA NELLE RIAPERTURE

anno 12 - n. 20 - 20 maggio 2021

GDO 
Dop e vini premium 
sugli scudi nel 
primo quadrimestre: 
+20% a valore.  
Bene anche  
l’e-commerce

   

PAC 
Chiusura dei 
negoziati entro 
giugno? Fiducioso 
il Commissario Ue 
all'agricoltura. 
Tutti i temi sul tavolo

CAMPANIA  
Vaccini anche 
nei luoghi di 
lavoro: le cantine 
cooperative del 
Sannio inaugurano 
la nuova fase

WORLDTOUR 
Il Gambero Rosso 
torna a portare il 
vino italiano nel 
mondo: da Berlino 
agli Usa, ecco  
le prossime tappe

TOSCANA 
Le Docg rilanciano: 
un Museo per 
Montalcino, un 
portale enoturistico 
per il Morellino.  
Le novità dai territori

http://www.gamberorosso.it/
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Il Giro d’Italia 
attraversa i territori 
del vino e lancia 
la volata all’enoturismo
Il Giro d’Italia e il vino, entrambi 
simboli di un Paese che non si ar-
rende e che ha voglia di ripartire, 
tornano ad incrociare le loro stra-
de. Mercoledì, infatti, la tappa 
n. 11 del giro ha visto protago-
nisti i vigneti ilcinesi per la 
Brunello Wine Stage: 162 Km da 
Perugia a Montalcino tra curve, fi-
lari e strade bianche. E non è man-
cato lo spettacolo, con la lunga 
fuga e la vittoria della tappa dello 
svizzero Mauro Schmid (Team 
Qhubeka ASSOS). “Il vino e il cicli-
smo rappresentano entrambi un con-
centrato di pazienza, talento e fati-
ca” è il commento del presidente 
del Consorzio del Brunello Fabri-
zio Bindocci, reduce del successo 
di Benvenuto Brunello (vedi appro-
fondimento a pag. 28).

Ma non è finita. La carovana rosa 
è già pronta a risalire lo Stivale e il 
prossimo 23 maggio, in occasione 
della 15esima tappa, attraver-
serà un altro dei territori del 
vino per eccellenza: 150 km da 
Grado a Gorizia passando at-
traverso il Collio italiano e il 
Brda sloveno. Per celebrare 
quest’occasione il Consorzio di tu-
tela vini Collio presenterà un’eti-
chetta special edition ideata dalla 
graphic designer Francesca Polen-
tarutti. “Per noi” commenta il pre-
sidente David Buzzinelli “rappre-
senta un’occasione imperdibile che 
vorremmo, almeno simbolicamente, 
coincidesse con il ritorno al piacere di 
viaggiare, conoscere, scoprire luoghi 
unici, dopo questi mesi complicati”. 

foto: @giroditalia
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Listini alla produzione in rialzo a maggio
A poco più di due mesi da fine campagna è ora di tirare qualche somma. Intanto, uno sguardo alle 

giacenze, che al 30 aprile erano pari a 57,9 mln/ettolitri, appena lo 0,6% in più sullo stesso periodo 
2020. Il dato va letto mettendo insieme le disponibilità che a inizio campagna vedevano una gia-
cenza nettamente inferiore alla precedente, non compensata dalla maggior produzione dell’au-

tunno 2020. A creare malumore c’è la flessione della domanda estera, soprattutto da inizio anno. 
I dati Istat fino a febbraio danno cali a due cifre in volume e valore sul primo bimestre 2020 che, va 

ricordato, fu particolarmente brillante. Di positivo c’è che con febbraio le perdite, seppur importanti, si riducono 
rispetto a gennaio. Tiene molto bene la domanda in Gdo, che nei primi mesi 2021 ha continuato a crescere in 
volume, ma soprattutto in valore. La grande scommessa, per capire come sarà la domanda interna generale, è 
legata alla graduale riapertura dell’Horeca, in Italia e nei Paesi tradizionalmente clienti del vino italiano.
Intanto, mentre si contano gli effettivi danni da gelate, il mercato sembra aver preso una boccata di ossigeno e 
i listini alla produzione stanno guadagnando qualche centesimo. I bianchi da tavola, nelle prime settimane di 
maggio, hanno raggiunto un prezzo medio di 3,53 euro/ettogrado e i rossi, guadagnando qualche centesi-
mo, si attestano oltre 4,14 euro/ettogrado. Anche il mercato spagnolo, primo competitor dell’Italia sui vini tavo-
la, vede risollevate le sorti dei listini: i bianchi sono risaliti oltre la soglia dei 2 euro/ettogrado in cui erano rimasti 
impantanati negli ultimi tre mesi. Qualche timido passo in avanti, ad aprile, per le Dop italiane, con un indice alla 
produzione, calcolato da Ismea, salito dell’1%, che si aggiunge a un’altra piccola crescita del mese precedente.

– Tiziana Sarnari, Analista Ismea

Prosegue il lavoro di raccolta dati del settimo Censimento 
agricolo dell’Istat, iniziato lo scorso 7 gennaio in piena 
emergenza sanitaria. Ad oggi, il 40% del totale delle unità 
di rilevazione (circa 1,7 milioni) ha completato il questiona-
rio e, fra le rimanenti, ben due su tre sono già entrate in 
contatto con la rete censuaria predisposta dall’istituto. Cir-
ca il 15% delle imprese ha scelto di compilare in maniera 
autonoma il questionario online, mentre il 25% ha preferi-
to effettuare un’intervista telefonica. La gran parte, tutta-
via, pari a quasi il 60%, si è rivolta direttamente ai centri di 
assistenza fiscale (Caa), coinvolti per la prima volta in que-
sta rilevazione, che si chiuderà il prossimo 30 giugno, e che 
vede la Provincia di Trento (tasso di risposta di quasi il 
60%) guidare la classifica dei territori più virtuosi, seguita 

da Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 

Il censimento in corso sarà l’ultimo a cadenza decen-
nale e l’agricoltura è l’ultimo dei settori in lista. Dal 
2023 si passerà ai censimenti permanenti. I dati defi-
nitivi del settimo Censimento agricolo – fondamentali per 
la pianificazione delle strategie del settore primario – sa-
ranno a disposizione a marzo 2022 e l’Istat sta predispo-
nendo una campagna di comunicazione ad hoc, per riuscire 
a ottenere la più ampia collaborazione possibile delle impre-
se italiane. Nei nuovi questionari digitalizzati, c’è spazio 
per temi sensibili come il ricambio generazionale, i piani di 
sicurezza aziendale, il lavoro extracomunitario, la forma-
zione, la digitalizzazione e gli effetti del Covid sull’econo-
mia aziendale. – G.A.

AGRICOLTURA. Il 40% delle aziende ha già risposto al Censimento Istat

I prezzi alla produzione dei vini italiani e spagnoli (euro/ettogrado)

fonte: Ismea

GDO. In 4 mesi vendite Italia a +20% in valore. Il consumatore premia Dop  
e fasce medio-alte. Bene i vini regionali e ora la quota dell’online è raddoppiata
I vini di qualità e a denominazione d’origine trainano le 
vendite del comparto vino nella grande distribuzione italia-
na nel primo quadrimestre 2021, con incrementi a volume 
dell’8,1% e di ben 20 punti percentuali nei valori, dopo che 
già nel 2020 gli aumenti rispettivi furono del 6,6% e 
dell’8,7% in 4 mesi. I dati Iri, illustrati nel corso di un webi-
nar organizzato da Veronafiere in vista di Vinitaly special 
edition (17-19 ottobre), segnalano che gli italiani hanno 
acquistato 22 milioni di litri in più, per una spesa di 180 
milioni di euro. In positivo ipermercati (+6,5%), supermer-
cati (+10,7%) e discount (+11,8%) rispetto ai piccoli negozi 
(-6,2%) i più avvantaggiati durante la pandemia.

In particolare, risulta forte la crescita degli spumanti, 
rispetto alla voce vino fermo, considerando che un 
anno fa le bollicine furono le più penalizzate dai 
lockdown e dal generale clima di preoccupazione dovuto 
alla pandemia. Bene Prosecco ma anche i vini dolci a base 
Moscato. In aumento anche le preferenze per i vini regiona-
li e resta alto il contributo dell’e-commerce alle vendite 
(1,6% a valore e 1% a volume), che risulta doppio rispetto a 
un anno fa. Ma, soprattutto, a crescere nel 2021 sono le 
fasce di prezzo medio-alte e alte e i vini a denominazione. 
Una “rivincita” come l’ha definita Virgilio Romano (Iri), 
rispetto alle sofferenze che alcune categorie premium e su-
per-premium (in particolare nelle fasce sopra 15-20 euro) 
avevano subito nei primi 4 mesi 2020. Un trend conferma-
to anche dai buyer di Coop Italia (Alessandro Masetti) e di 
Carrefour (Gian Maria Polti).

In generale, per vino e bollicine, nel quadrimestre si regi-
stra un progressivo calo del contributo alla crescita generale 
dei singoli mesi. È il segno che, con l’allentamento delle mi-
sure restrittive, la Gdo dovrà organizzarsi e “prepararsi a un 
atterraggio morbido, perché le vendite record nel periodo pan-
demico tenderanno a normalizzarsi con la riapertura del cana-
le Horeca” ha detto Romano “e dovrà lavorare per conservare 
e migliorare le novità emerse nell’ultimo anno e mezzo”.

Come chiuderà il 2021? Tre le ipotesi illustrate da Romano. 
Con un trend a volume uguale agli ultimi 8 mesi del 2020, si 
potrà crescere del 6,1% a valore e del 2,6% a volume; se, 
invece, il un trend sarà simile agli ultimi 8 mesi del 2019, la 
stima è +0,2% a valore e -1,5% a volume; infine, proseguen-
do coi ritmi dell’ultimo bimestre 2021 (Pasqua esclusa) si 
andrà a +15% a valore e +4,5% a volume. – G.A.

Mantovani: “Pronti 
a riaccendere
il business in presenza”
È stato Giovanni Mantovani, di-
rettore generale di Veronafiere, 
ad aprire il webinar: “Abbiamo 
ribadito la storica centralità del-
la Gdo nel palinsesto di Vinitaly”, 
che attraverso Gdo Buyers’ 
Club, offre un’area dedicata agli 
incontri b2b tra espositori e 
operatori. “Veronafiere e Vinitaly 
sono pronte a riaccendere an-
che il business in presenza, per 
capitalizzare ogni minima oc-
casione di ripresa con un palin-
sesto di eventi, da giugno, che 
culmineranno nella Special Edi-
tion di Vinitaly a ottobre e il 
54esimo Vinitaly nel 2022”.
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GDO. Peso canali di vendita nei primi 4 mesi 2021

fonte: IRI Infoscan
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PAC. Wojciechowski: “Passi avanti in negoziato, vogliamo chiudere a giugno”. 
Patuanelli: “Su qualità Dop e Igp l’Italia non molla di un centimetro”
Sul negoziato Pac in corso a livello eu-
ropeo, Janusz Wojciechowski è stato 
molto chiaro: “La Commissione si sta im-
pegnando per facilitare il raggiungimento 
di un accordo durante la presidenza por-
toghese”, ovvero entro giugno. Il Com-
missario Ue all’Agricoltura, parlando al 
convegno “La Pac dopo il 2023 raccon-
tata dai protagonisti” organizzato da 
Confagricoltura, ha ricordato il “mo-
mento decisivo per i negoziati nell’ambito 
del Trilogo”. I passi avanti ci sono stati 
su diversi punti: il regolamento dei pia-
ni strategici della Pac, con la necessità 
di sostenere investimenti, tecnologie, 
infrastrutture in relazione alla strate-
gia Farm to fork e al Green deal, ed è in 
corso la discussione sul come migliora-
re la ricezione degli aiuti diretti. “Oc-
corre garantire una transizione inclusiva 
verso un’agricoltura più sostenibile, senza 
lasciare indietro nessuno” ha detto il 
Commissario “e puntando sui giovani 

agricoltori per i quali, nell’accordo finale, 
mi aspetto un bilancio adeguato”. Accor-
do di sostanza raggiunto anche per 
l’architettura verde così come sul ruolo 
degli eco-regimi: “Ci sarà una buona fet-
ta del bilancio totale del primo pilastro 
Pac da distribuire e che potrà essere tra 
20% e 30%”. Ancora in discussione il 
ruolo delle Regioni sui piani strategici. 
Mentre, in materia di Ocm, Wojcie-
chowski ha parlato di “passi avanti 
su vino, Ig e cooperazione tra pro-
duttori”, anche se ha ribadito che 
“non ci sono fondi per ulteriori mi-
sure di mercato”.
Il prossimo 27 e 28 maggio è previsto 
l’Agrifish, in contemporanea col Trilo-
go. “Il fallimento del negoziato sarebbe 
un segnale negativo per la capacità deci-
sionale dell’Ue” ha sottolineato il presi-
dente di Confagricoltura, Massimilia-
no Giansanti “e si aprirebbe una fase di 
incertezza per gli agricoltori. Siamo asso-

lutamente contrari a qualsiasi riforma 
che possa compromettere il potenziale 
produttivo del settore”. Sulla difensiva il 
Ministro per le Politiche agricole, Ste-
fano Patuanelli: “L’attenzione del Mi-
paaf è sempre stata alta sul tema della 
qualità. Non molliamo di un centimetro, 
perché tutelare la competitività significa 
non abbassare il livello qualitativo delle 
produzioni agricole. Dop e Igp, con l’Italia 
leader in Ue, non possono essere messe in 
discussione”, riferendosi anche al tema 
dei vini dealcolati (vedi articolo Vini 
dealcolati: cosa dice davvero il testo 
Ue?). Tra gli aspetti positivi del con-
fronto, per il Ministro c’è il fatto che in 
materia di governance “l’Italia ha otte-
nuto la flessibilità necessaria a definire a 
livello nazionale gli interventi e le misure 
più efficaci nei singoli territori, in modo 
da avere” ha concluso “margini di mano-
vra per aggiustamenti finanziari in corso 
d’opera”. – G.A.

AGROALIMENTARE. Misure  
per 2 miliardi nel “Dl Sostegni bis”
Due miliardi di euro per l’agroalimentare nel “Dl 
Sostegni bis”. Passano in Cdm le proposte del Mi-
nistro Stefano Patuanelli. In particolare, 80 milioni 
per rafforzare gli strumenti di garanzia di Ismea; 
72,5 milioni per l'esonero dei contributi previden-
ziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori 
autonomi per agrituristico e vitivinicolo (comprese 
le produttrici di vino e birra); 105 mln di euro servi-
ranno a incrementare il Fondo di solidarietà nazio-
nale (d.lgs. 102 del 2004) per ristorare i danni dalle 
gelate dell'aprile 2021. Stanziati 448 mln di euro 
per l'indennità una tantum (800 euro) agli operai 
agricoli a tempo determinato, come chiesto dai sin-
dacati e sono previste ulteriori risorse per indenniz-
zi a fondo perduto per le imprese agroalimentari.

Intanto, con l'ok definitivo della Camera (19 mag-
gio), il “Dl Sostegni” è legge. Diverse le misure: 
oltre al contributo a fondo perduto, sono stanziati 
301 mln per l’esonero contributivo previdenziale e 
assistenziale per gennaio e ulteriori 150 mln per il 
Fondo sviluppo e sostegno delle Filiere agricole, pe-
sca e acquacoltura, che si aggiungono ai 160 mln 
della Legge di Bilancio e ai 1,2 miliardi del Fondo 
complementare al Pnrr. – G.A.

Abbona (Uiv): “Incontro urgente  
con Patuanelli sui dealcolati”
Unione italiana vini chiede un in-
contro urgente al Ministro Stefa-
no Patuanelli in materia di de-
alcolazione dei vini, 
argomento in discussione 
nell’ambito del Trilogo tra 
Commissione europea, Con-
siglio e Parlamento. L’annun-
cio è del presidente Ernesto Ab-
bona, intervenuto oggi al Food 
industry summit del Sole24Ore, dopo 
che lo stesso Patuanelli aveva ribadito nei giorni scorsi la 
contrarietà alla proposta sulla dealcolazione dei vini, soprat-
tutto a seguito delle polemiche sul presunto annacquamen-
to dei vini a denominazione. “Parliamo di una pratica enolo-
gica già normata in Europa nel 2018 dove si consente la 
dealcolazione fino al 20% del grado” ha spiegato il presidente 
Uiv “e utilizzata, invece, da Germania e Spagna per la produ-
zione di vini totalmente dealcolati. Prodotti che aprono 
un’opportunità di mercato nuova che vogliamo ancorare al 
mondo del vino e non lasciarla in pasto alle multinazionali 
del beverage”. L’Uiv chiede di limitare la dealcolazione ai vini 
da tavola e ai varietali: “Gli stessi prodotti” conclude Abbona 
“per cui si chiede la distillazione perché in eccesso”.

https://www.consorziotutelaprimitivo.com/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-13-maggio/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-13-maggio/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-13-maggio/
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TRENTODOC. Il futuro passa 
dall’enoturismo: 9mila download 
per l’app del territorio
a cura di Gianluca Atzeni

U
n’applicazione per eno-
turisti, il rinnovo del cda 
e un mercato che, con la 
bella stagione, è destina-

to a ripartire rapidamente. Il Tren-
todoc e gli associati all’Istituto (che 
ha riconfermato Enrico Zanoni pre-
sidente) si preparano a intercettare 
la ripresa economica. Forte degli 
ottimi riscontri ottenuti dal re-
centissimo TrentodocDay (gior-
nata dedicata alla promozione sui 
principali social network), il gruppo 
di aziende produttrici delle note 
“bollicine di montagna” proverà a 
mettersi alle spalle il periodo pande-
mico. 
IL MERCATO. Gli effetti sul merca-
to si sono fatti sentire. Se 2018 e 
2019 sono stati anni di crescita per il 
distretto trentino, nel 2020, i dati 
raccolti dall’Osservatorio dell’Istitu-
to Trento Doc hanno evidenziato 
una flessione a volume dovuta alla 
crisi da Covid-19. “Il totale delle bot-
tiglie vendute” come spiega la diret-
trice Sabrina Schench “supera i 9 
milioni di bottiglie”, che nascono 
dall’11% dei circa 10 mila ettari di 
superficie vitata trentina. Conside-
rando le tipologie, risultano invaria-
te le vendite di millesimati e riserve, 
sia nella versione bianca sia rosata, 
mente sono diminuite quelle relati-
ve alle basi, come il brut. Effetto Co-
vid anche all’estero, dove finisce il 
15% dell’imbottigliato: “Abbiamo re-
gistrato una lieve flessione, ma l’obiet-
tivo è incrementare tale quota nei pros-
simi anni”. Stati Uniti ed Europa 
sono oggi i principali sbocchi del 

Trentodoc, anche se il mercato a 
stelle e strisce ha fatto segnare un 
segno meno che l’Istituto è fiducio-
so di “ricolmare al più presto”. Per il 
2021, sono attivi dei pro-
getti di promozione ne-
gli Usa e parallela-
mente “è iniziato un 
nuovo percorso con 
fondi Ocm in Svizze-
ra, per far conoscere 
il marchio”.
L’ISTITUTO. Il 
2020 è stato anche un 
anno di aumento delle 
iscrizioni all’Istituto, passato da 54 
a 57 brand spumatistici. “Siamo sod-
disfatti ed è probabile” anticipa la di-
rettrice Schench “che in questo 2021 
se ne aggiungeranno altri”. Nato nel 
1984, l’Istituto concentra le sue atti-
vità su marketing, promozione del 
metodo classico di qualità e difesa 
del marchio (due gli interventi di 
successo in Brasile e Paesi Bassi). 
Grandi e piccole realtà convivono e 

hanno reagito alla pandemia in ma-
niera differente: “In generale” spiega 
Schench “possiamo dire che, a causa 
delle restrizioni in Horeca e per l’im-
possibilità a viaggiare, gli acquisti 
sono avvenuti principalmente in 
enoteca e su piattaforme di e-
commerce. Alcuni dei nostri associati 
si sono attrezzati con propri canali e 
sono soddisfatti del risultato”.
L’ENOTURISMO. Il valore ag-
giunto del territorio è legato all’ado-

zione su vasta scala delle pra-
tiche di difesa integrata, 

che vede il Trentino 
primeggiare in Italia 
dagli anni Ottanta. 
Dal 2017, il sistema 
Sqnpi di lotta inte-

grata guida i viticol-
tori in campo. “L’82% 

del nostro vigneto è certifi-
cato”, ricorda la direttrice 

dell’Istituto, che guarda a un’estate 
in cui la sostenibilità sarà uno degli 
asset dell’enoturismo: “L’ AppTrento-
doc, scaricata già da ben 9 mila perso-
ne, consente di fissare appuntamenti, 
prendere note di degustazione e cono-
scere il territorio, grazie a 57 itinerari 
turistici con 175 schede tecniche e 200 
punti di interesse che circondano ogni 
cantina”. L’app è scaricabile da Apple 
store e Play Store.

Trentodoc in cifre

1.100 1.100 ettariettari

57 57 aziendeaziende

9 mln 9 mln bottigliebottiglie

15% 15% exportexport

https://apps.apple.com/us/app/id1521243606
https://apps.apple.com/us/app/id1521243606
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mumble.trentodoc
https://www.poltu-quatu.com/it/
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PIEMONTE. Ok Comitato vini alla Docg Moscato 
Canelli. Novità anche per il Freisa d'Asti
Un percorso 
lungo 20 anni 
ma che, alla 
fine, ha rag-
giunto il tra-
guardo spera-
to. Il Moscato 
di Canelli ha 
ottenuto il 
via libera del 
Comitato vini 
del Mipaaf 
alla Docg, denominazione che deriva dalla sottozona dell'Asti. Il vino 
si otterrà da vigne coltivate con solo Moscato bianco nei vigne-
ti di 18 Comuni tra le province di Asti e Cuneo. Sono 500 mila le 
bottiglie prodotte per 100 ettari vitati. Secondo Confagricoltura Pie-
monte, la Docg offrirà "nuovo stimoli a un gruppo di produttori in co-
stante crescita". L'Associazione produttori Moscato Canelli nacque nel 
2001, dieci anni dopo il disciplinare riconobbe la sottozona Canelli, 
nel 2012 si ipotizzò una vera denominazione "Canelli" fino al 2017 
con la bozza di disciplinare e poi l'approvazione del Mipaaf. Ora si 
attendono la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e il riconoscimento 
dell'Unione europea. 

La riunione del Comitato vini del Mipaaf ha anche modificato la base 
ampelografica della Doc Freisa d'Asti (che punta a un milione di botti-
glie): il vitigno Freisa dovrà essere presente per almeno il 90% mentre, 
nel restante 10%, saranno consentiti tutti i vitigni a bacca nera, esclusi 
gli aromatici, idonei alla coltivazione in Piemonte; si abbassa anche l’a-
cidità totale minima (a eccezione della versione spumante) per rendere 
il vino più “facile” al consumo e si potrà indicare in etichetta la dicitura 
“Piemonte”. Novità, infine, per la Barbera d'Alba: riconosciuta la sotto-
zona Castellinaldo.

Sono state la cooperativa Cantina di Solopaca, nel comune di Solopaca, 
e la Cooperativa La Guardiense, a Guardia Sanframondi, ad aprire do-
menica 16 maggio la nuova fase della somministrazione dei vaccini sui 
luoghi di lavoro. Un migliaio di dosi sono state riservate a dipen-
denti delle cantine, agricoltori e familiari (tutti over 45), in una 
iniziativa che ha visto in campo Regione Campania, Asl e Coldiretti. Le 
prenotazioni sono state programmate in base a liste di adesione raccol-
te tra i soci delle due cantine e gli imprenditori agricoli di Coldiretti. 
“Iniziare dal settore del vino ha un valore simbolico per un Paese come l'Ita-
lia” ha commentato il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandi-
ni “che è leader mondiale nella produzione e nelle esportazioni, duramente 
colpite dalle chiusure della ristorazione in Italia e all'estero”. 

Sono 141 le sedi Coldiretti approvate come punti vaccinali e sono 27 le 
sedi aziendali del comparto green interessate: l'obiettivo è coinvolgere 
1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimenta-
re Made in Italy.

LUGANA. Primo trimestre 
col segno più. E il Consorzio 
sblocca il 50% degli stock
Lugana Doc col vento in poppa nei primi 
tre mesi del 2021. La denominazione 
gardesana ha registrato imbottigliamen-
ti a +11,25% con prezzi decisamente in 
rialzo per uve (+23%) e per vino sfuso 
(+69%), secondo i dati della Camera di 
commercio di Verona. Un trend, rispetto 
primo al trimestre 2020, che lascia ben 

sperare per il futuro il 
Consorzio di tutela. 

Considerando il calo 
nel rapporto tra 
giacenze e fine mar-
zo e imbottiglia-

menti dei 12 mesi 
precedenti, la compagine 

presieduta da Ettore Nicoletto ha scelto di 
deliberare lo sblocco del 50% del vino sfu-
so attualmente in stock. La proposta ha 
ottenuto il parere favorevole delle Regioni 
Lombardia e Veneto e, quindi, saranno 
circa 8.900 gli ettolitri a disposizione 
dei produttori. 
“Come già accaduto a ottobre” commenta Ni-
coletto “il Consorzio ha reagito prontamente, 
grazie anche alla flessibilità insita nella misura 
di governo dell’offerta che si era deciso di adot-
tare in via cautelativa. Lo stoccaggio ci ha per-
messo di essere reattivi e di rispondere al me-
glio alle esigenze dei produttori”.

BILANCI 1. Schenk sale a 118 milioni  
di ricavi. Export in forte crescita
Spinto dalle vendite fuori confine e in Gdo, il Gruppo Schenk 
italian wineries ha chiuso il 2020 a 118 milioni di euro di 
ricavi, in aumento del 6% rispetto al 2019, con 59,2 milioni 
di bottiglie vendute. L’estero, che rappresenta il 69% 
del fatturato, è cresciuto in doppia cifra, a fronte di un 
calo sul mercato italiano, per la riduzione degli acquisti nel 
canale Horeca. Secondo Daniele Simoni, ad del gruppo con 
sede a Ora (Bolzano), il 2020 ha dato conferma della solidità 
della strategia multicanale intrapresa negli ultimi anni: “Svi-
luppare tutti i canali distributivi è stata una scelta premiante. 
Così siamo riusciti a mettere in campo azioni efficaci che ci han-
no consentito di reggere il colpo”. Alla voce investimenti, spicca 
l’incremento da 3,1 a 3,8 milioni di euro del settore della 
comunicazione, ma anche il proseguimento dell’iter di con-
versione a biologico di Lunadoro, a Montepulciano (Siena) e 
il rinnovo del sito per il brand Bacio della Luna. Primi ri-
scontri positivi anche dal 2021: “Le vendite sul mercato dome-
stico hanno segnato un 30% di incremento nei primi 4 mesi, che 
speriamo si confermi nella seconda parte dell’anno”.

BILANCI 2. Primo trimestre positivo  
per Masi Agricola: +5,5%
Inizio del 2021 in crescita per Masi Agricola, società quotata 
all’Aim di Borsa italiana, che ha registrato un fatturato com-
plessivo di 13,7 milioni di euro (+5,5% sul corrispondente 
periodo del 2020). Sale anche l’Ebitda, a 2,4 milioni di 
euro rispetto ai 2,3 mln del primo trimestre 2020. In 
calo l’indebitamento finanziario netto: da 6,4 a 4,9 mln. Il 
Consiglio di amministrazione, che ha approvato i risultati 
trimestrali, ha fatto anche un raffronto col primo trimestre 
2019 (pre-covid), rispetto al quale i ricavi risultano in cresci-
ta di quasi il 3%. A livello geografico, l’Italia segna +16%, 
mentre sono in calo gli altri Paesi Ue (-8,4%) penalizzati dal 
canale duty free e travel retail. Le Americhe segnano +2,6% 
e va oltre il raddoppio il Resto del Mondo, apportando oltre 
500 mila euro all’incremento complessivo. Il primo trime-
stre 2021, rende noto il Gruppo, avrebbe potuto registrare 
un dato ancora migliore “ma purtroppo la performance nelle 
spedizioni è stata drasticamente penalizzata dalla carenza 
di disponibilità di container”. I ricavi sarebbero cresciuti di 
oltre il 10% sul 2020 e oltre il 7% sul primo trimestre 2019.

Intanto il gruppo ha lanciato due nuovi prodotti bio che 
guardano al concetto di sottrazione: senza appassimento, 
senza passaggio in legno, senza lieviti aggiunti, senza filtra-
zione. Si tratta della linea “Fresco di Masi”: un rosso e un 
bianco Verona Igt per una produzione di 100mila bottiglie. 
Guarda al futuro anche la scelta del packaging: bottiglia leg-
gera (420 grammi) in vetro trasparente, tappo in sughero 
agglomerato con polimero naturale, assenza di capsula per 
essere totalmente plastic free. 

COME NATURA ISPIRA

WWW.NOVEBOLLE.IT

Novebolle è la preziosa riscoperta 
della spumantizzazione romagnola di inizio ‘900 

che porta nuova luce alle bollicine romagnole. 
Il marchio Novebolle racconta un vitigno storico 

come il Trebbiano e promuove una versione 
innovativa del Sangiovese, il tutto attraverso 

la tutela e la valorizzazione della 
zona di origine.

www.romagnavini.it

CAMPANIA. Vaccini nei luoghi di lavoro: le coop del Sannio inaugurano la nuova fase 

https://novebolle.it/it/
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BEVERAGE. Il Gruppo Lunelli acquisisce 
Cedral Tassoni. Verso polo eccellenza bere
Cedral Tassoni spa passa nelle mani del Gruppo Lunelli (di cui fanno 
parte i brand Ferrari Trento, Bisol1542, Segnana, Surgiva e Tenute 
Lunelli). L’azienda, nata nel 1793 a Salò, sulla sponda lombarda del 
lago di Garda, è leader in Italia nella produzione di bibite analcoli-
che a base di agrumi ed è conosciuta nel mondo per l’iconica cedrata 
Tassoni, lanciata nel 1956 e prodotta coi cedri “Diamante” calabresi. 

Non è stato reso noto l’ammontare dell’operazione di acquisizione, 
che rispetta l’obiettivo prima-
rio del Gruppo guidato dalla 
famiglia Lunelli di creare un 
polo dell’eccellenza del bere. 
Tassoni sarà inserita nel Gruppo 
come realtà produttiva autonoma, 
preservandone la tradizione e il 
forte radicamento sul territorio 
ma con ambizioni di crescita. 
“Punteremo a rafforzare ulterior-
mente il marchio, posizionandolo 
come il luxury soft drink italiano per 
eccellenza”, ha annunciato Matteo 
Lunelli, ceo del gruppo.

SOSTENIBILITÀ. Siglato Accordo per  
il Montello per la salvaguardia delle api
Permettere alle api di godere dell’incontami-
nata fioritura delle acacie, attraverso scelte 
oculate in vigneto: è quanto prevede l’Ac-
cordo per il Montello, primo passo per 
valorizzare il potenziale apistico delle 
colline trevigiane. L’Accordo (firmato 
da Giusti Wine, Confagricoltura Trevi-
so, Ulss 2 Marca Trevigiana, Federazione 
Apicoltori Italiani, Una-Api, Consorzio Aso-
lo Prosecco, Consorzio Vini Montello, Consorzio 
del Bosco Montello, Cantina Montelliana, Apicoltura Francesco Bor-
tot, ExtendaVitis e ProgettoNatura) si basa sugli studi del Progetto 
Apinvigna, una sperimentazione in campo coordinata da Confagri-
coltura Treviso e avviata nel 2019 nei vigneti della tenuta Rive degli 
Angeli gestita da Giusti Wine. Nelle arnie tra i filari sono state 
monitorate le interazioni tra le api e l’ambiente circostante, 
con l’obiettivo di trovare soluzioni per migliorare la convi-
venza tra apicoltura e agricoltura – con particolare riguardo alla 
viticoltura – e garantire l’equilibrio.
Oltre a impegnarsi personalmente, i firmatari dell’Accordo lanciano 
l’appello anche a tutti i produttori agricoli del Montello, invitandoli 
a partecipare all’iniziativa e contribuire così all’obiettivo di rendere 
più sostenibile l’agricoltura della zona. L’area del Montello, infatti, 
richiama ogni anno miliardi di api, che bottinano il polline delle aca-
cie in fiore e ha una potenzialità produttiva attorno ai 5000 quintali 
di miele annui.

ETNA. Con Giovanni Rosso,  
la denominazione siciliana  
entra nella Place de Bordeaux
Debutto per l’Etna Rosso nel prestigioso hub di 
compravendita Place de Bordeaux sarà l’edizione 
limitata di Giovanni Rosso, annata 2018, a rappre-
sentare nel mondo la denominazione autoctona si-
ciliana attraverso un accordo con cinque dei più ri-
nomati négociants internazionali (Joanne, DIVA, 
Barriere Frères, Louis Vialard e LD), che avranno 
accesso a 18.500 bottiglie, al prezzo di vendita di 
35 euro. Giovanni Rosso, storica griffe del Barolo, 
ha acquistato la proprietà sull’Etna (a Castiglione 
di Sicilia) nel maggio del 2016. “Siamo estremamen-
te felici di essere rappresentati in questo momento sto-
rico da alcuni dei négociants più rinomati del mondo” 
è il commento del proprietario ed enologo Davide 
Rosso “un obiettivo che perseguito da molto tempo”.

Storicamente validato come uno dei migliori net-
work di vendita di vino integrata, la piazza virtuale 
di Bordeaux annovera per l’Italia vini come il Sola-
ia, il Sassicaia e il Masseto. 

RICERCA. Robot a ultravioletti per la 
difesa delle viti: al via progetto in Veneto
È iniziata, dopo 
quattro anni di lavo-
ro, la sperimentazio-
ne in vigneto di “Ica-
ro X4”, robot 
sostenibile che sfrut-
ta i raggi ultravioletti 
per combattere i pa-
rassiti della vite. Il 
progetto sperimen-
tale, sostenuto da 
Banca Prealpi San 
Biagio, con un con-
tributo biennale, è gestito dal Crea-Ve, il Consiglio ricerca in 
agricoltura e analisi dell'economia agraria del Veneto. 

Il rover Icaro X4 (ideato e sviluppato da Free Green Nature, 
start-up con sede a Colle Umberto) è una macchina-robot 
autonoma, che irradia i raggi ultravioletti Uv-c, con lun-
ghezza d’onda tra 280 e 100 nanometri. Proteggerà la vite 
dai danni provocati da peronospora e oidio, utilizzan-
do due pannelli laterali ripiegabili e adattabili. I suoi 
raggi dovrebbero, per via diretta, avere degli effetti germici-
di e, per via indiretta, stimolare la produzione da parte delle 
viti di sostanze di autodifesa. Pertanto, consentire agli im-
prenditori una generale riduzione dei trattamenti con fito-
farmaci, stimata nel 50%. La sperimentazione sarà fatta 
presso l'azienda Borgoluce di Susegana (Treviso).

CLOSURE. Per Vinventions nuovi tappi 
a base di plastica riciclata
Vinventions lancia la sua nuova gamma di tappi Blue Line in 
Europa: chiusure di cui il 50% della materia prima è ottenu-
to dal riciclaggio della plastica, con certificazione ISCC+. Il 
debutto sul mercato è previsto a giugno in collabora-
zione con Fontanafredda, azienda già impegnata in quel 
che il suo fondatore, Oscar Farinetti, definisce Rinascimen-
to verde (prevista per il 2021 la prima vendemmia di un Cru 
di Barolo a emissioni 0). Nello specifico, sarà il Nebbiolo Eb-
bio Grappolo Intero, il primo vino in Italia ad utilizzare un 
tappo derivante da economia circolare.

La gamma Blue Line si aggiunge alla prima gamma con zero 
impronta di carbonio lanciata da Vinventions nel 2013: la 
Green Line. L’obiettivo del gruppo, che ha chiuso il 2020 con 
2,8 miliardi di tappi venduti, è raggiungere un’impronta pla-
stica trascurabile sull'ambiente. Motivo per cui sta lavoran-
do in collaborazione con South Pole, uno degli autori delle 
Direttive per la gestione della plastica delle imprese pubbli-
cate dall'Iniziativa 3R nel febbraio 2021. La partnership gli 
consentirà di raggiungere l'obiettivo Blue Line di "Net Zero 
Plastic Leakage" nel 2022.

In Friuli, più precisamente nel Collio a Cormòns 
alla fine degli anni 60 un gruppo di viticoltori 
decide di dare vita ad una struttura cooperati-
va nasce così la Cantina Produttori Cormòns. 
L’azienda ad oggi è una delle più importanti 
della regione e controlla 400 ettari di vigneto 
di proprietà di oltre 150 soci conferitori. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il Collio Bianco ‘18. 
Dal colore giallo paglierino brillante con delicati 
riflessi verdolini, al naso è complesso, ricco di 
frutta bianca matura, di frutti tropicali, erbe aro-
matiche e leggere note di menta e finocchietto 
selvatico, sfuma poi su toni di agrume. L’assag-
gio è polposo, succoso, fresco, sapido, minerale 
si sviluppa elegante e progressivo al palato, un 
vino complesso, elegante, morbido e ricco di 
frutto, sorretto da una bella vena acida. Un vino 
ottimo da abbinare ai primi piatti della cucina 
friulana, zuppe, pesci bolliti, pesci arrosto, con-
chiglie, crostacei, ma anche formaggi a pasta 
molle e salumi. 
Visita il sito: www.cormons.com e visita 
l’e-commerce: shop.cormons.com/
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CPBSmsgL8Ha/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Collio Bianco ‘18
CANTINA PRODUTTORI CORMÒNS

Se i francesi adesso copiano  
lo Spritz: Lvhm lancia  
la versione franco-argentina
Se è vero che essere 

copiati conferma il 
proprio valore, 
allora l’Italia può 
essere fiera del 
lancio da parte 
del gruppo 
Lvhm dello Chan-
don Garden Spritz: 
il nuovo cocktail che 
vorrebbe sostituire l’originale italiano 
all’ora dell’aperitivo. In realtà, a parte il 
nome, il nuovo mixato di francese ha 
ben poco. Nasce, infatti, dallo spumante 
Chandon, prodotto in Argentina e da un 
liquore di bucce di arance Valencia, a cui 
si aggiunge una speciale miscela di spe-
zie. Prezzo a bottiglia, 19 euro. La guerra 
dell’aperitivo è servita? 
In realtà al momento gli effetti, più che al 
bancone, si son visti a Piazza Affari, dove la 
frenata (-5% in una settimana) delle azioni 
di Campari (che produce anche l’Aperol) 
potrebbe essere la diretta conseguenza 
dell’arrivo del competitor di lusso. 

https://www.cormons.com/ 
https://shop.cormons.com/
https://www.instagram.com/tv/CPBSmsgL8Ha/
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WORLDTOUR. Il Gambero Rosso torna a portare il vino italiano nel mondo:  
si riparte a giugno da Berlino. E a fine estate il tour in Usa
a cura di Giuseppe Carrus

Non è una ripartenza, non è un riinizio. 
È qualcosa di più. Abbiamo ben presen-
te nella nostra mente cosa accadeva a 
marzo 2020. Il Gambero Rosso conclu-
deva un bellissimo tour americano, ulti-
me tappe quelle californiane. Insieme al 
Team Internazionale vi erano decine di 
produttori, felici per come erano andati 
i vari appuntamenti, ma preoccupati 
per le notizie che arrivavano dall’est del 
Mondo e soprattutto dall’Italia. Il resto, 
purtroppo, lo sappiamo. 
LA RIPARTENZA. Ora che ci si ap-
presta a stilare un nuovo calendario, che 
parte dall’Europa, passa per la Russia e 
riapproda negli Stati Uniti, l’emozione è 
tanta e così l’euforia, caricata dall’incre-
dibile voglia, dell’intero comparto del 
vino, di ricominciare. Non si è mai 
smesso di parlare col mondo, la tecnolo-
gia ha aiutato tanto: e così, filtrati da 
uno schermo, tutti ci siamo collegati 
con New York o Tokyo, col Nord Europa 
o semplicemente col resto d’Italia. Il 
vino però, ha bisogno di più. Il vino ita-
liano ha bisogno di più. Quando le no-
stre cantine vanno all’estero non 
portano solo dei buoni prodotti, 
trasmettono cultura e convivialità, 
usanze e modi di fare; comunicano il 
carattere dei vini così come delle perso-
ne, regalano gioia, sorrisi e positività. 
Tutto questo ha bisogno di incontri fisi-
ci, svolti in totale sicurezza, ma dove 

potersi guardare dal vivo, negli occhi, 
perché dietro ogni accordo commerciale 
c’è un’intesa personale. “La speranza è 
quella di poter riiniziare presto a viaggiare: 
vanno benissimo i contatti digitali, ma il 
vino ha bisogno anche di rapporti persona-
li, di vedere e farsi vedere, di andare a tro-
vare i clienti, di stappare le bottiglie in pre-
senza” ci dice Giovanni Folonari, 
presidente dell’omonima tenuta che 
esporta il 45% della sua produzione, di 
cui il 30% negli Usa. Gli fa eco Davide 
Marino, responsabile commerciale di 
Tenuta Mara in Romagna e Masone 
Mannu in Sardegna, che traccia un bi-
lancio tutto sommato positivo, ma met-
te in guardia per la grande ripartenza 
che ci sarà: “Gli Stati Uniti non hanno de-
luso, New York e la California in primis, 
ma abbiamo anche iniziato con un nuovo 
importatore in Florida grazie a un evento 
organizzato proprio dal Gambero Rosso. 
C’è aria di ripresa in Cina e Australia e 
puntiamo molto sul Nord Europa, con in 
testa la Danimarca. Nel prossimo imme-
diato futuro ci sarà una bella ripresa gene-
rale e noi dobbiamo esser pronti ad affron-
tarla”.
LE TAPPE. Eccoci dunque pronti alla 
sfida, carichi più che mai e pronti ad af-
frontare incontri e assaggi in presenza. 
Si parte il 25 giugno dal centro nevralgi-
co dell’Europa, Berlino, ancora una vol-
ta nell’Hotel De Rome, elegante albergo 
della capitale tedesca già conosciuto a 
diversi produttori che in passato sono 
partiti per i tour del Gambero Rosso. Poi 
si punterà verso Est. Che la Russia sia 

un mercato importantissimo per il vino 
italiano è cosa risaputa, non è un caso 
che anche l’horribilis 2020 fa segnare 
solo un lieve calo del vino esportato, at-
testandosi alla fine a un valore di 126 
milioni di euro di vino importato dall’I-
talia da parte del grande paese dell’est 
Europa. Qui il calendario fissa il 6 luglio 
Mosca e l’8 luglio San Pietroburgo. La 
Conclusione, al momento, è affidata al 
tour statunitense da fine estate. Si parte 
con Los Angeles il 30 agosto e si con-
clude il 9 settembre a Boston, passan-
do per San Francisco (1 settembre), 
New York (3 settembre), Chicago (7 
settembre). La ripresa del tour è in-
teramente dedicata ai Tre Bicchie-
ri, i migliori vini d’Italia per la Gui-
da del Gambero Rosso. 
Gli eventi, ripensati per rispettare tutte 
le norme di sicurezza anti covid, saranno 
un simbolo di vera rinascita. Del vino 
italiano, della nostra economia, della no-
stra cultura da comunicare al mondo. 
Come sempre il focus principale sarà il 
business dell’export e gli ospiti accredi-
tati faranno parte quasi esclusivamente 
del trade del vino. Non mancheranno 
però i rapporti umani, gli sguardi e le in-
tese siglate con sorrisi oltre che con con-
tratti. Lo chiede il vino italiano, è qualco-
sa che fa bene ai produttori, a ristoratori 
ed enotecari e ai consumatori: la convi-
vialità attuata tramite il vino sarà la 
chiave del vero rilancio.

Worldtour 
2021CALENDAR 

GamberoRossoInternational

 trebicchieri Experience 25 BERLIN - Germany 

JUNE 

JULY

06 MOSCOW - Russia trebicchieri Experience

08 ST. PETERSBURG - Russia trebicchieri Experience

AUGUST

30 LOS ANGELES - USA trebicchieri Experience

  trebicchieri Experience

  trebicchieri Experience07 CHICAGO - USA 

  trebicchieri Experience

09 BOSTON - USA Vini d'Italia Experience - ITA

19-20   DUBAI - UAE   Gambero Rosso Week

SEPTEMBER

01 SAN FRANCISCO - USA 

03 NEW YORK - USA 

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 

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

         trebicchieri Experience   

27 STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri Experience 

29 COPENHAGEN - Denmark

23 LONDON - U.K. trebicchieri Experience

http://www.gamberorossointernational.com/events
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Emilia Romagna/1

I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Romagna Sangiovese Sup. Le Grillaie ‘19  

Sangiovese di bella spalla, capace di unire ai profumi di violetta e frutta matura 
una tessitura tannica incisiva ma di buona estrazione. Da accompagnare con 
agnello alla scottadito. 

Romagna Sangiovese Bertinoro Bron & Ruseval Ris. ‘17

L’esposizione delle vigne garantisce equilibrio anche in annate più temperate, ga-
rantendo un tono fruttato fatto di maturità e dettaglio. La bocca è strutturata, calda 
e speziata, di solido tannino, l’ideale per reggere un confronto con carni rosse 
alla griglia.

Romagna Albana Secco I Croppi ‘19

Annata che regala maturità a una versione di Albana originale, incentrata su un 
tratto stilistico fatto di pienezza, estrazione, sensazioni di buccia d’uva e accenni 
di miele. Perfetto sul pollo alla diavola.

v.le CarduCCi, 5 | Bertinoro (FC)  |  6 www.Celli-vini.Com  | ( 0543 445183

C
el

li

Le grandi cantine dell’Emilia Romagna

L’
azienda Celli è di proprietà dal 1965 delle famiglie Sirri e Casadei, note con i sopran-
nomi dialettali Bron & Rusèval. Attualmente vengono selezionate accuratamente le uve 
provenienti da 35 ettari di vigneto situato nelle aree più vocate del comune di Bertinoro, 

territorio ineguagliabile per caratteristiche climatiche e geologiche. Qui i vigneti vengono coltivati 
con cura e attenzione in sistema biologico, senza alcun utilizzo di diserbi chimici per garantire la 
produzione di uve di alta qualità e senza danno per l’ambiente. Dedizione, amore per le vigne, 
moderne tecnologie di vinificazione e più di mezzo secolo di esperienza fanno di questi vini la 
vera espressione delle loro origini.

Le grandi cantine dell’Emilia Romagna

RAVENNA

MODENA

PARMA

FERRARA

REGGIO EMILIA

BOLOGNA

FORLÌ

PIACENZA

CESENA 3
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FINO AL 6 GIUGNO
 GEMME DI GUSTO 
Trentino 
lungo la Strada  
dei vini e dei sapori 
tastetrentino.it

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

FINO AL 31 OTTOBRE
 SCOLLINANDO 2021 
percorsi enoturistici  
in Oltrepò Pavese 
tutti i week end 
buttafuocostorico.com/
scollinando

21 MAGGIO
 FRANCIACORTA 
IN FIORE 
fiori, fragranze e sapori  
del territorio 
Nei comuni della 
Franciacorta (Brescia) 
fino al 6 giugno

21 MAGGIO
 CHIANTI CLASSICO 
CONNECTION 
Firenze 
fino al 24 maggio 
chianticlassico.com/
consorzio/chianti-classico-
collection/ 

21 MAGGIO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Antonella Lombardo 
Pi Greco 
sui canali social  
del Gambero Rosso

22 MAGGIO
 CHIARETTO 
DI BARDOLINO IN CANTINA 
Bardolino (Verona) 
presso 20 cantine aderenti 
fino al 23 maggio 
consorziobardolino.it 

24 MAGGIO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Castello di Volpaia 
Chianti Classico Riserva '17 
sui canali social  
del Gambero Rosso

26 MAGGIO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Leone de Castris 
Salice Salentino Riserva 
Vendemmia 50° '17 
sui canali social  
del Gambero Rosso

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

29 MAGGIO
 CANTINE APERTE 
E VIGNETI APERTI 
in tutta Italia 
fino al 30 maggio 
movimentoturismovinolive.it

29 MAGGIO
 VINIFERA 2021 
Fiera di Trento 
fino al 30 maggio 
ore 11-19 
viniferaforum.it 

30 MAGGIO
 TASTE ALTO PIEMONTE 
NAPOLI 2021 
Napoli 
Eurostars Hotel Excelsior 
via Partenope 48 
fino al 31 maggio 
tastealtopiemonte.it

31 MAGGIO
 SANGIOVESE: 
RE D’ITALIA 
ciclo di incontri online - 
Onav 
fino al 28 giugno 
onav.it

ENO MEMORANDUMEVENTO. Tornano a giugno le 
Giornate altoatesine del Pinot nero
I paesi di Egna e Montagna, in Alto Adige, si pre-
parano a ospitare la 23sima edizione delle Giorna-
te altoatesine del Pinot nero. La manifestazione, 
che rende omaggio ai migliori Pinot nero d’Italia, 
è in programma dal 12 al 14 giugno. A confronto 
ci saranno 95 i produttori di vino coinvolti 
provenienti da dieci regioni: Trentino-Alto 
Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Tosca-
na, Umbria e Abruzzo. 

L’inaugurazione di sabato 12 giugno vedrà la pro-
clamazione della Top10 del Concorso nazionale 
del Pinot Nero, che sancirà i primi 10 migliori Pi-
not Nero dell’annata 2018, a partire dalla selezio-
ne avvenuta a fine aprile e realizzata da 35 enologi 
provenienti da tutta Italia. L’elaborazione dei giu-
dizi sarà curata dal Centro di sperimentazione 
Laimburg, con la supervisione di Ulrich Pedri, di-
rettore della sezione enotecnica.

Grande attesa, quest’anno, per il debutto del pri-
mo “Master del Pinot Nero”: il concorso, organiz-
zato per la prima volta dall’Associazione italiana 
sommelier, prevede un esame scritto e sensoriale 
che permetterà al vincitore di partecipare al con-
corso “Miglior Sommelier d’Italia Ais”. “È un’occa-
sione che, speriamo, possa rappresentare anche un 
segnale positivo di ripresa e slancio per tutto il setto-
re vitivinicolo”, commenta Ines Giovanett, presi-
dente del comitato organizzatore. 
blauburgunder.it
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L
a Cina volta le spalle al Cile e 
trascina il suo export di vino in 
terreno negativo nel corso del 
2020. Il Paese sudamericano 

(quarto esportatore mondiale) perde 
il 2,2% in volume e, soprattutto, il 
5,2% a valore, rispettivamente a 850 
milioni di litri e a 1,82 miliardi di 
dollari Usa, con un prezzo medio a 
bottiglia in calo del 3% a 2,15 dollari 
Usa. I dati delle Dogane cilene (ela-
borati dall’Oemv e da Vino de 
Espaňa) restituiscono una fotografia 
molto chiara, in cui la Cina da primo 
mercato di destinazione del 2019 è 
passato a terzo, per via di un -39% a 
volume, dopo Regno Unito (+10,2%) 
e Stati Uniti (+10,8%). La Cina resta, 
tuttavia, il primo cliente a valore con 
232,3 milioni di dollari Usa (-29,8%), 
prima di Regno Unito (218 mln e 
+11,6%) e Stati Uniti (215,1 mln e 
-5,1%), avvicinata da un Brasile che 
ha incrementato gli acquisti del 
23,5% (soprattutto di vino in botti-

glia) a 184,8 mln di dollari Usa, su-
perando il Giappone (-2,7% a 167,5 
mln/dollari). 
Nel complesso, se si osservano i dati 
sul lungo periodo, quello del 2020 
è il terzo calo consecutivo dei va-
lori di vino esportati in tutto il 
mondo dal Cile, dopo il record di 
2 miliardi di dollari raggiunto nel 
2017, che fu un anno da primato an-
che per i volumi (940 milioni di litri), 
ora stabilizzati intorno a 850 mln di 
litri. Tuttavia, non bisogna dimenti-
care, la grande perfomance di questo 
Paese esportatore che, dal 2000 a 
oggi, ha visto crescere le spedizioni 
a un tasso medio annuo composto 
(Cagr) del 5,9% sia in volume sia in 
valore (da 272 a 849 milioni di litri e 
da 577 a 1.822 milioni di dollari) con 
un prezzo medio praticamente stabi-
le (da 2,12 a 2,15 dollari/litro).
Considerando i formati, a crescere è 
soltanto il bag in box (+24,2% in 
volume e +22,6% in valore), mentre 

l’imbottigliato perde lo 0,3% in vo-
lume (483 mln di litri) e il 3,9% in 
valore (1,47 mld/dollari), così come 
lo sfuso, che lascia sul terreno rispet-
tivamente il 5,7% e il 12,9% (a 292 
mln/dollari); male anche gli spuman-
ti (-24,6% e -20,8%). Il vino imbot-
tigliato è da sempre preponderante 
nell’export cileno, anche se la sua 
quota sul totale è scesa rispetto al 
2000 dal 70% al 56,9%, rispetto alle 
confezioni superiori a 2 litri che che 
sono passate dal 29 al 42%. Sempre 
molto bassa, invece, la quota spu-
manti (0,5%). 
“La crisi Covid-19” commentano gli 
analisti di Oemv “ha soltanto accen-
tuato il calo subito dal vino cileno in 
Cina, mercato che aveva già ridotto gli 
acquisti di vino nel 2019. Nel bilancio 
2020, seppure con una quota molto in-
feriore alla Cina, spicca anche la forte 
perdita di vendite registrata in Messi-
co”, che ha ridotto del 33% gli acqui-
sti in volume. – G.A.

SUDAMERICA. La Cina “tradisce” 
anche il Cile: export a -5,2% nel 2020

dove il vino prende forma.

A Bianco, in provincia di Reggio Calabria, il 
territorio racconta delle origini millenarie della 
viticoltura.  Lungo la Costa dei Gelsomini è 
presente uno straordinario panorama ampelo-
grafico frutto di secoli di scambi culturali con 
civiltà lontane, una moltitudine di vitigni 
autoctoni che si è conservata resistendo 
all’avvento di vitigni internazionali, un patri-
monio che merita una valorizzazione e una 
salvaguardia per il presente e soprattutto per il 
futuro delle nostre generazioni.
L’essenza del lavoro “certosino” effettuato in 
vigna, è racchiuso in una bottiglia di vino, 
capace di offrire attraverso un calice un affasci-
nante distillato di emozioni dove territorio, 
uomo e vitigni si uniscono in un unico grande 
messaggio, firmato da  Antonella Lombardo.B
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https://www.antonellalombardo.com/
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1  Qual è la percentuale di export sul totale 
aziendale?

La percentuale estera sul totale della produzione 
aziendale è del 50%, con una proiezione di crescita 
per i prossimi anni.
 

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

Le esportazioni per fortuna stanno procedendo 
bene e hanno avuto un incremento durante il 
lockdwn soprattutto Gdo ed e-commerce. Questo 
grazie anche alle scelte fatte in passato dal consiglio 
di amministrazione della Cantolio di investire sui 
nuovi canali di distribuzione. Possiamo, quindi, dire 
che il lockdown ha accentuato quelle che erano le 
premesse ed il potenziale del Primitivo di Manduria.

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

Il vino italiano non ha avuto flessioni sui mercati esteri, anzi gode tuttora di grande interesse. L’ansia, ma anche 
la voglia di viaggiare e i ricordi delle ferie passate nel Belpaese vengono compensati proprio dall’acquisto di una 
bottiglia di vino italiano.
Purtroppo, non c’è spazio per nuove introduzioni di vini poco noti, mentre riscontriamo una forte richiesta per 
i vini premiati. Naturalmente tutto questo vale per i canali moderni, quali Gdo e on-line, mentre l’Horeca al mo-
mento non porta risultati.

4  Come promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo adesso con 
l'emergenza Covid-19?

Attraverso il lavoro dei nostri agenti in Italia e all'estero, tramite il nostro sito, raccontando e promuovendo il 
nostro bellissimo territorio e lavorando in sinergia con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, che deve 
fungere da volano per la promozione dell’intero territorio.

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

In una delle nostre fiere, intorno al 2010, ricordo che in Germania pensavano al Primitivo, come un vino poco 
importante, soprattutto per via del nome poco nobile. Invece, grazie al lavoro di promozione, in 10 anni ha rag-
giunto un livello altissimo.

 Cantolio – Manduria – Taranto – cantolio.it 
nel prossimo numero

MASSERIA LI VELI

IL MIO EXPORT
Francesco Delle Grottaglie – Cantolio

Grüner Veltliner Praepositus 2018
Alto Adige Valle Isarco DOC

www.abbazianovacella.it
info@abbazianovacella.it

https://www.kloster-neustift.it/it/
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L
a ristorazione ha lasciato sul vino italiano ferite 
che sono costate più di due miliardi nel corso del 
2020, per fortuna compensate da un aumento delle 
vendite in Gdo e in parte dall'e-commerce.Sul mer-

cato interno il calo a valore è stato del 24%, trascinato 
proprio dal -38% del segmento Horeca. Questo compar-
to, tradizionalmente collegato ai vini di qualità, è quello 
che più di altri ha subito gli effetti della crisi economi-
ca. Le misure, seppur necessarie, che hanno portato alle 
chiusure e alle riaperture delle attività in quest'ultimo 
anno hanno sfiancato la resistenza degli imprenditori, 
dai bar alle enoteche, dai ristoranti all’hotellerie. 

IL RAPPORTO FIPE
A fare il finalmente il punto sulla situazione del 2020 
è stata la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), 
che ha reso noti i dati del “Rapporto ristorazione 2020”. 
L’organizzazione aderente alla Confcommercio ha dipin-
to uno scenario da “profondo rosso” e non ha esitato a 
parlare di “bollettino di guerra”: ristorazione e alloggio 
hanno perso nel giro di 14 mesi ben 514 mila posti di 
lavoro, dopo che tra 2013 e 2019 ne avevano creati 245 
mila, e se è vero che la spesa alimentare degli italiani tra 
le mura domestiche è cresciuta di 6 miliardi di euro, la 
bilancia economica è in deficit perché c’è stato un crollo 
di 31 miliardi di euro degli incassi di bar e ristoranti. E 
i ristori previsti finora dal Governo non soltanto sono 
giudicati insufficienti dall’associazione, ma lasciano an-
cora a bocca asciutta una vasta platea di imprese, per le 
quali bisognerà in qualche modo trovare una soluzione. 
A prevalere continua, quindi, ad essere il sentimento di 
incertezza. 
Le parole di Luciano Sbraga, direttore dell’Ufficio studi 
della Fipe, sono suonate durissime nel corso di un webi-
nar, a cui ha preso parte anche il Ministro per lo Svilup-
po economico, Giancarlo Giorgetti. Il direttore Sbraga ha 
colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle 

Conti in profondo rosso 
nel rapporto di Fipe: sfumati 
oltre 243 mila posti di lavoro, 
mentre il vino paga più di 
2 miliardi di euro. Il Ministro 
Giorgetti: “Ristori anche 
a chi finora non li ha avuti”. 
Risale la fiducia col decreto 
Riaperture e la graduale 
abolizione del coprifuoco: 
l’85% di bar e ristoranti 
conta di tornare ai livelli 
pre-pandemia in 3-5 anni

L’ANNO NERO
DELLA RISTORAZIONE: 
PERSI OLTRE
30 MILIARDI DI EURO

a cura di Gianluca Atzeni

››

Fipe in cifre
La Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) è 
l’associazione, aderente a Confcommercio, lea-
der nel settore della ristorazione, intratteni-
mento e turismo, con oltre 300 mila aziende. 
Rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie, 
gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti 
balneari ma anche aziende di ristorazione col-
lettiva, grandi catene di ristorazione multi-loca-
lizzata, società emettitrici di buoni pasto, sale 
gioco, buffet di stazione, aziende di catering e 
banqueting. Conta oltre 1 milione di addetti e 
un valore aggiunto di 46 miliardi di euro. Il pre-
sidente è Enrico Stoppani.
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scarpe: “La prima cosa che mi preme sottolineare” ha 
detto “è che l’evoluzione dei casi di Coronavirus e aperture 
dei ristoranti dimostra come non ci sia stata alcuna correla-
zione. Noi” ha sottolineato “siamo stati usati come le sirene 
d’allarme, nel senso che quando il pericolo di pandemia è au-
mentato sono stati chiusi bar e ristoranti”. Fine di un incu-
bo, quindi, considerando che il nuovo decreto firmato il 
17 maggio dal presidente del Consiglio dei ministri, Ma-
rio Draghi, anticipa le riaperture di numerose attività, a 
partire da una rimodulazione del coprifuoco per finire 
al via libera alle cerimonie da metà luglio (vedi box – Dl 
Riaperture). Ossigeno per i pubblici esercizi e speranze 
per il vino italiano.

POSTI DI LAVORO E CONSUMI A PICCO
Sulle oltre 510 mila unità di lavoro, quelle di natura di-
pendente con contratto che mancano all’appello sono 
243 mila: “Il 50% di questi (114 mila; ndr) è a tempo in-
determinato che, considerando il blocco dei licenziamenti, si 
sono dimessi per cercare altre strade e riscuotere il tratta-
mento di fine rapporto. Sono soprattutto giovani e donne” 
ha spiegato Sbraga “che non potevano fare affidamento su 
una cassa integrazione che arrivava a rilento o non arriva-

va del tutto”. Le chiusure imposte dalla pandemia han-
no determinato un calo dei valori dei consumi nel fuori 
casa, passati da 85 a 54 miliardi di euro (-36,5%). Sui 
quasi 130 miliardi di consumi persi tra 2020 e 2019, 31 
riguardano bar e ristoranti, dove il consumo pro-capite 
è tornato ai livelli del 1994, passando a 915 euro annui. 
Gli italiani, sottolinea la Fipe, hanno speso meno 
soprattutto per prodotti agroalimentari di qualità 
superiore: vino, olio, piatti elaborati, comunemente 
consumati in maniera maggiore all’interno dei ristoran-
ti, per i quali il 70% del fatturato deriva dalle attività 
serali. “La crisi economica” ha aggiunto Sbraga “ha impat-
tato pesantemente considerando le oltre 22 mila che hanno 
cessato l’attività, secondo i dati Infocamere”, a fronte di 9 
mila nuove aperture (furono 18 mila nel 2010). Ma il 
dato sembrerebbe sottostimato: “La reale dimensione del-
la crisi delle imprese della ristorazione” ha rilevato Sbraga 
“si vedrà soltanto nei prossimi mesi, quando cesserà l’effetto 
anestetico dei provvedimenti di cassa integrazione, ristori, 
moratorie”. A dicembre 2020, negli archivi delle Camere 
di Commercio italiane risultavano attive 335.417 impre-
se della ristorazione.

L’IMPATTO SUL BUSINESS
Con oltre 46 miliardi di euro, il 2019 fu, per i pubblici 
esercizi italiani, un anno da incorniciare. E, in un anno, 
è precipitato di 33 punti percentuali. Parallelamente, è 
scesa la fiducia in una pronta ripresa del mercato: nel 
primo trimestre 2021, il saldo tra valutazioni positi- ››

››

www.leonedecastris.com

Dal 1954 Salice
primogenito di una
stirpe di grandi vini

“Nato nel 1954 come rosso Salice, simbolo
della primogenitura, rende onore ogni anno a chi,
con sacrificio ed impegno, lavora per esaltare
le grandi qualità del vitigno autoctono negroamaro.”

Piernicola Leone de Castris

Dl Riaperture –
Il decreto del Governo
Il Consiglio dei Ministri di lunedì 17 maggio ha 
approvato il Dl Riaperture, in relazione all’emer-
genza da Covid-19:
Dal 19 maggio, il coprifuoco si riduce di un’ora 
e sarà valido dalle 23 alle 5
Dal 7 giugno, il coprifuoco si ridurrà ulterior-
mente dalle 24 alle 5
Dal 21 giugno, coprifuoco abolito 
Dal 22 maggio, saranno aperti nei festivi e pre-
festivi tutti gli esercizi presenti in mercati, centri 
commerciali, gallerie e parchi commerciali. 
Sempre dal 22 maggio, ok alla riapertura degli 
impianti di risalita in montagna. 
Dal 1° giugno, nei locali (bar, ristoranti, etc.), si 
potranno consumare cibi e bevande all’interno 
anche oltre le 18 e fino alla chiusura. Dal 1° giu-
gno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso torna il 
pubblico nelle competizioni ed eventi sportivi 
(25% di capienza massima, con limite di mille 
persone all’aperto e 500 al chiuso).
Dal 1° luglio riapriranno le sale giochi, bingo e 
casinò
Dal 15 luglio, saranno possibili anche al chiuso 
le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie 
civili o religiose, tramite uso della “certificazio-
ne verde”. Restano sospese le attività in sale da 
ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

UN 2021 DI INCOGNITE

Misure restrittiveMisure restrittive
(stili di vita sono cambiati)(stili di vita sono cambiati)

Sicurezza sanitariaSicurezza sanitaria
(consumatori più attenti)(consumatori più attenti)

Turismo stranieroTurismo straniero
(meno presenze nel 2021)(meno presenze nel 2021)

Occupazione e incentiviOccupazione e incentivi
(arriveranno meno aiuti)(arriveranno meno aiuti)

Smart workingSmart working
(proseguirà tutto l’anno)(proseguirà tutto l’anno)

Reddito disponibileReddito disponibile
(downgrade della spesa)(downgrade della spesa)

Propensione al risparmioPropensione al risparmio
(paura degli imprevisti)(paura degli imprevisti)

https://www.leonedecastris.com/
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RISTORAZIONE

ve e negative sulla dinamica del fatturato dell’intero 
settore segna un -68,3% ed è in peggioramento di 13 
punti rispetto allo stesso periodo di un anno fa, quando 
l’Italia era in lockdown. Sui bilanci aziendali, i cali di 
fatturato hanno interessato il 97,5% degli imprenditori 
intervistati. Sei locali su dieci hanno perso oltre il 50%, 
il 35,2% ha perso tra 10% e 50%. I motivi? Calo della 
domanda per le misure restrittive nei confronti delle 
attività e della mobilità delle persone (88,8%), riduzio-
ne della capienza (35,4%) e calo del turismo (31,1%) 
soprattutto dall’estero.

RISTORI INSUFFICIENTI
Le aziende che hanno beneficiato dei ristori predispo-
sti dai vari decreti del Governo italiano rappresentano 
il 76,3%, a fronte di un 23,7% che ha dichiarato di non 
averne beneficiato. Otto aziende della ristorazione 
su dieci hanno ottenuto una somma fino al 10% 
del fatturato, considerando poco (47,9%) o per nulla 
(41,3%) efficaci le misure. Un 9% ha percepito ristori tra 
11% e 20% del fatturato e un 8,8% tra 21% e 50%. Lino 
Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, 
parla di vera e propria odissea per i pubblici esercizi dal 
primo lockdown a oggi: “Hanno dovuto fare i conti col 
crollo dei ricavi, con l’impossibilità a pianificare le attività 
e una diffusa sensazione di accanimento dei provvedimen-
ti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai primi 70 
giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti mesi di confusio-
ne normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni 
per l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo 
l’estate, col valzer dei colori: un caos istituzionalizzato che 
permane, a un anno dall’avvio della pandemia e ad ormai 6 
mesi dall’avvio della campagna vaccinale”.

INVESTIMENTI DIGITAL 
E OFFERTA DIFFERENZIATA
In questo quadro, le reazioni delle imprese della risto-
razione si sono orientate verso lo sviluppo di nuovi 

servizi: digitalizzazione, diversificazione dell’offerta, 
home delivery, miglioramento della comunicazione e 
della qualità dei prodotti agroalimentari, basata anche 
su una cucina e su preparazioni in grado di valorizzarli, 
anche in abbinamento alle bevande. A preoccupare la 
Fipe è anche la dispersione delle competenze che, come 
spiega lo stesso Stoppani, sono professionalità. E, in 
relazione alle chiusure delle attività, si teme la perdita 
di punti di riferimento e centri di aggregazione per le 
comunità, da un lato, e il fatto che le imprese più debo-
li possano diventare preda di organizzazioni criminali, 
come hanno evidenziato sia la Ministra degli Interni, 
Luciana Lamorgese, sia il procuratore nazionale Anti-
mafia, Federico Cafiero de Raho. Nessun rischio, in-
vece, di finire nelle mani di investitori internazionali: 
“Per la sua struttura, il nostro è un settore non scalabile. 
Ed è pertanto falso” rileva Stoppani “l’appello a salvare la 
ristorazione italiana dai predatori esteri”.

LE RICHIESTE AL GOVERNO
Il futuro della ristorazione italiana sarà diverso dal pas-
sato, secondo i vertici di Fipe, secondo cui dalla crisi 
potrà nascere una maggiore consapevolezza sull’impor-
tanza del settore: “Dobbiamo assolutamente scongiurare la 
mortalità delle imprese e la dispersione. Bisogna lavorare sui 
sostegni e sugli indennizzi a fondo perduto, sui temi degli 
sgravi fiscali e dei costi fissi”, ha sottolineato il presiden-
te Stoppani rivolgendosi al Ministro Giorgetti. Secondo 
la Fipe, sono necessari progetti per favorire la riqualifi-
cazione del settore “magari sfruttando il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza. Ci vogliono politiche governative sul 
cibo, sul turismo, e bisogna dare una mano a chi soffre di 
concorrenza sleale”. La formazione, il rafforzamento dei 
requisiti di accesso al settore Horeca, la burocrazia, sono 
altri temi non secondari. “E ci vorrà intraprendenza anche 
da parte dei nostri associati, che devono saper accompagnare 
i cambiamenti del modello di business, sviluppando meglio i 
servizi online”, ha concluso Stoppani, chiedendo una re-
gia pubblica, sul modello di una Francia che ha attuato 
“vere e proprie politiche di rilancio”. 

IL MINISTRO GIORGETTI: 
“RISTORATORI EROI MODERNI”
Giancarlo Giorgetti ha definito i ristoratori “eroi mo-
derni” e la ristorazione “una trincea in prima linea rispetto 
all’offensiva del virus”. Secondo il titolare del dicastero del 
Mise, continua a essere fondamentale in questo periodo 
il regime degli ammortizzatori sociali, ma sarà necessa-
rio “offrire all’imprenditore delle prospettive di certezza sul 
futuro della propria attività, a partire dalle date di riapertu-
ra”. Molto dipenderà dai prossimi decreti, a cominciare 
dal Dl Sostegni bis: “Non bisogna più restare legati al cri-
terio della diminuzione del 30% del fatturato e bisognerà 

trovare il modo di far rientrare nei ristori anche chi fi-
nora è rimasto fuori. Ho chiesto anche un fondo Mise-Mef 
per chi è ancora non ha ripreso l’attività alla luce di tale 
decreto”, ha concluso, sottolineando che “forse la guerra 
sta finendo” e che “dopo le guerre il clima è solitamente di 
fiducia e felicità”.

FUTURO OK PER 8 IMPRESE SU 10
Fiducia che non manca alle imprese. Ad affiancare il 
tradizionale rapporto annuale sulla ristorazione di 
Fipe, un’indagine sui prossimi mesi del 2021 e sulle 
prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione 
con Bain & Company e TradeLab, dice che l’85% dei 
titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che il settore 
riprenderà a marciare con decisione. Se la fine dell’e-
mergenza è un’incognita, il mondo dell’industria, della 
distribuzione e della ristorazione, interpellato da Fipe, 
lo ritiene possibile (72%). Tra questi, c’è chi lo ritiene 
possibile nel 2022 (36%) e chi parla di 2023 (36%). I 
pessimisti sono un 27% e ritengono che si torne-
rà a pieno regime solo nel 2024. “In generale” con-
clude il rapporto “la speranza è che l’effetto rimbalzo dei 
consumi nel fuori casa possa portare a un incremento dei 
consumi nei pubblici esercizi tale da superare i livelli del 
2019 nei prossimi 3-5 anni”. 

››

››

››

Al via la campagna “Il solito” 
Intercettare il desiderio di milioni di italiani di 
tornare a frequentare e vivere i locali delle loro 
città. È l’idea centrale del video di Fipe (col sup-
porto di Coca-Cola, Lavazza, Perfetti Van Mellee 
Sanpellegrino) che ha lanciato la campagna di 
comunicazione #ilsolito, concept ideato e pro-
dotto dall’agenzia creativa YAM112003, riferito 
ai prodotti che gli italiani amano e consumano 
e che, allo stesso tempo, vuole evocare anche il 
gesto quotidiano, l’esperienza della socialità, il 
rapporto di fiducia con l’esercente. 

La pandemia “cancella” 
le cene degli italiani 
Pandemia e restrizioni hanno modificato il 
rapporto consumatori-pubblici esercizi. Se a 
luglio 2020, periodo nel 
quale i locali sono 
tornati a lavorare 
a buoni ritmi, 
la colazione 
rappresenta-
va il 28% 
delle occa-
sioni di con-
sumo com-
plessive, a 
febbraio 2021 
la percentuale è 
salita al 33%. L’esatto 
contrario di quanto accaduto con le cene, 
passate dal 19% a meno dell’11%. A conti fatti, 
a febbraio 2021 colazioni, pranzi e pause di 
metà mattina hanno costituito l’87% delle oc-
casioni di consumo fuori casa. Mentre è com-
pletamente scomparsa l’attività serale, da cui 
deriva il 70% del fatturato di un ristorante.

In Valpolicella, a Bardolino sulle sponde del lago 
di Garda sorge Zeni 1870. L’azienda nasce nel 
1870 ad opera di Gaetano Zeni. Oggi è gestita da 
Fausto, Elena e Federica e conta una produzione 
di circa 1mln di bottiglie che spazia dai vini clas-
sici di Bardolino, ai vini della Valpolicella a quelli 
del Lugana. Con Marco Sabellico assaggiamo 
l’Amarone della Valpolicella Ris. Nino Zeni ‘13. 
Dal colore rosso rubino cupo dai riflessi granata, 
al naso è intenso e complesso, ricco di note di 
confettura di ciliegia, mora e marasca, emergo-
no note di erbe aromatiche, curcuma, chiodi di 
garofano, vaniglia, cannella, mandorla, ciocco-
lato e tabacco. In bocca il vino è ricco di frutta 
matura, sorretto da una bella tensione acida che 
dona armonia all’assaggio, lunga persistenza aro-
matica e un finale ricco di frutto, note speziate e 
accenni di tabacco. Perfetto l’abbinamento con 
risotti, carni rosse, pastissada de caval, ma anche 
formaggi stagionati. Visita il sito: www.zeni.it 
e visita l’e-commerce: www.zenivinoshop.it/
vendita-migliori-vini-zeni/amarone--nino-
zeni-2013. 
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CO2_aiuqc7X/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

Amarone della Valpolicella
Ris. Nino Zeni ‘13

ZENI 1870

https://www.zeni.it/
https://www.instagram.com/tv/CO2_aiuqc7X/
https://www.zenivinoshop.it/vendita-migliori-vini-zeni/amarone--nino-zeni-2013
https://www.zenivinoshop.it/vendita-migliori-vini-zeni/amarone--nino-zeni-2013
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L
a Toscana del vino riparte con sprint. Uno sprint 
che non è mancato quando, in piena pandemia, 
ha annunciato le nuove date di maggio per le An-
teprime 2021. E non è mancato in questa setti-

mana che, dopo il BuyWine (vedi approfondimento del 13 
maggio), ha visto il ritorno di giornalisti e operatori sui 
singoli territori: da Montalcino alla Maremma, la voglia 
di lasciarsi tutto alle spalle è tanta. Così gli eventi in 
presenza sono stata l’occasione, non solo per degustare 
le nuove annate, ma anche per presentare i nuovi pro-
getti. Quelli nati proprio nell’annus horribilis, pensan-
do al post pandemia. Non preoccupa troppo quel -4% 
che ha portato le esportazioni regionali a circa un mi-
liardo di euro: adesso è il tempo di rilanciare. 

PER IL BRUNELLO DI MONTALCINO GIACENZE 
A -40%. SI LAVORA ALL’OSSERVATORIO
Lo sa bene il Brunello di Montalcino che, proprio 
nell’anno del Covid, ha dimostrato di essere un vero 
fuoriclasse. Dopo Benvenuto Off del mese di marzo, si 
è presentato all’appuntamento con l’Anteprima regio-
nale forte di un +38% di contrassegni di Stato nei primi 
4 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno e con un +43% in più rispetto alla media del trien-
nio 2018-2020
In primo piano le vendite di Brunello 2016, che da metà 
novembre a oggi ha sommato 5,7 milioni di fascette 
consegnate alle 250 imprese di Montalcino, ben oltre 
la metà dell’intera produzione dell’annata. Ancora più 
rilevante è la performance della Riserva 2015 che, 

La settimana delle 
Anteprime ha riportato 
le degustazioni in presenza 
sui territori. Ma soprattutto 
ha riacceso i riflettori sui 
programmi di rilancio dei 
Consorzi: dal nuovo Museo 
di Montalcino al portale 
visitmorellino.com, fino 
alle degustazioni diffuse 
per la Vernaccia e alla nuova 
tipologia Pievi del Nobile. 
Ecco tutte le novità

››

LE DOCG TOSCANE 
RIPARTONO 
DA ENOTURISMO 
E INVESTIMENTI GREEN

 a cura di Loredana Sottile

Il calendario delle Anteprime
La settimana delle Anteprime di Toscana (15-21 
maggio) ha visto una serie di appuntamenti, ri-
servati agli addetti ai lavori, sui territori delle 
denominazioni. Nel dettaglio
sabato 15 maggio 
Chianti Lovers 
Consorzio vino Chianti e Consorzio Morellino 
di Scansano
domenica 16 e lunedì 17 maggio 
Benvenuto Brunello 
Consorzio del vino Brunello di Montalcino
lunedì 17 maggio e martedì 18 maggio
Anteprima Nobile 
Consorzio del vino Nobile di Montepulciano
mercoledì 19 maggio 
Anteprima della Vernaccia di San Gimignano
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano
giovedì 20 e venerdì 21 maggio
Chianti Classico Collection 
Consorzio vino Chianti Classico
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https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-13-maggio/
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Museo del Brunello (vedi box in alto), la cui inaugura-
zione è prevista per l'estate. Intanto, però, in attesa del 
ritorno dei turisti, sarà proprio la Docg a “spostarsi” a 
New York (primo mercato di destinazione) con la Bru-
nello Week dedicata al mondo della ristorazione. Tra 
gli altri progetti a cui si sta lavorando, sotto la spinta 
del neodirettore Michele Fontana, c’è l’Osservatorio 
economico che permetterebbe di conoscere esat-
tamente vendite e posizionamento del rosso ilci-
nese, attraverso l’adesione volontaria e anonima delle 
cantine. Al momento le adesioni sono del 15%, ma una 
volta ultimato il progetto potrebbe essere uno stru-
mento in più per affinare le strategie di vendita. 
Infine, il tema tanto discusso: quella appena conclusa 
sarà l’ultima Anteprima regionale? Le strade sono aper-
te: tra le proposte quella di anticipare tutto a novem-
bre, prima che la nuova annata arrivi sul mercato. “Di 
sicuro bisogna avere il coraggio di rinnovare e le Anteprime 
devono essere ripensate. Ma sia chiaro” chiosa Bindoc-

nel primo quadrimestre, ha incrementato i volumi 
sul pari periodo dello scorso anno del 583% e del 95,5% 
sulla media dell’ultimo triennio. Guardando solo al 
2020, sono circa 9 milioni i contrassegni Docg conse-
gnati per altrettante bottiglie pronte alla vendita. Da 
segnalare anche il calo delle giacenze che in piena pan-
demia - da luglio 2020 ad aprile 2021 - sono addirittura 
scese del 40%. Dati in controtendenza rispetto all’an-
damento nazionale e a quello regionale, in un momento 
in cui l’Horeca – il principale canale della Docg toscana 
- ha enormi difficoltà a ripartire. Come lo si spiega? 
“Sicuramente ci hanno aiutato due annate eccezionali come 
la 2016 e la 2015” dice a Tre Bicchieri il presidente del 
Consorzio Fabrizio Bindocci “nonostante il periodo di 
difficoltà generale, nessun ristoratore o appassionato ha 
voluto rinunciare a mettere in cantina un tesoro del genere, 
anche in ottica futura”. Ma c’è di più, perché si sa, se non 
si è bravi non si è neppure fortunati. E qua si inseri-
scono delle scelte precise che hanno portato il Brunel-
lo a diventare quel che è oggi. “Enzo Ferrari diceva che 
avrebbe sempre prodotto sempre un’auto in meno di quanto 
chiedeva il mercato” rivela Bindocci “Ecco, a Montalcino 
abbiamo fatto nostra questa filosofia, tant’è che dal 1997 
gli ettari vitati sono fermi a 2100 e nelle annate non otti-
mali, i produttori scelgono di produrre meno Brunello e più 
rosso: la qualità prima di tutto”. E in quest’ottica è arri-
vata anche la svolta green, che attualmente vede 
la vigna bio sfiorare il 50% del totale coltivato per 
la Docg (3 volte superiore alla media nazionale), con 
106 viticoltori convertiti su 257 aziende, oltre 4 su 10. 
Altro asset su cui puntare è quello enoturistico. E Mon-
talcino già tra le mete più battute degli enoturisti, non 
poteva non cogliere questa opportunità con il nuovo 

Prevista per l’estate l’inaugurazione 
del Museo di Montalcino 
Montalcino si prepara ad inaugurare il nuovo 
Museo che sorgerà all’interno del Complesso di 
Sant’Agostino, realizzato dalla società Opera20, 
con la consulenza del Consorzio del Brunello. 
“Al suo interno” svela a Tre Bicchieri il vicepresi-
dente Stefano Cinelli Colombini “sorgeranno 
un giardino con vigna, un’enoteca virtuale con 
giochi interattivi, un’enoteca fisica con vini a 
rotazione e poi una serie di percorsi per cono-
scere più da vicino il nostro vino e il nostro ter-
ritorio”. Il punto di forza sarà la realtà aumenta-
ta, anche attraverso dei caschi virtuali: “Si 
tratterà di una vera immersione esperienziale 
nei suoni e nei panorami di Montalcino”. A com-
pletare il tour, anche la storia raccontata in pic-
cole pillole dagli stessi personaggi che l’hanno 
fatta e vissuta: da Tancredi Biondi Santi a Ezio 
Rivella, passando per Francesca Cinelli Colom-
bini, fino ad arrivare ai giovanissimi: Elisa Fanti 
per l’attenzione alla comunicazione turistica; 
Lorenzo Magnelli per l’innovazione; Gabriele 
Gorelli, primo master of wine italiano. 
Il nuovo polo museale, si aggiungerà alla strut-
tura privata del Museo della Comunità di Mon-
talcino e del Brunello (www.gamberorosso.it/
notizie/notizie-vino/il-museo-del-brunello-al-
la-scoperta-della-storia-di-montalcino), che si 
trova proprio a Fattoria dei Barbi di Cinelli Co-
lombini e che, in uno spazio di 1500 metri qua-
dri, propone con centinaia di oggetti e i ricordi 
di famiglia di oltre 400 ilcinesi. 

››

››
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ANTEPRIME

ci “il brand toscana è e rimarrà quello vincente”. An-
che se, già in occasione di Benvenuto Brunello Off, la 
denominazione di Montalcino ha dimostrato di saper 
fare egregiamente da sé. D’altronde i numeri parlano 
da soli. 

IL NOBILE DI MONTEPULCIANO 
PRESENTA LA SUA TERZA TIPOLOGIA
Un miliardo di euro circa: è questa la cifra che quanti-
fica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patri-
moniali, fatturato e produzione, con l’export che sfio-
ra l’80%. In particolare, nel 2020, sono state immessi 
nel mercato 5,6 milioni di bottiglie di Vino Nobile e 
circa 2,5 milioni di Rosso di Montepulciano. A sotto-
lineare che non è stato un anno facile, un’indagine 
del Consorzio sulle aziende associate, che mo-
stra come il fatturato medio della denominazio-
ne nel 2020 sarebbe sceso del 31,5% rispetto al 
2019. Il calo più importante si è registrato nel mer-
cato nazionale (-31,1%), mentre l’export ha contenu-
to le perdite a -16,35%. Tra i settori più penalizzati, 
l’enoturismo che, complice il lockdown è sceso dra-
sticamente a -51,4%. L’altra faccia della medaglia, 

però, mostra una grande voglia delle aziende di con-
tinuare ad investire: 
il 70% ha investito in marketing on line e ha potenziato 
l’offerta enoturistica tra nuove sale di degustazione e 
soluzioni agrituristiche; il 65% ha realizzato degusta-
zioni a distanza; il 60% ha potenziato l’e-commerce 
aziendale. Si riprende dunque. E il +45% di fascette del 
Vino Nobile di Montepulciano nel primo quadrimestre 
2021 fanno ben sperare per i prossimi mesi. 
Intanto, lo scorso 18 maggio sono state presentate 
alla stampa le due annate in commercio (Vino Nobi-
le di Montepulciano 2018 e Riserve 2017) e il rating 
dell’annata 2020, che si è aggiudicata le cinque stelle. 
“Il 2020 sarà ricordato per un valore positivo almeno per 
quanto riguarda la vendemmia a Montepulciano” ha com-
mentato il presidente del Consorzio Andrea Rossi “ma 
come denominazione non ci siamo comunque mai fermati: 
all’investimento delle singole aziende sulla promozione, 
si è aggiunto anche l’iter per la nascita di un terzo tipo di 
Vino Nobile di Montepulciano, Pievi”. Il nuovo arrivato, 
che affiancherà la Riserva e la tipologia base, sarà 
legato al territorio, grazie all’introduzione delle 
Unità geografiche aggiuntive, frutto di un lavoro di 
zonazione iniziato negli anni ‘90. Per quanto riguarda 
l’uvaggio, prevede il Sangiovese (min. 85%) e gli altri 
vitigni autoctoni (Mammolo, Ciliegiolo, Canaiolo, Co-
lorino) con uve esclusivamente prodotte dall’azienda 
imbottigliatrice. L’altra novità è l’istituzione di una 
commissione interna al Consorzio composta da enolo-
gi e tecnici, che avrà il compito di valutare, prima dei 
passaggi previsti dalla normativa, che le caratteristiche 
corrispondano al disciplinare stesso. 
Dopo il via libera da parte dell’assemblea dei soci, ora 
l’iter porterà la richiesta alla Regione Toscana la qua-
le, una volta approvato il testo lo invierà al Mipaaf per 
passare i controlli della commissione preposta. Debutto 
sul mercato (che dovrebbe riguardare retroattivamente 
l’annata 2020) previsto per il 2024.
Infine, nel futuro del Consorzio c’è quello di diventare 

il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter 
certificare la sostenibilità territoriale in base alla nor-
ma Equalitas: oltre il 70% delle imprese ha già investito 
in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso pro-
getti di realizzazione di impianti. L’obiettivo è a por-
tata. 

IL CHIANTI DOCG GUARDA ALL’ESTERO
Giornata di lavoro a due, lo scorso 15 maggio, per 
Chianti Docg e Morellino di Scansano che, alla Fortezza 
da Basso di Firenze, hanno presentato, solo alla stam-
pa, le ultime annate sul mercato e fatto il punto sull’an-
damento delle denominazioni. 
Al 30 aprile 2021, le vendite del Vino Chianti hanno se-
gnato un +11% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. E il risultato positivo resta anche confrontando i 
dati con il periodo pre-Covid: rispetto al primo quadri-
mestre del 2019, da gennaio ad aprile 2021, il Consor-
zio ha registrato un +9%. Merito soprattutto del mix 
di canali su cui il Chianti Docg viene distribuito: “Que-
sti dati sono un’ottima notizia per il nostro Consorzio” è 
il commento del presidente Giovanni Busi “ci dicono 
che nonostante la pandemia i consumatori continuano ad 
amare questo prodotto che racconta della nostra Toscana 
e dell’Italia. Adesso l’obiettivo principale è ripartire al più 
presto con le fiere internazionali in presenza, perché il con-
tatto con i nostri clienti è fondamentale per accelerare an-
cora di più la crescita. In quest’ottica” conclude “i prossimi 
mesi saranno cruciali per le imprese che dovranno essere 
maggiormente presenti sui mercati con sforzi economici 
superiori al passato”. Ricordando che è all’estero che la 
Docg immette il 65% della sua produzione. 

Brunello Wine Stage
Staffetta a Montalcino: chiusa la due giorni di 
Benvenuto Brunello, il testimone è passato al 
Giro d’Italia, che il 19 maggio ha fatto tappa 
proprio nell’antico borgo medievale, dopo 11 
anni dall’ultima volta. Per il presidente del 
Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fa-
brizio Bindocci: “Il vino e il ciclismo sono il ri-
sultato delle imprese degli uomini. In entrambi 
i casi essi rappresentano un concentrato di pa-
zienza, talento e fatica. In attesa del traguardo, 
che nel nostro caso si riflette nei calici di Bru-
nello di Montalcino e delle altre nostre deno-
minazioni in tutto il mondo. E nei cicloturisti 
che ogni anno visitano i nostri territori”.

››
››In Friuli, più precisamente a Dolegna nel cuore 

della terra del Collio troviamo l’azienda Venica 
& Venica, l’azienda nasce intorno al 1920 per 
opera di Daniele Venica. Oggi l’azienda è gesti-
ta da Gianni e Giorgio Venica e conta circa 40 
ettari vigneto, posti in una posizione collinare 
tutti nel comune di Dolegna del Collio. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il Collio Friulano 
Ronco delle Cime ‘19. Dal colore giallo paglie-
rino carico e brillante, il naso è intenso e fine, 
ricco di frutto, mela matura, pera, pesca bianca, 
banana, frutta tropicale, note floreali, spezie, 
vaniglia e una fresca nota di erbe aromatiche. In 
bocca il vino è ricco, pieno, strutturato, con una 
bella vena acida e freschezza, un vino di grande 
bevibilità, ricco di frutto, sul finale emergono 
note sapide e agrumate che donano vivacità e 
scorrevolezza all’assaggio. Ottimo da abbinare 
al prosciutto di San Daniele, pesce crudo, cro-
stacei, primi piatti a base di pesce, ma anche 
con un risotto ai funghi. 
Visita il sito: www.venica.it/ 
Per guardare la puntata: 
www.instagram.com/tv/CPD3dfcI4Xo/
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Collio Friulano Ronco delle Cime ‘19
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ticolare sullo sport: dal cicloturismo al trekking. Senza tra-
scurare la parte well being legata alle Terme di Saturnia”. 
D’altronde il territorio si è dimostrato di grande attrat-
tività anche la scorsa estate, con un inaspettato afflusso 
di turisti nell'area del Morellino e della Maremma, che 
ha dato respiro anche alle aziende che non lavorano in 
Gdo. E se, per quest’anno, gli effetti dell’incoming sono 
attesi per i prossimi mesi, intanto il primo quadrimestre 
del 2021 ha registrato un timido +1% di vendite rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 

LA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 
PUNTA SULL’INCOMING
È arrivato il momento della resa dei conti per Vernac-
cia di San Gimignano, che proprio tra la primavera e 
l’estate concentra la maggior parte delle vendite. Si ten-
ga, infatti, presente che metà del prodotto destinato al 
mercato domestico (che complessivamente vale il 48%) 
viene venduto direttamente nelle aziende e nei locali 
del territorio e che, San Gimignano conta su 3 milioni 
di arrivi medi annui. 
Intanto, i primi risultati del quadrimestre registrano un 
andamento degli imbottigliamenti molto incoraggian-
te con un incremento di poco inferiore al 20% rispetto 
al 2020 e in linea con quello degli anni precedenti alla 
pandemia. Se, quindi, la stagione andrà come previsto 
e se l’export tornerà ai livelli pre-Covid, quel 6,3% in 
meno di vino immesso sul mercato nel 2020, potrà es-
sere recuperato. Attualmente il giro d’affari dell’unica 
Docg bianca toscana si attesta sui 13 milioni di euro 
per 32,9mila ettolitri (il 2% della produzione vitivinico-
la regionale). A inizio pandemia eravamo molto preoc-
cupati” rivela la presidente Irina Guicciardini Strozzi 
“ma abbiamo dimostrato di reggere abbastanza bene”. 

IL MORELLINO DI SCANSANO 
LANCIA IL SUO PORTALE ENOTURISTICO 
Punta tutto sull’enoturismo il Morellino di Scansano 
che, nel corso della terza edizione di Rosso Morellino, 
ha presentato e messo online il portale visitmorellino.
com, uno spazio virtuale, nato dalla volontà del Consor-
zio, per offrire ai visitatori la possibilità di organizzare 
il proprio soggiorno nell’area della Denominazione pro-
ponendo attività, luoghi da visitare, percorsi di degu-
stazione, ma anche sport ed escursioni tra i borghi e le 
campagne della Maremma. 
All’interno del sito è possibile consultare e prenotare 
anche le visite alle cantine del Consorzio presenti nei 
sette comuni della denominazione (Campagnatico, 
Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbe-
gna, Semproniano e Scansano), oltre ad acquistare i 
vini nella sezione dedicata all’e-commerce.
“Nel 2019” racconta il presidente Bernardo Gucciardi-
ni “abbiamo lanciato Morellino Green, un nuovo percorso di 
sostenibilità legato alla mobilità, con 12 colonnine di rica-
rica nelle aziende in partnership con Enel X, 
che hanno reso l’area una delle prime Docg Ev 
friendly. Quest’anno, dopo un 2020 di rifles-
sione, abbiamo pensato di ampliare l’offerta 
territoriale in ottica turistica”. È nato così il 
nuovo portale che, come spiega il direttore 
Alessio Durazzi “ha messo a sistema le pro-
poste delle singole cantine, con un focus par-
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Per la Vernaccia di San Gimignano un’Anteprima diffusa fino a giugno
L’anteprima dell’annata 2020 e della 2019 per la Riserva, che si è svolta il 19 maggio, è stata dedicata alla fi-
gura di Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte. Ma non è finita. Archiviata, infatti, la presentazione alla 
stampa, l’Anteprima cambia look, nome e location. Per nove giorni (22/23/24 maggio, 30/31 maggio, 6/7 
giugno, 13/14 giugno) nella Rocca di Montestaffoli si svolgerà Degusta in Anteprima le nuove annate della 
Vernaccia di San Gimignano: saranno 12 le postazioni allestite per tre turni di degustazione, durante i quali 
anche gli appassionati e gli operatori del settore potranno assaggiare gli stessi sessantanove vini ancora non 
usciti sul mercato proposti ai giornalisti. Ciascuna delle tre sessioni di degustazione avrà la durata di un’ora e 
mezzo e si terrà alle ore 11,30, alle 15 e alle 17,30. Necessaria la prenotazione sul sito www.vernaccia.it

Imbottigliamento Vernaccia di San Gimignano

2018
2019
2020
2021

gen
200.853
550.133

478.497
558.282

feb
680.566
421.429

346.460
476.225

mar
506.247
645.512
711.345

539.083

apr
554.992
441.718

242.023
439.894

totale
1.942.658
2.058.792
1.778.325
2.013.484

http://gamberorossouniversity.it
http://www.vernaccia.it

