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GLOBAL BEVERAGE: LA RIPRESA 
SARÀ PIÙ RAPIDA DEL PREVISTO. 

PER IL VINO UN 2021 A +1,7%
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Mezza Italia verso la zona bianca: 
le nuove regole al ristorante 
Prosegue l'allentamento delle maglie anti Co-
vid-19 su tutto il territorio italiano, dove la 
campagna di vaccinazione ha raggiunto quota 
40 milioni di dosi somministrate. Più di mezza 
Italia si avvia, così, a diventare zona bianca nelle 
prossime settimane. Infatti, dopo Molise, Friuli 
e Sardegna è toccato a Veneto, Liguria, Umbria 
e Abruzzo, mentre, a partire dal 14 giugno, è la 
volta di Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Puglia e Trentino.

Il mondo della ristorazione ha tirato un sospi-
ro di sollievo dopo lo spostamento, per le zone 
gialle, del coprifuoco dalle 23 alla mezzanotte 
(in zona bianca il limite è già decaduto e dal 21 
giugno potrebbe essere abolito per tutti). E an-
che dopo il chiarimento governativo sul numero 
massimo di persone previsto al tavolo nei risto-
ranti. In particolare, a partire dal 6 giugno, è in 
vigore l'ordinanza del Ministero della Salute, se-
condo cui fino al 21 giugno, nelle regioni in 
zona bianca, il consumo al tavolo negli spazi 
al chiuso è consentito per i servizi di risto-
razione per un massimo di 6 persone a tavo-
lo, che possono essere di più, se conviventi. Dal 
22 giugno questo limite decade. Sempre in zona 
bianca, negli spazi all’aperto, non c’è limite mas-
simo di capienza dei tavoli. In zona gialla, inve-
ce, è confermato il limite di 4 persone per tavolo 
(anche in questo caso derogabile solo in caso di 
commensali tutti conviventi), secondo il Dpcm 
del 2 marzo scorso.

L’estate 2021, insomma, in attesa di capire le 
nuove disposizioni sull’uso della mascherina, si 
aprirà nel segno dell’ottimismo. E i mesi di luglio 
e agosto, che si annunciano da tutto esaurito, po-
trebbero essere quelli della crescita economica. 
Federturismo (Confindustria) stima 39 milioni 
di arrivi (italiani e stranieri) per quasi 166 milioni 
di presenze, con un incremento rispettivamente 
dell’11,9% e del 16,2% rispetto allo stesso perio-
do del 2020. Oltre metà degli italiani (il 53,4%) 
ha deciso di andare in vacanza nei prossimi mesi. 
Puglia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna e Sarde-
gna le regioni che guideranno la ripresa. – G.A.

foto: Hannah Gullixson/Unsplash
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IMPRESE. Da Mipaaf 10 mln per stoccaggio vini, anche per quelli in bottiglia
Estensione della misura ai vini imbottigliati, applicazio-
ne di sanzioni in caso di mancato mantenimento dell’im-
pegno e possibilità per le aziende di rinunciare in caso di 
riduzione proporzionale per l’eccesso di richieste 
presentate. Sono le novità contenute nel de-
creto Mipaaf, approvato in Conferenza 
Stato-Regioni il 3 giugno scorso, con 
cui il Ministero guidato da Stefano 
Patuanelli stanzia 10 milioni di euro 
per lo stoccaggio dei vini Docg, Doc 
e Igt, detenuti in impianti situati 
nel territorio nazionale.

La misura è un ulteriore strumento 
a disposizione del settore vitivinicolo 
che deve far fronte alla crisi economica 
provocata dalla pandemia da Covid-19, 
con particolare riferimento al calo di vendite 
dell’Horeca. Le domande per ottenere il contributo 
dovranno essere presentate dai produttori sul portale 
Sian (www.sian.it), secondo quanto disposto da Agea 
che, con successiva circolare fisserà le modalità e il pe-
riodo di presentazione per un massimo di 5 giorni. “È 
una buona notizia” ha commentato il Sottosegretario 

alle Politiche agricole, con delega al vitivinicolo, Gian 
Marco Centinaio “per chi è stato penalizzato durante gli 
ultimi mesi”, ricordando la firma di altri due decreti 

sulla proroga di due mesi della promozione 
Ocm nei Paesi terzi e la proroga al 31 

dicembre 2021 delle autorizzazioni 
agli impianti.

La Conferenza Stato Regioni ha, inol-
tre, approvato la rimodulazione del 
riparto tra le Regioni per i danni 
provocati dalle gelate 2020. Am-
monta a 20 milioni di euro lo stan-

ziamento per interventi compensati-
vi per il settore agricolo, colpito tra il 

24 marzo e il 3 aprile 2020. Su proposta 
del Mipaaf, è stato introdotto un nuovo e 

più oggettivo criterio di riparto dei fondi di-
sponibili tra Regioni, basato sul fabbisogno emergente 

dalle richieste di aiuto presentate dai vari beneficiari. 
Sostituirà il vecchio sistema che faceva riferimento al 
censimento dei danni contenuto nelle declaratorie regio-
nali di accertamento della situazione di eccezionalità 
dell’evento atmosferico.

Ismea e Mipaaf hanno avviato la 
procedura di vendita del quarto lot-
to della Banca na-zionale delle terre 
agricole. Fino al 7 settembre sarà 
possibile inviare le manifestazioni 
di interesse per l’acquisto di oltre 16 
mila ettari di terreni, che costitui-
scono 624 azien-de potenziali, per 
un valore complessivo minimo atte-
so di 255 milioni di euro, da rein-
vestire integralmente a favore dei 
giovani agricoltori. I terreni sono 
in prevalenza nelle Regioni me-
ridionali: Sicilia, Basilicata e Pu-
glia, che da sole coprono oltre 
metà delle superfici; poi il Centro 
Italia, in particolare Toscana, col 
17%, mentre il re-stante 9% è tra 
Emilia-Romagna, Veneto, Lombar-
dia, Piemonte e Liguria. 

In questo bando ci sono tre novità: 
l’aumento da 3 a 4 dei tentativi di 
vendita; la possi-bilità, per i terreni 
al quarto incanto, di presentare of-
ferte libere rispetto alla base d’asta 

ma con limite minimo al 35%; l’e-
stensione dei termini per le manife-
stazioni di interes-se da 60 a 90 
giorni. Dalla sua istituzione nel 
2016, la Banca nazionale delle terre 
agri-cole ha messo in vendita 530 
terreni per 15.478 ettari. Di questi, 
8.345 ettari sono stati aggiudicati, 
permettendo il recupero di 84 milio-
ni di euro, destinati a sostenere, per 
legge, nuovi interventi in favore dei 
giovani. Agli under 41 è concessa la 
possibilità di pagare il prezzo del 
terreno (fino al 100% del valore a 
base d’asta) ratealmente (seme-stra-
li o annuali) per un massimo di 30 
anni. Info: www.ismea.it/banca-del-
le-terre

La base fondiaria è la più grande 
barriera di ingresso (spesso insor-
montabile) per chi vuole intrapren-
dere un’attività agricola. Nonostan-
te l’aumento dei giovani in 
agricoltu-ra negli ultimi 4-5 anni, 
secondo dati Ismea, in uno scenario 

AGRICOLTURA. Banca delle terre: aperto bando  
da 16 mila ettari. C’è tempo fino a settembre

di generale contrazione del numero 
di imprese, il tasso di ricambio gene-
razionale è piuttosto basso: in Euro-
pa ogni 100 capi azienda over 65 ci 
sono 32 giovani, in Italia ce ne sono 
solo 19. “L’agricoltura ha bisogno di 
giovani”, ha commentato il Ministro 
per le Politiche agri-cole, Stefano 
Patuanelli. “Il settore agricolo e, in 
primis, la disponibilità di superfici col-
tivabili” ha detto Enrico Corali, 
presidente di Ismea “è destinato a di-
ventare sempre più centrale nell’econo-
mia mondiale”.

http://www.sian.it
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
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SOSTENIBILITÀ. Standard  
di certificazione adottato  
da una cantina cooperativa su due

Il vino cooperativo abbraccia progressivamente il concet-
to di sostenibilità applicata in viticoltura, come testimo-
nia una ricerca interna realizzata da Alleanza cooperative 
agroalimentari secondo cui 6 cantine su dieci, rappresen-
tative di tutto lo Stivale per un 70% del giro d’affari del 
comparto, applica il metodo biologico. Inoltre, più di 
metà del campione (il 51%) ha già conseguito uno stan-
dard di certificazione volontaria di sostenibilità.

“I risultati sono molto positivi” ha sottolineato Luca Rigot-
ti, coordinatore del settore vitivinicolo “e confermano il 
crescente appeal della produzione biologica. Rispetto alla 
certificazione volontaria i dati dimostrano la necessità che si 
metta ordine tra i vari schemi esistenti, promuovendo uno 
standard unico”. Rispetto alle cantine che hanno già una 
certificazione, la maggioranza (53%) ha optato per lo 
schema Sqnpi (Sistema qualità nazionale produzione in-
tegrata), seguito da Equalitas (19%) e da Viva (15%). E 
sono emersi importanti margini di miglioramento: tra le 
cooperative che non hanno ancora aderito a uno 
schema di certificazione l’80% si dichiara intenzio-
nato in futuro ad aderire. Una buona notizia in vista 
della certificazione ministeriale a cui si sta lavorando per 
trovare il minimo comune denominatore, sugli ambiti 
ambientale, economico e sociale, dei principali progetti 
esistenti.

Ma quali sono i vantaggi della certificazione? Alle coope-
rative è stato chiesto quali siano i punti di forza derivanti 
dal conseguimento degli standard volontari: oltre al ten-
denziale incremento dei volumi venduti e del valore, per 
il 55% delle cooperative interpellate i benefici derivanti 
dalla certificazione volontaria in materia di sostenibilità 
non sempre sono quantificabili, ma occorre considerare 
anche gli indicatori qualitativi. “Risulta che l’adesione a 
standard volontari rappresenta un plus valoriale” scrive 
l’Alleanza delle cooperative “specie presso gli acquirenti 
stranieri, oltre a essere indice di una forte coesione e consa-
pevolezza tra i soggetti aderenti intorno al tema della tutela 
ambientale”. Il trend è, in ogni modo, in crescita. Infatti, 
il 22% del campione ha già presentato almeno un’edizio-
ne del bilancio di sostenibilità.

COME NATURA ISPIRA
Novebolle è la preziosa riscoperta della 

spumantizzazione romagnola di inizio ‘900 
che porta nuova luce alle bollicine di Romagna. 
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.NOVEBOLLE.IT

www.romagnavini.it

https://novebolle.it/it/
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IMPRESE. Più garanzie al vino in pegno. Accordo tra Agroqualità e Intesa Sanpaolo

EXPORT. Nel primo trimestre il vino italiano perde l’8,2% a valore, ma nel solo mese 
di marzo registra un incoraggiante +12%. In risalita anche gli spumanti

Intesa Sanpaolo e Agroqualità, società per la certificazione 
nell’agroalimentare, hanno siglato un protocollo di intesa per 
sostenere il settore vitivinicolo colpito dagli effetti della crisi 
economica da Covid-19. Tutto ruota attorno al pegno rotativo, 
strumento offerto alle imprese da Intesa Sanpaolo che consen-
te di effettuare una valutazione delle scorte di vino da affina-
mento e convertirle in garanzie per nuove linee di credito. Gra-
zie all’accordo con Agroqualità, verranno svolte le verifiche 
necessarie a confermare periodicamente la consistenza delle 
partite di prodotto oggetto di pegno, agevolando le aziende 
clienti di Intesa Sanpaolo nell’ottenimento del prestito.
Nel dettaglio, sui prodotti messi in pegno, sarà verificata 
la corrispondenza tra il Registro telematico Sian e i codi-
ci identificativi di magazzino, la rispettiva denominazio-
ne e la quantità in giacenza. Previsti un sopralluogo nel ma-
gazzino aziendale, con accesso ai registri di cantina, la verifica al 

deposito fisico del vino, il prelievo dei campioni di vino. Per i soli 
vini sfusi o imbottigliati, è prevista l’analisi chimico-fisica delle 
partite di vino per accertare la sussistenza del titolo alcolometri-
co minimo per la detenzione dei vini previsto dal disciplinare. 
Infine, per i soli vini per i quali è stato rilasciato certificato di 
idoneità, è prevista l’analisi organolettica per accertare l’idoneità 
del prodotto in relazione al disciplinare di produzione. 
“Il nuovo protocollo siglato con Agroqualità il settore vitivinicolo, 
che ha grandi potenzialità di crescita, trova ulteriori elementi di va-
lore a beneficio delle realtà produttrici”, commenta in una nota 
Renzo Simonato, responsabile Direzione Agribusiness Inte-
sa Sanpaolo. “Attraverso questo protocollo”, aggiunge Enrico 
De Micheli, amministratore delegato di Agroqualità “mettia-
mo a disposizione dei produttori le nostre competenze, in un mo-
mento delicato. E le aziende potranno valorizzare le scorte di canti-
na per continuare a investire”.

Primo trimestre tutto sommato incoraggiante per l’export vitivinicolo italiano. Se il saldo cumulato è negativo del 4% a valore e 
dell’8,2% a volume, la curva appare in netto miglioramento guardando ai singoli mesi. Infatti, secondo le rielaborazioni Ismea-
Unione italiana vini sui dati Istat, in volume, si è passati da -19% di gennaio a -11% di febbraio per arrivare a saldo zero a marzo, 
con i frizzanti e fermi imbottigliati in scia positiva, a +7%. Ancora meglio lo scenario a valore, con il totale vino che, nel singolo 
mese di marzo, arriva a +12% dopo essere passato dal -21% di gennaio al -5% di febbraio. Buone notizie anche per gli spuman-
ti che da -16% di inizio anno arrivano a +3%, mentre imbottigliati fermi-frizzanti balzano da -23% a +16%.
Il trend si riflette anche nella principale piazza di destinazione del vino italiano, gli Stati Uniti, dove la spumantistica archivia il 
cumulato trimestrale in positivo, con il Prosecco addirittura a +11% volume, mentre i vini fermi e frizzanti confezionati, pur chiu-
dendo in passivo l’aggregato trimestrale (-7%), registrano un incoraggiante percorso in crescita, sia in volume che in valore: dal 
-44% di gennaio al +21% di marzo.

Export vino Italia primo trimestre 2021/primo trimestre 2020

DOP
Fermi
Frizzanti
Spumanti
IGP
Fermi
Frizzanti
Spumanti
COMUNI
Fermi
Frizzanti
Spumanti
VARIETALI
Fermi
Frizzanti
Spumanti
ALTRE DOP+IGP
MOSTI
TOTALE

Gen-Mar '20
2.375.314
1.533.222

145.427
696.666

1.236.083
1.037.895

177.013
21.175

1.132.585
912.042
88.140

132.404
208.108
174.790

5.758
27.560
17.207

80.444
5.049.742

Gen-Mar '21
2.300.034

1.443.101
129.397
727.535

1.222.664
1.046.115
160.165
16.384

925.436
746.807

75.120
103.509
125.040

93.760
3.038

28.242
19.587
43.153

4.635.914

Ettolitri Migliaia di euro
Gen-Mar '20

963.750
645.055

40.872
277.823
357.547
312.040

39.186
6.320

128.080
78.319
17.182

32.579
28.264

19.114
1.199
7.951

14.739
11.599

1.503.978

Gen-Mar '21
926.191
619.879
34.275

272.037
348.892
309.028

34.833
5.032

114.958
70.451
13.919

30.588
24.241
15.110

951
8.180

18.750
11.675

1.444.708

var %
-3,9
-3,9
-16,1
-2,1

-2,4
-1,0
-11,1

-20,4
-10,2
-10,0
-19,0

-6,1
-14,2
-20,9
-20,6

2,9
27,2
0,7
-3,9

var %
-3,2
-5,9
-11,0

4,4
-1,1
0,8
-9,5

-22,6
-18,3
-18,1
-14,8
-21,8
-39,9
-46,4
-47,2

2,5
13,8

-46,4
-8,2 fo
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NEUROMARKETING
L’irrazionalità della scelta e il valore 
del neuropricing    

L’esperienza quotidiana ha sempre di-
mostrato che i consumatori, soprat-
tutto se devono scegliere un prodot-
to alimentare, si lasciano guidare più 

da elementi emozionali che razionali: 
“Non siamo macchine pensanti che si 

emozionano ma macchine emotive che pensano” 
(Damasio, 1994). Non a caso, nel 2008, Ariely, uno 
dei massimi esperti in processi decisionali, definì 
l’essere umano “prevedibilmente irrazionale”, ripor-
tando esempi nel campo del pricing. Nel processo 
di valutazione dei prezzi, partiamo da due premes-
se: la prima è che questa valutazione è fatta in ter-
mini di confronto con qualcos’altro; la seconda, 
che esiste una profonda differenza tra valutazione 
soggettiva di un prezzo e valutazione oggettiva. 
Per comprendere tale incongruenza basta un 
esempio: ipotizziamo di dovere comperare una 
bottiglia di vino da 70 euro. Prossimi alla cassa, un 
amico ci informa che a 10 minuti di strada vi è un 
negoziante che lo vende a 45 euro. Cosa fai? Ci vai? 
Di fronte a questo dilemma, la maggior parte delle 
persone decide di andare. In fondo si tratta di ri-
sparmiare 25 euro su 70. 
Proiettiamoci in un’altra situazione. Stiamo per ac-
quistare un vino molto pregiato da 1.170 euro. Pros-
simi alla cassa, un amico ci dice che, a 10 minuti di 
strada, vi è un negoziante che lo vende a 1.145 euro. 
Cosa fai? Ci vai? Ebbene, di fronte a questa situazio-
ne nessuno intende andare. Eppure, 25 euro era il 
risparmio nella prima condizione e 25 euro nella 
seconda. Il valore oggettivo è lo stesso ma quello 
soggettivo si modifica e cambia il comportamento 
dell'acquirente. È entrato in gioco il pensiero irrazio-
nale, per cui non vale la pena fare 10 minuti di stra-
da per risparmiare 25 euro su 1.170 euro. I prezzi 
non sono alti o bassi di per sé, ma in base a come è 
confezionata l’offerta. Si chiama Effetto Framing: la 
valutazione dei prodotti è influenzata dal modo 
con cui le informazioni sono presentate. Una 
“scorciatoia decisionale”, detta anche euristica, for-
temente influenzata anche dall’uso della prospetti-
va di guadagno o perdita. Sappiamo che i consu-
matori scelgono indipendentemente da un calcolo 
razionale, affidandosi a una preferenza spontanea 
per le opzioni che sono “incorniciate” in modo da 
apparire più positive. Così, in un’etichetta, descrive-
re una carne come grassa al 25% ha un effetto 
emozionale diverso e più negativo che dire che la 
stessa carne è magra al 75%.
– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca 

Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm
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FOCUS

VALPOLICELLA. Bilancio a 2,5 mln di euro. 
Vola l’Amarone nei primi 5 mesi del 2021
a cura di Loredana Sottile

“U
na denominazione re-
sistente alla crisi e già 
pronta al riscatto sui 
mercati”. Sono queste 

le parole del presidente Christian 
Marchesini per descrivere lo stato 
dell’arte del Consorzio Valpolicella e 
approvare il bilancio dell’esercizio 
2020: oltre 2,5 milioni di euro (lo 
scorso anno 2,2 milioni di euro), con 
una flessione sul mercato interno del 
10% come conseguenza della chiusu-
ra dell’Horeca. 
I NUMERI 2021. Intanto, però, il 
2021 è iniziato nel migliore dei 
modi: nei primi 5 mesi, la crescita 
complessiva di Doc e Docg (Val-
policella, Ripasso, Amarone e 
Recioto) è stata del 18% rispetto 
al pari periodo dello scorso anno 
e del 14% rispetto ai primi 5 mesi 
del 2019. Autentico boom per l’Ama-
rone, che vola a +38%, raggiungen-
do quota 7,4 milioni di bottiglie (+2 
milioni sul 2020), nonostante un 
gennaio-Covid balbettante (-24,5%). 
Si tratta, secondo l’analisi del Con-
sorzio, della miglior performance 
mai registrata nell’ultimo decennio. 
“E se il dato a volume è premiante” ha 
aggiunto Marchesini “anche il valore 
lascia ben sperare dopo il recente in-
cremento del prezzo dello sfuso 
(+4,5%) registrato nei listini della Ca-
mera di Commercio di Verona”. 
Altro aspetto positivo è il calo delle 
giacenze per tutte le tipologie, in 
particolare per Amarone e Recio-
to: il trend a -8% rispetto a maggio 
2020 equivale a oltre 5 milioni di 
bottiglie in meno in cantina, com-
plice il balzo nelle vendite ma anche 
le misure di contenimento adottate 
dal Consorzio.

LA PROMOZIONE. Allo stesso 
tempo resta premuto l’acceleratore sul 
pedale della promozione. Dopo Ante-
prima Amarone 2016 – ultimo evento 
fisico del Consorzio nel 2020 – il quar-
tier generale dell’ente si è trasformato 
in una piattaforma digitale, prima con 
la Valpolicella annual conferen-
ce di febbraio e, a seguire, 
con i Valpolicella edu-
cation program. Il 
prossimo 24 giu-
gno, invece, fo-
cus speciale sul 
Valpolicella Su-
periore: due le ses-
sioni che saranno tra-
smesse in diretta 
streaming su Zoom e sui 
principali canali social del Con-
sorzio. In questo modo, si scommette 
su questa tipologia più fresca, per in-
tercettare nuovi trend di consumo, ri-
portando l’attenzione del mercato 
tutta la piramide qualitativa, dai vini 
di metodo (come Amarone, Valpolicel-
la Ripasso e Recioto) a quelli di territo-
rio rappresentati dal Valpolicella e dal 
Valpolicella Superiore. 
IL DISCIPLINARE. Accanto alla 
promozione, il futuro prossimo della 
denominazione continuerà a muover-
si lungo la strada del contenimento 

delle rese. Dopo una consultazione 
ufficiale, che ha raccolto il 73% dei 
voti dei soci, il Consorzio ha forma-
lizzato alla Regione Veneto l’i-
stanza di riduzione a 10,5 tonnel-
late per ettaro (anziché 12 
tonnellate per ettaro attualmente pre-

viste dai disciplinari) della resa 
massima di uva ammessa 

per la produzione dei 
vini Valpolicella, Val-

policella Ripasso, 
Amarone e Recioto 
a valere per la ven-
demmia di 

quest’anno. E sono 
al vaglio anche due 

modifiche al disciplina-
re per quanto riguarda 

Amarone e Recioto, ovvero la 
possibilità di utilizzare bottiglie di ve-
tro con capacità fino a 15 litri e l’utiliz-
zo esclusivo del tappo a raso bocca.  
IL TERRITORIO. Intanto, in ottica 
enoturistica, non può che essere una 
buona notizia l’iscrizione della Val-
policella Classica (esclusi, quindi, 
Valpantena e la zona orientale 
rappresentata dal Consorzio) nel 
registro dei paesaggi rurali stori-
ci. Un traguardo che il territorio am-
biva a raggiungere da diversi anni, a 
seguito della presentazione del dos-
sier di candidatura portato avanti dal-
la Cantina Valpolicella Negrar, assie-
me ai Comuni di Negrar, Marano, 
Fumane, San Pietro in Cariano e 
Sant’Ambrogio, il Dipartimento Eco-
nomia aziendale dell’Università di Ve-
rona e il Gal Baldo Lessinia. Adesso 
l’ok del Mipaaf apre un nuovo capitolo 
e sembra muoversi nella stessa dire-
zione delle cantine associate del Con-
sorzio, con sette su dieci che hanno 
espresso l’intenzione di continuare ad 
investire sull’accoglienza in cantina. 

In cifre

1677 1677 
aziende associateaziende associate

8389 8389 ettari vitatiettari vitati

64 milioni 64 milioni 
di bottiglie prodottedi bottiglie prodotte

4 4 denominazioni tutelatedenominazioni tutelate

19 19 comunicomuni



https://www.poltu-quatu.com/it/
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PIEMONTE. Barbera e Vini del Monferrato  
a +5%: mai così bene da 4 anni
Atteso da mesi, per i vini del Monfer-
rato il rimbalzo è finalmente arri-
vato. Grazie alle riaperture del 
canale Horeca e all’allentamento 
delle restrizioni, per le 13 deno-
minazioni tutelate dal Consor-
zio Barbera d’Asti e vini del Mon-
ferrato (66 milioni di bottiglie 
totali su oltre 11mila ettari) questa 
prima parte del 2021 registra il miglior dato 
degli ultimi quattro anni. Al 31 maggio, infatti, gli imbottiglia-
menti segnano un incremento del 5%. “Si conferma la solidità 
delle nostre aziende, che anche in periodo di restrizioni hanno di-
mostrato un’ottima tenuta”, commenta il presidente Filippo 
Mobrici, che parla di salubrità del comparto e delle imprese.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le Docg, la Barbera d’Asti 
segna un +1,4%, il Ruché di Castagnole Monferrato un +5,7%, 
il Nizza un +32,5% e la neonata Terre Alfieri un +38,2%. In 
salute anche il Piemonte Doc, con +8,1%. Relativamente alle 
giacenze, il Consorzio segnala una decrescita pari a 44.981 hl 
sul periodo precedente. “Registriamo inoltre” prosegue Mobrici 
“la tenuta dei prezzi all’ingrosso di vino sfuso, un elemento che ri-
guarda il valore e dal quale non possiamo prescindere, anche per 
remunerare dignitosamente il vigneto”.

Con l’estate alle porte, la tipologia rosati è particolarmente 
monitorata. E il Consorzio rende noti alcuni trend su cui invita 
a porre la dovuta attenzione. La versione Piemonte Doc Ro-
sato registra, sempre tra gennaio e maggio 2021, un 
+171,2% e la versione Monferrato Doc Chiaretto un +39,4%. 
“Quella dei rosati è una tendenza diffusa” commenta Mobrici 
“alla quale anche il nostro territorio si dimostra capace di risponde-
re con successo. Parliamo di una tipologia che cresce negli apprezza-
menti, perfetta per un consumo estivo”.

PROSECCO DOCG. Ancora una fumata nera 
sulla governance del Consorzio
Non c'è intesa, per ora, sulle modalità di elezione del nuovo cda del 
Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore, chia-
mato a scegliere la nuova governance entro il prossimo 30 giugno. 

Dopo il nulla di fatto nella prima tornata, la seconda riunione del 
tavolo tecnico, tenuta mercoledì 9 giugno presso la segreteria del 
sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, ha 
fatto emergere, da un lato, una unità di vedute sui temi relativi alle 
attività di gestione del Consorzio, ma non è stato possibile, 
come sottolineato dagli uffici del Mipaaf, trovare una sinte-
si sulla governance, sui pesi delle diverse componenti (can-
tine sociali, produttori) in seno al consorzio e sull’interpreta-
zione dello statuto. In vista del 30 giugno, la mediazione del Mipaaf 
e del sottosegretario Centinaio proseguirà nelle prossime settima-
ne. Giungere a un punto di incontro sarà quantomai necessario.

DOC CUSTOZA. Verso l’inserimento  
nel registro Fao Paesaggi agricoli

Il Sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centi-
naio, si è detto pronto ad aprire un tavolo con i produttori 
vinicoli della Doc Custoza per inserire il territorio nel Regi-
stro italiano dei paesaggi rurali storici (come è già avvenuto 
con Valpolicella e Montepulciano, vedi box a pag. 33) e in quel-
lo Fao dei paesaggi agricoli. “Questo è un territorio che più di 
altri può essere inserito con autorevolezza nel registro nazionale 
e in quello Fao” ha dichiarato l’esponente della Lega durante 
una masterclass sui vini veronesi “e se il Consorzio vuole sono 
disponibile a sederci a un tavolo per definire possibili sinergie”. 

Il borgo della provincia di Verona, frazione del Comune di 
Sommacampagna, è stato la sede di due battaglie risorgimen-
tali (1848 e 1866) e dà il nome a una denominazione che 
complessivamente si estende su 1.400 ettari, con una 
produzione annua di 12 milioni di bottiglie, oltre 500 
soci del Consorzio (compresi i conferenti alle cantine sociali) 
e 70 imbottigliatori (di cui 54 vinificatori). La presidente del 
Consorzio, Roberta Bricolo, in carica dallo scorso gennaio, ha 
accettato la sfida lanciata da Centinaio, che ha le deleghe al 
vino e al registro Fao dei paesaggi agricoli: “Trovo l'equivalenza 
tra vino e identità molto pertinente e siamo noi produttori davve-
ro ambasciatori del territorio. Siamo pronti e preparati a racco-
gliere la proposta del sottosegretario e a metterci al lavoro”.

Per la Sardegna 30 Città del vino e 
via libera alla legge sull’enoturismo
Altre cinque Città del vino in Sardegna, che 
diventano così 30: Arzachena, Modolo, Dolia-
nova, Luras e Uri. In questo modo, la regione 
acquista sempre più importanza nell’Associa-
zione Nazionale dei Comuni enoturistici ita-
liani, proprio mentre la Regione approva la 
legge regionale sull’enoturismo. “Attraverso 
questa legge e alle altre iniziative dell’Associa-
zione” ha detto il coordinatore delle Città del 
Vino della Sardegna, Giovanni Antonio Sechi 
“puntiamo a valorizzare sempre di più anche 
le zone interne e la bassa stagione, per una 
Sardegna da vivere tutto l’anno”. 



https://www.cantinavaltidone.it/
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VINITALY. Dall’11 giugno  
le dieci giornate del vino a Verona 
segnano la ripartenza del settore

ENOVITIS. A luglio torna la 
manifestazione dedicata alla tecnologia 
per la viticoltura 
L’1 e 2 luglio appuntamento 
con Enovitis in Campo, la 
manifestazione itineran-
te dedicata alle tecnolo-
gie per la viticoltura che, 
per la prima fiera di set-
tore in presenza dopo lo 
stop forzato dello scorso 
anno, dà appuntamento a 
enologi, agronomi, tecnici, viti-
coltori ed aziende vitivinicole tra i filari dell’azienda 
Pico Maccario di Mombaruzzo (Asti). 

Con 119 espositori già registrati, l’evento targato Unione 
Italiana Vini accoglie in media circa 6mila visitatori da tut-
ta Italia. Anche quest’anno le migliori innovazioni di pro-
dotti o processi presentate dalle imprese espositrici saran-
no protagonisti dell’Innovation Challenge, la competizione 
che punta a valorizzare e promuovere le proposte più all’a-
vanguardia nell’ambito della viticoltura, che saranno valu-
tate da un comitato tecnico-scientifico.

FIVI. Annunciata la decima edizione  
del Mercato dei Vignaioli Indipendenti 
di Piacenza
Dopo il rinvio dello scorso 
anno, torna l’appuntamento 
con la decima edizione del 
Mercato dei Vini dei Vigna-
ioli Indipendenti, da sabato 
27 a lunedì 29 novembre 
2021 negli spazi di Piacenza 
Expo. Qui si potranno incon-
trare i produttori appartenenti alla 
Fivi- Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti - che rac-
conteranno in prima persona ai visitatori il loro lavoro, in-
vitandoli a degustare e acquistare i vini in assaggio. Confer-
mata la novità, già introdotta nel 2019, di aggiungere al 
tradizionale week-end di Mercato, il lunedì come giorna-
ta dedicata principalmente agli operatori professio-
nali del settore commerciale e del canale Horeca.

“La decima edizione è un traguardo importante per noi” spiega 
Matilde Poggi, presidente Fivi “tanto più che aspettavamo di 
festeggiare già lo scorso anno, ma a causa della pandemia è 
stato necessario rimandare. Quest’anno siamo pronti, organiz-
zati ed emozionati: non vediamo l’ora di ritrovarci tutti assie-
me, in sicurezza, per condividere questo momento di gioia”. 

Consigliata la prenotazione, a partire dal mese di ottobre 
sul sito della manifestazione www.mercatodeivini.it

Al via la maratona di manifestazioni in presenza targata Vi-
nitaly. Ad aprire il calendario nazionale degli eventi 
enoici sarà il 25esimo Vinitaly Design International 
Packaging Competition in programma a Veronafiere 
questo venerdì 11 giugno. Più di 180 le etichette in concor-
so e al vaglio della giuria guidata dall’architetto Gianni Ar-
naudo. Dal 16 al 18 giugno debutterà, nella versione estiva, 
5StarWines – the Book & Wine Without Walls, la tre giorni 
di selezione di vini organizzata da Veronafiere, che quest’an-
no farà da prologo a Operawine, prevista per il 19 giugno 
alle Gallerie mercatali. Nel decennale antologico del grand 
tasting della manifestazione internazionale organizzata da 
Vinitaly in collaborazione con Wine Spectator, i 186 pro-
duttori da tutte le regioni selezionati dalla rivista america-
na, incontreranno oltre 300 tra operatori professionali e 
buyer nazionali (circa 120) ed esteri provenienti da 13 Paesi 
europei e extra europei, grazie alla campagna di incoming 
Veronafiere-Ice Agenzia. Si tratta del primo importante 
contingente business internazionale che ritorna nel nostro 
Paese, dopo lo stop forzato degli ultimi 15 mesi e che riatti-
va le relazioni commerciali in presenza, anche in vista di 
Vinitaly Special edition, confermata dal 17 al 19 ot-
tobre a Veronafiere. E proprio in quest’ottica, il 20 giu-
gno sarà Vinitaly preview (sempre alle Gallerie mercatali): 
un ulteriore evento destinato a una prima delegazione di 
cantine italiane impegnate in un walk around tasting pro-
prio con la domanda dei mercati target presenti a Verona.

Infine, i corsi della Vinitaly international Academy con la 
direzione scientifica di Attilio Scienza (che ha già formato 
oltre 190 italian wine ambassador nel mondo di cui 14 ita-
lian wine expert, il livello massimo di certificazione), in 
programma a Veronafiere dal 20 al 23 giugno, chiuderanno 
le dieci giornate del vino italiano organizzate da Vinitaly 
per la ripresa del settore.

http://www.mercatodeivini.it
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BILANCI. Piccini1882 ricavi su del 7%, 
a 68 milioni di euro
Salgono a 68 milioni di euro i 
ricavi 2020 di Piccini1882, 
gruppo di Castellina in 
Chianti, guidato da Mario 
Piccini, che ha in portafo-
glio 5 tenute per più di 200 
ettari. Oltre 18 milioni le 
bottiglie prodotte e fatturato a 
+7% rispetto ai 63,5 milioni del 
2019. Di questi, quasi 44 milioni rappresentano il valore 
dell’export, pari a circa il 65% del totale. Per Chianti Classi-
co, Chianti Docg e Brunello le vendite medie registrano un 
+14% in un anno. I dati definitivi sono leggermente miglio-
ri delle stime rese note a dicembre scorso.

Il processo di riposizionamento strategico del Gruppo to-
scano, avviato nel 2020, si è chiuso nel 2021 con il rebran-
ding: “La pandemia ha messo in discussione molte attività pre-
viste” commenta Piccini in una nota “ma siamo corsi ai ripari 
investendo sui prodotti, pianificando nuove strategie e puntan-
do sull’e-commerce”. Un segmento, quest’ultimo, cresciuto 
del 300% (1% del fatturato aziendale).

L’azienda guarda ora in avanti con fiducia, anche grazie ad 
un piano pluriennale di investimenti che nel solo 
2018/2019 ha consentito, con 18 milioni di euro, di 
acquisire la cooperativa Agricoltori del Chianti Geo-
grafico e di inaugurare il nuovo stabilimento produttivo a 
Casole d’Elsa. Nel 2020, circa 2,5 milioni di euro sono anda-
ti al completamento e rinnovamento degli stabilimenti di 
San Gimignano e della sede di Castellina. 

NOMINE. Da Booking a Vivino: arriva 
Olivier Grémillon
Cambio ai vertici di Vivi-

no, l’app mobile di vini e 
importante marketplace 
globale (con una com-
munity di 50 milioni di 
utenti). Olivier Grémillon 
(foto) sarà il nuovo ceo del-
la società dal 26 luglio. L’ex 
dirigente di Booking.com e 
di Airbnb prenderà il posto di Heini Zachariassen, 
l’attuale ceo e fondatore di Vivino, che continuerà a far 
parte del cda. 

A febbraio 2021, Vivino ha chiuso un round di finan-

ziamento di 155 milioni di dollari per spingere ulterior-
mente la crescita e l’espansione del mercato. Durante il 
lockdown, nel 2020, ha raggiunto un fatturato di 265 
milioni di dollari per la vendita di vini.

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CPtEGxloHKb/

Carmignano Riserva Grumarello ‘15
ARTIMINO

In Toscana più precisamente a Carmignano 
sorge l’antico borgo di Artimino. Il borgo ha 
una storia antichissima risalente a Federico I De 
Medici, il quale nel 1596 fece costruire la famosa 
villa medicea “La Ferdinanda”. Nel 1989 la fami-
glia Olmo diventa proprietaria dell’omonima 
Tenuta, che oggi conta circa 700 ettari immersi 
nella campagna toscana, di cui 90 a vigneto. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il Carmignano Riser-
va Grumarello ‘15. Dal colore rosso rubino cupo 
con riflessi granata, al naso è complesso, ricco, 
con note di frutti neri maturi di prugna, marasca e 
more, con sfumature boisé di tabacco, note fumé, 
di cuoio, cannella e chiodi di garofano. In bocca 
il vino è strutturato, pieno, elegante, con tannini 
ben levigati e maturi, l’assaggio si sviluppa pieno, 
progressivo, lungo su note di frutti rossi, sfuma 
poi su note delicatamente fumé e mentolate. Un 
vino ottimo da abbinare a carni arrosto e grigliate, 
stracotti, selvaggina, formaggi stagionati.
Visita il sito:  www.artiminowines.com e visita 
l’e-commerce: www.artiminowines.com/shop/

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

www.artiminowines.com
https://www.artiminowines.com/shop/
https://www.instagram.com/tv/CPtEGxloHKb/
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BEREBENE 2021. Il ritorno in versione live dei grandi eventi del Gambero Rosso.  
Ecco le foto della degustazione di Roma. Prossimo evento a Torino

La guida Berebene 2021
Trentesima edizione per la guida 
Berebene che, con 1530 vini 
recensiti, rappresenta la 
compagna di viaggio ideale dei 
winelover per la scelta di vini di 
qualità a prezzi appetibili (sotto i 
13 euro).  Grandi realtà a fianco 
di piccole cantine di stampo 
quasi artigianale, produzioni di 
milioni di bottiglie e tirature 
quasi confidenziali sono 
protagonisti di questa agile 
guida all'acquisto consapevole. 
Una pubblicazione utile e pratica 
che racconta 851 etichette 
premiate per il migliore rapporto 
qualità/prezzo. 

Dopo la presentazione digitale della gui-
da Berebene lo scorso dicembre, final-
mente il 28 maggio si è potuta svolgere 
l’attesa grande degustazione in presenza 
delle etichette premiate per il miglior 
rapporto qualità prezzo a livello regiona-
le e nazionale. 

Oltre all’entusiasmo di tornare live, a 
rendere speciale l’evento, anche la bellis-
sima location Villa Miani, sulla collina di 
Monte Mario, che nelle sale interne e nei 
suoi splendidi giardini, ha permesso al 
pubblico di degustare in assoluta sicu-
rezza grandi vini dal piccolo prezzo (sot-
to i 13 euro). Per l’occasione si sono po-
tute gustare sfiziose proposte food che 
hanno accompagnato al meglio questo 
viaggio tra le eccellenze vinicole italiane.  

Prossimo appuntamento a Torino, il 
20 giugno (dalle 11.30 alle 18.30) 
negli spazi del J|hotel, e del Risto-
rante Tàola. Una location favolosa vici-
no all’Allianz Stadium dove sarà possibi-
le degustare molti dei vini premiati nella 
nuova edizione della guida Berebene 
2021. La degustazione si svolgerà dalle 
11.30 alle 18.30, in due turni con orario 
di ingresso (max 100 pax per turno). 

Per maggiori info clicca qui

https://store.gamberorosso.it/it/libri-guide/742-berebene2021-9788866412151.html
https://store.gamberorosso.it/it/libri-guide/742-berebene2021-9788866412151.html
https://store.gamberorosso.it/it/eventi/772-3347-berebene-2021-evento-degustazione.html?q=%2Fit%2Feventi%2F772-berebene-2021-evento-degustazione.html
http://www.gamberorosso.it/villa-saletta-tour/


http://www.gamberorosso.it/villa-saletta-tour/
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FINO AL 12 GIUGNO
 CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
FESTIVAL 
Colline del Prosecco 
(Treviso) 
prosecco.it

FINO AL 27 GIUGNO
 TASTE ALTO PIEMONTE 
nelle cantine del Novarese 
tastealtopiemonte.it

FINO AL 28 GIUGNO
 SANGIOVESE: 
RE D’ITALIA 
ciclo di incontri online  
Onav 
onav.it

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

11 GIUGNO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Tenute del Cerro 
Nobile di Montepulciano 
Silìneo '17 
sui canali social  
del Gambero Rosso

11 GIUGNO
"SOSTAIN È" 
webinar su Zoom 
dalle 10 alle 11.30 
info@
fondazionesostainsicilia.it

12 GIUGNO
 GIORNATE ALTOATESINE 
DEL PINOT NERO 
Egna e Montagna (Bolzano) 
fino al 14 giugno 2021 
blauburgunder.it

14 GIUGNO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Cantina Valtidone 
Malvasia 50 Vendemmie 
sui canali social  
del Gambero Rosso

15 GIUGNO
 RADICI DEL SUD 
Sannicandro di Bari (Bari) 
Castello Normanno Svevo 
dalle 15 alle 21 
radicidelsud.it

16 GIUGNO
 STAPPA 
CON GAMBERO ROSSO 
Russo & Longo 
Jachello 
sui canali social  
del Gambero Rosso

18 GIUGNO
 OGGI ROSA 
Bardolino (Verona) 
Villa Carrara Bottagisio 
fino al 21 giugno

19 GIUGNO
 MANGIAR PER VIGNE 
in 20 cantine della Valtellina 
(Sondrio) 
ore 12.00 
stradadelvinovaltellina.it

19 GIUGNO
 CANTINE APERTE 
E VIGNETI APERTI 
in tutta Italia 
fino al 20 giugno 
movimentoturismovinolive.it

19 GIUGNO
 ONLY WINE 
Città di Castello (Perugia) 
parco di Palazzo Vitelli 
Sant'Egidio 
fino al 20 giugno 
onlywinefestival.it

19 GIUGNO
 SORSI D'AUTORE 
in 4 location in Veneto 
Villa Badoer, Villa Foscarini 
Rossi, Villa Cordellina 
Lombardi e Castello  
San Salvatore 
fino all'11 luglio 
fondazioneaida.it 

ENO MEMORANDUMEVENTO. Prima edizione digital 
del Festival Franciacorta
Il Festival Franciacorta per la prima volta diventa 
digitale e globale, dopo aver viaggiato per l’Italia e 
nelle grandi città internazionali. Per tutto il 
mese di giugno, su diverse piattaforme digital e 
social, il Consorzio (che raggruppa 121 cantine) 
ha previsto una serie di eventi che raggiungeran-
no nel mondo gli esperti di settore e gli enoappas-
sionati per approfondimenti e curiosità sul meto-
do classico franciacortino.

Ogni martedì del mese, ci saranno dirette Insta-
gram con Nicola Bonera, insignito del titolo di mi-
gliore sommelier d’Italia, che dialogherà con 
esperti del food per trovare i migliori abbinamen-
ti. Il 17 giugno si parlerà di storia, con la presenta-
zione in diretta Instagram del libro “Le origini del 
Franciacorta nel Rinascimento italiano”. Sono 
previsti complessivamente una ventina di eventi 
(tra cui interviste ai produttori, seminari, sessioni 
di degustazione, lezioni di abbinamenti vino/
cibo), alcuni di quali dedicati al mercato america-
no, tedesco e giapponese, realizzati in collabora-
zione con le associazioni sommelier locali e con gli 
ambassador Franciacorta.

L’edizione digitale del Festival Franciacorta sarà 
un’occasione unica per conoscere lo stile, la qualità 
e l’identità dei vini di questo territorio, comoda-
mente da casa, in un palinsesto di appuntamenti 
fruibile worldwide. 
Per info e per il programma 
completo: www.franciacorta.net 
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I VInI e glI AbbInAmentI consIglIAtI

Vine
yards since 1857 

Gutturnio Sup. Colto Vitato del Cicotto ‘17   

Da uve barbera e croatina, dopo una maturazione di circa un anno in barrique 
mai di primo passaggio, questo Gutturnio si caratterizza per i suoi profumi che 
richiamano i frutti neri maturi ed erbette, mentre al palato è intenso e deciso. Ideale 
in abbinamento con lo stinco di maiale al forno. 

Caravaggio Rosso ‘17 

La croatina utilizzata per questo vino - qui in blend con merlot e barbera – viene 
raccolta tardivamente per assicurare quel giusto residuo zuccherino che si perce-
pisce al palato, perfettamente equilibrato da tannino e acidità; i frutti neri maturi e 
una piacevole nota di cioccolato completano il quadro organolettico. Da provare 
con il cinghiale in agrodolce. 

Il Pigro Dosaggio Zero M. Cl. ‘15 

Uno dei prodotti di punta dell’azienda, questo Metodo Classico, da uve pinot nero 
e chardonnay fermenta sui lieviti per circa 36 mesi. Piccoli frutti rossi ed erbe aro-
matiche anticipano una bocca dalla carbonica cremosa, tesa, slanciata. Perfetto 
su primi piatti accompagnati da ragù di carni bianche. 

loc. Villò | Via GenoVa, 20 | ViGolzone (Pc)  |  6 www.cantineromaGnoli.it  | ( 0523 870904

Le grandi cantine dell’Emilia Romagna

F
ondata nel 1857, la storica azienda agricola Cantine Romagnoli è oggi sapientemente 
condotta da Alessandro Perini, giovane vigneron figlio d’arte con una lunga esperienza 
all’estero. Estremamente attento alla tradizione, ma anche con una grande voglia di stupire, 

Alessandro sta portando avanti un significativo percorso di cambiamento con l’obiettivo di ab-
bracciare completamente il concetto di sostenibilità a livello agricolo, sociale ed economico. L’a-
zienda, inoltre, ha effettuato un importante investimento per la ristrutturazione di un magazzino a 
temperatura controllata interamente dedicato al Metodo Classico, di cui è stata prima produttrice 
in territorio piacentino, e che permetterà lo stoccaggio fino a 300mila bottiglie.  
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T
orna a crescere l’export spa-
gnolo che, secondo l’Observa-
torio Español del Mercado del 
Vino, nel mese di marzo ha 

registrato la miglior performance a va-
lore dal 2015: 263,9 milioni di euro (+ 
21%). E grazie a questo andamento 
nel trimestre ha messo a segno un 
+6% a valore, per un totale di 
638,4 milioni di euro, e del +16% 
in volume, a 547,8 milioni di litri.
In particolare, a volume, spicca la cre-
scita degli sfusi, ma sono buone anche 
le performance, dei vini imbottigliati 
fermi che crescono del 9,5% in valore 
e del 13% in volume, con un'evoluzio-
ne molto positiva dei vini Dop (+ 11% 
in valore e + 9% in volume) e dei vini 
varietali (+16% in valore e + 11,5%).  
Restano, invece, in terreno negativo 
le bollicine: -10% a valore e -27% a 
volume.
Sul fronte mercati, Germania (94 
milioni di euro), Stati Uniti (oltre 76 
milioni), Regno Unito (70 milioni) 

e Francia (60 milioni di euro) sono i 
principali clienti del vino spagnolo, 
che rappresentano praticamente la 
metà del fatturato. A volume, ritro-
viamo Francia e Germania, rispetti-
vamente con 139,3 e 116,2 milioni di 
litri, ovvero la metà del vino che esce 
dalla Spagna. E se la Cina appare in ri-
presa, crollano Russia e Messico. 
Guardando ai singoli territori, Castil-
la-La Mancha consolida la sua leader-
ship a valore, seguita da Cataluña e 
La Rioja, mentre Comunidad Valen-
ciana e Extremadura a volume. Tra 
le provincie, Ciudad Real è quella che 
esporta più litri, Barcellona quella che 
fattura di più. Infine, considerando i 
12 mesi (aprile 2020-marzo 2021), 
le esportazioni di vino spagnolo si 
sono attestate a 2.086,9 milioni di li-
tri (+ 0,5%) e 2.651,2 milioni di euro 
(-0,8%). Con un’evoluzione anno su 
anno ancora una volta positiva a volu-
me, dopo dieci mesi consecutivi in ne-
gativo, e il trend in valore in ripresa.

SPAGNA. Marzo da record per l’export 
di vino. In calo solo le bollicine
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La grandine 
colpisce i vigneti 
di Ribera del Duero
Se i produttori spagnoli 
possono festeggiare il record 
delle esportazioni, sale la 
preoccupazione per le 
violente grandinate della 
scorsa settimana che, oltre 
alla Penisola Iberica, si sono 
abbattute anche sui vigneti 
francesi. Secondo il 
quotidiano spagnolo El 
Norte de Castilla, sarebbero 
ben 2mila ettari di Ribera del 
Duero ad essere stati colpiti, 
con i principali danni subiti 
intorno alla città di Pesquera 
de Duero. Tra i produttori a 
registrare danni, anche 
Vega-Sicilia, il cui vigneto è 
stato ricoperto da un 
tappeto di 10 cm di grandine. 



https://www.sanmarzanowines.com/it/
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1  Qual è la percentuale di export 
sul totale aziendale?

Tenendo in considerazione l’andamento 
del fatturato nei primi 4 mesi di questo 
2021, la percentuale di export si aggira 
intorno al 95%. In epoca pre-Covid la 
percentuale era del 75%.
 
2  Cosa è cambiato e come sono 

andate le esportazioni prima e dopo 
i lockdown?

Il canale Horeca nazionale, con il 
lockdown, si è quasi totalmente fermato 
ad eccezione delle enoteche e delle piat-
taforme di e-commerce, due canali sui 
quali abbiamo investito in passato e con 
i quali abbiamo continuato a dialogare e 
a trovare nuove formule. All’estero ab-
biamo continuato a servire alcune cate-
ne retail, complice la loro grande capaci-
tà di vendita online che la Gdo nazionale 
sta finalmente sviluppando.  

3  Come va con la burocrazia?

Purtroppo, è il nostro tallone d’Achille ma non vorrei rassegnarmi a considerarlo alla stregua di un costo fisso. 
La Brexit ha di certo complicato un quadro normativo già di difficile comprensione.

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

Il dialogo con i nostri clienti, e con chi era sul punto di diventarlo, non si è mai interrotto. Le nuove annate e 
i nuovi prodotti sono stati il soggetto di questo confronto. Loro hanno continuato a viaggiare il mondo. Noi, 
dall’ufficio, abbiamo intensificato l’attività social.

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

Natalia Fabrizzi è da due anni la nostra export manager, segue La Raia e Tenuta Cucco. È enologa, parla fluen-
temente tre lingue e sa organizzare un viaggio intorno al mondo in due ore. Non vede l’ora di ricominciare a 
farlo.

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

Sei anni fa, quando ho iniziato a lavorare alla Raia, ho esordito con una fiera in Giappone. So per certo che 
sono tornato a casa con un importatore, ma tale era la tensione del neofita che, ancora oggi, di quel viaggio 
non ricordo nulla.

 La Raia – Novi Ligure - Alessandria - la-raia.it
nel prossimo numero

PIERA1899

IL MIO EXPORT
Piero Rossi Cairo – La Raia
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LE STORIE

“GLOBAL BEVERAGE 
AI LIVELLI PRE-COVID 
NEL 2023”. PER IL VINO 
CONSUMI A +1,7% NEL 2021

a cura di Gianluca Atzeni

foto: freepik



L
a ripresa del beverage mondiale post-Covid non è lon-
tana, ma sarà caratterizzata da ritmi molto diversi. 
Vino, birra, spirit, ready to drink: ogni segmento ri-
partirà con dinamiche specifiche, qualcuno a velocità 

molto sostenute, frutto dell’andamento dei consumi in al-
cuni grandi mercati internazionali di riferimento e di pecu-
liari trend amplificatisi nell’ultimo anno. In ogni caso sarà 
più rapida di quanto si potesse prevedere un anno fa.

STATUS QUO IN DUE ANNI
Le più recenti previsioni rese note dall’Iwsr, istituto britan-
nico di analisi economiche, stimano un incremento degli 
acquisti che sfiora il 3 per cento (2,9%) nel corso del 2021. 
Un quadro decisamente più ottimistico di quello di un anno 
fa, in attesa del 2023, anno in cui è lecito attendersi il ritor-
no ai livelli pre-pandemia per tutto il settore alcolici, che 
dovrebbe crescere in maniera costante fino al 2025, con un 
tasso di incremento composto annuo dell’1,5% nel quin-
quennio. Merito soprattutto del rapido cambiamento di 
rotta dei consumi sui mercati chiave, del successo sia dell’e-
commerce sia della categoria dei ready to drink, ma anche 
di un certo cambiamento (nella direzione di una maggiore 
qualità) dei momenti di consumo tra le mura domestiche. 
Sugli scudi ci saranno due categorie specifiche: gli spirit a 
basso contenuto alcolico, per i quali è previsto un tasso di 
incremento composto annuo (Cagr) del 30,6% tra 2021 e 
2025, e i già citati ready to drink, con un Cagr del 10,2%.

UN 2020 A -6% IN VOLUME
L’anno dell’esplosione della pandemia è costato al beverage 
mondiale un -6,2% nei volumi, stando alle rilevazioni Iwsr, 
basate sui dati di 160 mercati internazionali. Come più vol-
te sottolineato, la responsabilità di questa congiuntura ne-
gativa per l’industria delle bevande è da attribuire alla quasi 
completa chiusura di ristoranti e bar in tutto il mondo. La 
buona notizia è che i risultati del sondaggio Iwsr rile-
vano un impatto meno grave rispetto a quanto stima-
to a maggio 2020 dallo stesso istituto (si parlò un -12% 
e di rimbalzo previsto non prima del 2024), che sottolinea 
come il comparto industriale abbia beneficiato di diversi 
fattori positivi, a cominciare dal boom del commercio 

Le ultime stime Iwsr 
indicano una ripresa 
dei volumi del 3% nel 2021 
e un tasso costante 
dell’1,5% fino al 2025. 
Boom dei ready to drink, 
che nel mercato Usa  
sono destinati a superare  
il comparto wine entro  
fine anno. L’Italia sorprende 
per resilienza

››

TREND PRE-COVID IN ASCESA

convenienza e praticitàconvenienza e praticità
moderazione e salutemoderazione e salute

e-commercee-commerce
premiumisationpremiumisation
home premisehome premise



››

ROSSO DI CALABRIA

www.russœlongo.it

https://www.russoelongo.it/
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elettronico, che rispetto al 2019 ha registrato un incre-
mento del 45%, sfiorando il tetto dei 30 miliardi di dollari, 
per proseguire con l’incremento dei ready to drink, con un 
alto consumo di alcolici tra le mura domestiche nei Paesi 
chiave e, infine, con la resilienza e la crescita di Stati Uniti e 
Cina, protagonisti del boom dell’online. 

COVID-19 TREND
L’analisi di Mark Meek, ceo di Iwsr drinks market analysis, 
punta l’attenzione sui trend che sono stati accelerati dal-
la crisi pandemica in molti Paesi: “Lo sviluppo del commer-
cio elettronico, il bere moderato, l’home premise, la richiesta di 
formati più pratici. Si tratta di tendenze” afferma Meek “che 
sosterranno la capacità di resilienza dell’industria del beverage. 
In diversi mercati, inoltre, alcune fasce di popolazione possiedo-
no ora redditi decisamente più alti rispetto al 2019 e una parte 
di essi saranno destinati all’acquisto di bevande alcoliche”.
Nonostante gli effetti della crisi sul potere d’acquisto della 
popolazione, tra gli altri trend pre-Covid che contri-
buiranno alla ripresa del beverage globale, secondo 
l’Iwsr, c’è il fenomeno della premiumizzazione. Se, 
infatti, è vero che per alcuni la pandemia ha segnato un ri-
torno a un regime di austerity, per coloro che hanno avuto e 
hanno la possibilità di spendere gli alcolici rappresentano un 
lusso accessibile. Per il segmento premium di wine&spirit le 
stime parlano di un aumento tra 2020 e 2025 del 25,6% nei 
volumi, rispetto a un +0,8% stimato, nello stesso interval-
lo, per i prodotti in fasce di prezzo più basse.

PER IL VINO +1,7% NEL 2021
Non tutti i settori avranno il turbo inserito da qui al 
2025. Se il segmento dei ready to drink (Rtd) sarà il pro-
tagonista per incrementi percentuali, soprattutto negli 
Stati Uniti, il vino andrà a ritmi più lenti se paragonato 
ad altri comparti (vedi tabella), ma è anche vero che que-
sta categoria ha in qualche maniera assorbito meglio il 
colpo della crisi economica. 
A fronte di una generale e storica tendenza alla flessione 
dei consumi registrata nel lungo periodo, il comparto vi-
tivinicolo, dopo aver perso il 6,5% nel 2020, registrerà un 
incremento dell’1,7% in volume nel 2021 e un tasso di cre-
scita composto annuo (Cagr) stimato a +0,4% entro il 2025, 
soprattutto grazie al contributo di Regno Unito, Australia, 

Brasile, Canada e Stati Uniti. Non si tratta certo di un balzo 
da super atleta, né c’è da attendersi performance in dop-
pia cifra, ma il segno più sarà evidente. Guardando al 2020, 
l’Iwsr, in particolare, evidenzia la straordinaria performan-
ce del segmento vini fermi sul mercato brasiliano (+28% nel 
2020), supportata da un incremento delle importazioni di 
vino di migliore qualità rispetto al passato e a prezzi più 
abbordabili. Al contrario, come spiegano gli analisti di Iwsr, 
le importazioni sul grande mercato cinese hanno registrato 
un “forte ribasso, che contribuirà al -7,7% previsto sui volumi di 
vino consumati tra 2021 e 2025 nel Paese asiatico”.
In generale, il Covid ha spinto i consumi in casa verso i 
vini fermi rispetto agli spumanti. Ma sul lungo periodo, 
come ha sottolineato il direttore ricerche di Iwsr, Daniel 
Mettyear, nel corso di un webinar nell’ambito delle inizia-
tive digital di Vinexposium, proprio i fermi, che durante i 
lockdown hanno performato bene rialzando la testa dopo 
anni di calo, proseguiranno il loro cammino di erosione dei 
volumi. In particolare, in Germania, Uk, Canada e per via di 
una serie di fattori: dall’approccio più moderato al vino da 
parte delle nuove generazioni di consumatori, all’afferma-
zione sul mercato di formati emergenti come i bag in box o 
le lattine, fino alla crescente preferenza per bevande a bas-
so contenuto calorico. Inverso, il discorso per gli sparkling, 
penalizzati durante la pandemia (anche se l’Italia si è collo-
cata sorprendentemente tra i mercati in positivo assieme 
a Olanda, Russia, Australia, Polonia, Stati Uniti, Messico) 
e destinati a recuperare le posizioni molto rapidamente, 
come ribadito da Mettyear, spinti dal ritorno ai momenti 
di socialità, anche nei ristoranti: “Ci attendiamo un rapido 
recupero di questo specifico segmento già entro il 2022”.

BIRRA IN RIPRESA SU TUTTI I MERCATI
Per la birra – bevanda più consumata al mondo – che ha 
lasciato sul terreno il 7,1% in volume nel corso di tutto il 
2020, è previsto un andamento in ripresa del 2,5% se si 
considera il solo 2021 e dell’1,2% annuo nel quinquennio 
2021-2025. Tutti i principali dieci mercati nella top die-
ci (tra cui Cina, Messico, Brasile, Russia, Germania) sono 
previsti in crescita fino al 2025, a esclusione degli Stati 
Uniti (secondo consumatore mondiale), dove la concor-
renza dei ready to drink si farà sentire sulle vendite del 
comparto birrario. ››

››

Consumo alcolici 2020/25 - variazione % volumi

*Cagr: tasso crescita composto annuo - fonte: Iwsr

Periodo

2020/2019

2021/2020

2021/2025*

Totale

-6,2

+2,9

+1,5

Birra

-7,1

+2,5

+1,2

Vino

-6,5

+1,7

+0,4

Spirit

-6,1

+0,6

+0,8

Rtd

+26,4

+26,6

+10,2

Sidro

-10,9

+2

+2,6
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LA CORSA DEI READY TO DRINK 
A proposito dei veri oustider di mercato in periodo pan-
demico, il segmento Rtd vanta un +26,4% durante il 
2020 – unica voce tra le bevande alcoliche in crescita 
nel periodo di crisi economica – ed è stato in grado di 
espandersi trasversalmente tra le fasce dei consumato-
ri, per tre motivi principali: la comodità/convenienza, la 
freschezza e il sapore. Il 2021 sarà ancora in doppia cifra 
(+26,6%) e il 2021-2025 è stimato a +10,2% annuo. In 
quali mercati? Negli Stati Uniti, che detengono il 44% 
quote sul consumo mondiale; in Giappone (22%, ma 
destinato a crescere a rimi molto inferiori a quelli ame-
ricani) seguito da Australia, Canada e Cina. Elemento 
importante da tenere presente è il fatto che negli Usa 
(dove il segmento hard seltzer ha totalizzato un +130% 
nel 2020) il consumo degli Rtd, attualmente il più 
importante tra gli spirit, è destinato ad accelerare 
e a superare quello dei vini.

SPIRIT: SALGONO TEQUILA E GIN
La voce spirit è data in aumento dello 0,6% nel 2021, 
con un tasso di crescita composto annuo dello 0,8% nel 
quinquennio 2021-2025. L’analisi delle tipologie, grazie 
soprattutto al successo della tequila (in crescita del 9,6% 
nel 2020, in particolare negli Usa), proietta al 2025 i di-
stillati a base di agave (compresa la tequila) con un Cagr 
a +4,7%; buona la prospettiva del gin (+4,5% annuo tra 
2021 e 25); stabile quella della vodka; in forte recupero 
il whisky, penalizzato di oltre dieci punti percentuali nel 
2020, con un 2021 stimato dall’Iwsr a +5,5% e accom-
pagnato da un tasso annuo del 4,2% in volume da qui al 
2025, merito soprattutto delle performance positive dei 
consumi in India e negli Stati Uniti.

ECCO VERSO DOVE SI SPOSTANO I CONSUMI
Convenienza e praticità, e-commerce, bere moderato e 
attenzione alla salute, home premise e premiumizzazio-
ne. L’Iwsr punta decisamente ad evidenziare alle imprese 
le principali tendenze del beverage mondiale, ricordando 
che sono imprescindibili per coloro che hanno deciso di 
crescere per via interna ma soprattutto per chi sceglie i 
mercati internazionali. Se è vero che l’atteggiamento 
dei consumatori, il loro sentiment, in questa fase di ri-
torno alla normalità è un po’ più prudente, come rive-
lano le conclusioni di un sondaggio Iwsr realizzato po-
chi mesi fa, bisognerà farsi trovare pronti a intercettare 
questo cambiamento. L’e-commerce, in particolare, sarà 
una grande opportunità per tutti i segmenti del bevera-
ge. Mentre per il vino saranno sempre più richiesti vini 
bianchi e soprattutto rosati, non necessariamente low o 
no-alcol. Quest’ultimo fenomeno è certamente in ascesa, 
ma sarà decisamente più forte nel segmento spirit che in 
quello del vino. 

››

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CP0ygBnozLj/

Prosecco Brut Millesimato ‘19
ISOLA AUGUSTA

Tra il fiume Tagliamento e lo Stella sorge l’azienda 
Isola Augusta, gestita dalla famiglia Bassani dalla 
fine degli anni ’50. Trae il suo nome di “ISOLA” 
da un antico possedimento circoscritto come 
un’isola dalle acque dei due fiumi. L’azienda oggi 
conta circa 70-74 ettari di vigneti, che nel corso 
degli anni sono stati ristrutturati all’insegna della 
sostenibilità e del basso impatto ambientale. Con 
Marco Sabellico assaggiamo il Prosecco Brut Mille-
simato ‘19. Dal colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdognoli, presenta una spuma cremosa 
e un perlage fine e continuo, al naso è elegante, 
fresco, ricco di frutta bianca matura, emergono 
poi note di erbe aromatiche e floreali. L’assaggio 
è nitido, pulito, scorrevole, ricco di frutto, il vino si 
sviluppa in bocca continuo, l’effervescenza dona 
un effetto cremoso e vellutato al palato, chiude 
lungo e persistente su note di scorza di limone e 
bergamotto. Un vino ottimo come aperitivo ma 
anche con crudi di pesce, crostacei, conchiglie e 
primi piatti a base di pesce.
Visita il sito:  www.isolaugusta.com  

#stappacongamberorosso
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ARRIVANO LE PIEVI. 
COSÌ IL NOBILE 
DI MONTEPULCIANO 
SCOMMETTE 
SULL’ALTA GAMMA

 a cura di Andrea Gabbrielli
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“P
ievi è un risultato importante, partito da una 
analisi critica della nostra denominazione fat-
ta insieme ai produttori che ha portato all’in-
troduzione di una terza tipologia di Nobile di 

Montepulciano: metterà insieme nella stessa bottiglia, passa-
to, presente e futuro del nostro vino". Andrea Rossi, presi-
dente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, 
spiega così il progetto Pievi, articolato in 12 Unità geogra-
fiche aggiuntive (Cervognano, Cerliana, Caggiole, S. Albi-
no, Valiano, Ascianello, San Biagio, Le Grazie, Gracciano, 
Badia, Argiano, Valardegna) approvato all'unanimità 
dall'assemblea dei soci lo scorso 31 marzo e che, se non ci 
saranno intoppi nel percorso burocratico, vedrà nel 2024 
la prima annata 2020. 

UN’OPERAZIONE NECESSARIA 
PER CRESCERE A VALORE
Si tratta di una nuova tipologia nata dall'esigenza di dare 
vita, anche a Montepulciano, ad un sangiovese di alta 
gamma in grado di competere con le migliori espressioni 
di questa varietà in Toscana. Andrea Lonardi, presiden-
te della Commissione Qualità del Consorzio, dice che è il 
risultato "di scelte forti: diminuzione rese; vigneti autoctoni 
e focus su Sangiovese; esclusione vitigni internazionali; affi-
namento più volto alla bottiglia che alla botte; età dei vigneti; 
tracciabilità con risvolti sostenibili. Tutti elementi (vedi box 
sul disciplinare; ndr) che servono a far emergere i valori dell’i-
dentità del territorio e soprattutto esaltare la riconoscibi-

Dopo anni di confronti, 
al via il progetto sulle 12 
Unità geografiche aggiuntive 
che puntano a far crescere 
il valore della denominazione. 
Rese basse, tracciabilità 
e studio del territorio, 
con una dura selezione 
attraverso due Commissione 
di assaggio. Il presidente 
Rossi: “Da un’analisi critica, 
ecco la terza tipologia 
della nostra Docg”

››

Pievi. Cosa dice il disciplinare?
I vigneti da cui si può ottenere Pievi devono avere 
almeno 15 anni di età e una resa produttiva massi-
ma di 70 qli/ha oppure di 2,5 kg/ceppo di uva. Sono 
ammessi solo i vitigni autoctoni: min. 85% Sangio-
vese o 15% Mammolo, Ciliegiolo, Canaiolo, Colori-
no (solo per quest'ultimo massimo 5%). I vini delle 
Uga Pieve devono essere ottenuti esclusivamente 
dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti 
condotti dall’azienda imbottigliatrice. Qualora det-
te uve siano conferite alla società cooperativa, le 
stesse devono essere vinificate separatamente e i 
vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati 
separatamente. Affinamento di 36 mesi totali di cui 
un minimo di 12 mesi in legno e 12 mesi in botti-
glia. Il vino dovrà passare al vaglio di due degusta-
zioni: la prima sarà una commissione d'assaggio 
interna al Consorzio per l'accreditamento alla 
menzione Pieve; la seconda sarà la commissione 
d'assaggio di Valoritalia. I parametri chimico-fisici 
fissati sono: acidità totale: 5 g/l - titolo alcolometri-
co volumico minimo: 13% - estratto non riduttore 
minimo: 26 g/l - fenoli volatili massimo: 450 µg/l
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lità stilistica per dare lustro e immagine, e soprattutto 
quella freschezza, di cui la denominazione aveva bisogno". 
Un bisogno di rinnovamento necessario per svecchiare 
una denominazione che ha storia e tradizione da ven-
dere, ha sempre prodotto un ottimo sangiovese ma ha 
bisogna di incrementare sia il valore del vino sia del ter-
ritorio. 
Un processo che, secondo molti operatori, sarebbe tar-
dato a decollare per la peculiarità della filiera produttiva 
poliziana dove la locale cantina sociale (Vecchia Canti-
na), rappresentando il 30% del Vino Nobile prodotto e 
il 30% dei vigneti della Docg, e occupando 5 posti sui 
12 del cda del Consorzio, è stata scarsamente di stimolo 
nella competizione sulla qualità della denominazione. 
Ora però, grazie ad Andrea Rossi, presidente della Vec-
chia Cantina, e anche presidente del Consorzio del Vino 
Nobile, si sono poste le basi per nuovi obiettivi ambi-
ziosi e anche la nuova tipologia sarà un'opportunità, 
visto che molti soci della cooperativa hanno vigneti che 
insistono sui territori di più Pievi. "Il nostro nuovo pro-
getto” sintetizza Luca Tiberini, vicepresidente Consor-
zio del Vino Nobile di Montepulciano “vuole valorizzare 
le diversità non solo territoriali, ma anche strutturali, dal 
grande al piccolo. Abbiamo pensato a Pievi, invece che ad 
altre soluzioni già in uso, perché sono un elemento identi-
tario del nostro territorio: i toponimi nascono proprio da un 
approfondimento di tipo storico, paesaggistico e produttivo 
vitivinicolo".

IL LAVORO SUL TERRITORIO
Pievi mette a sistema tutti gli approfondimenti effet-
tuati negli ultimi decenni sul territorio della denomina-
zione, dagli studi storici alla geologia e alla geografia del 
territorio, che sinora non avevano trovato un collan-

Montepulciano e il valore del vino
Tra valori patrimoniali, fatturato e produzio-
ne, il Vino Nobile esprime un valore aggiunto 
di circa 1 miliardo di euro. Circa 65 milioni di 
euro si devono alla produzione vitivinicola 
anche se circa il 70% dell’economia locale è 
dovuto all'indotto diretto del vino. Su 16.500 
ettari di superficie comunale, circa 2.000 et-
tari sono vitati (16%), dei quali 1.245 sono a 
Vino Nobile di Montepulciano Docg e 357 a 
Rosso di Montepulciano. A coltivare questi vi-
gneti oltre 250 viticoltori (sono circa 90 gli 
imbottigliatori in tutto dei quali 74 associati al 
Consorzio dei produttori). Circa mille i dipen-
denti fissi impiegati dal settore vino a Monte-
pulciano, ai quali se ne aggiungono altrettan-
ti stagionali.

››

››

Per guardare la puntata 
www.instagram.com/tv/CP58Gp0ocUQ/

1) Franciacorta Brut 2) Franciacorta Satèn 
Millesimato 3) Franciacorta Rosé Millesimato

CONSORZIO PER LA TUTELA 
DEL FRANCIACORTA

La Franciacorta è la realtà del Metodo Classico più 
importante in Italia, che conta circa 3.000 ettari di 
vigneti dedicati al Franciacorta DOCG. Con Marco 
Sabellico ne assaggiamo tre diverse tipologie 1) 
Franciacorta Brut, con un colore paglierino brillan-
te, un perlage fine e persistente, al naso è intenso, 
elegante e fragrante con note di lieviti, crosta di 
pane, frutta bianca di mela matura, note floreali e 
di vaniglia. In bocca è fresco, sapido, ricco di frutto, 
chiude lungo su note floreali, agrumate ed erbe 
aromatiche. Ottimo come aperitivo, ma anche con 
fritture, crudi e piatti di pesce. 2) Franciacorta Satèn 
Millesimato dal colore paglierino scarico, al naso è 
cremoso, elegante, ricco di frutta bianca matura, 
note di glicine e acacia e fresche note agrumate. 
All’assaggio è polposo, cremoso, setoso. Perfetto 
con i piatti della cucina marinara e formaggi fre-
schi. 3) Franciacorta Rosé Millesimato dal colore 
rosa antico brillante, perlage fine e persistente, al 
naso è complesso, elegante, con sentori di frutta 
bianca, agrumi e spezie. Al palato è strutturato, 
deciso, pieno, fresco e minerale. Ottimo da abbi-
nare a carne, pesce e formaggi stagionati.  
Visita il sito: www.franciacorta.net/it/  

#stappacongamberorosso
Vini d’Italia 2021

http://www.franciacorta.net/it/
http://www.instagram.com/tv/CP58Gp0ocUQ/
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Simone Bonini, tra i migliori e più geniali gelatai italiani, invita a visitare la sua terra 
con mezzi di trasporto slow e attraverso i sui gelati.
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te che valorizzasse compiutamente gli studi effettuati. 
L'architetto Riccardo Pizzinelli, presidente della Società 
Storica Poliziana spiega che "Le 12 Uga traggono origine 
dalla territorialità delle antiche Pievi che caratterizzarono il 
distretto poliziano fin dall'epoca tardo romana e longobarda, 
ed è perfettamente collegabile alla continuità della produzione 
vitivinicola sia da un punto di vista storico sia paesaggistico. 
Questa antica radice, corrispondente ad una realtà fisica di 
cui si è trovata traccia nel catasto leopoldino (promosso nel 
1765 da Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di 
Toscana; ndr) e ha permesso di usufruire di una base carto-
grafica storica certa, sulla base della quale trovano riscontro 
ed individuazione le 12 unità". 
Al fine di creare delle aree omogenee e della perimetra-
zione delle Pievi sono state fondamentali non solo la co-
noscenza delle vicende storiche ma anche le informazioni 
sui suoli. "La geologia di Montepulciano è caratterizzata pre-
valentemente da sedimenti riconducibili al Pliocene marino ed 
al Pleistocene fluvio-lacustre” illustra il geologo Francesco 
Lizio Bruno “quando quasi tutta l'area era sotto il livello del 
mare. La distribuzione delle litologie (argille, sabbie, ciottoli) 
è legata alla posizione più o meno distale rispetto alle zone ri-
maste più alte (o più emerse rispetto al livello del mare). Le 12 
Unità geografiche aggiuntive sono il compendio dello studio di 
tutte le principali caratteristiche climatologiche, morfologiche 
e geologiche che caratterizzano il Comune unite alle informa-
zioni sui suoli". 
Secondo Giovanni Capuano, presidente della Commis-
sione di Assaggio Valoritalia, Pievi sarà "un vino che avrà 
come caratteristiche il territorio con l’uvaggio che sarà legato 
al Sangiovese e ai soli vitigni autoctoni complementari am-

››
Uga, cosa sono
Le Unità geografiche aggiuntive (Uga) sono 
aree sempre espressamente delimitate all’inter-
no di una denominazione, che possono corri-
spondere a comuni, frazioni, zone amministra-
tive o aree geografiche locali; devono essere 
elencate in apposite liste allegate ai disciplinari 
di produzione; comportano necessariamente 
che il vino sia vinificato separatamente e appo-
sitamente rivendicato nella denuncia annuale 
di produzione delle uve. Tra le altre denomina-
zioni ad averle già introdotte, c’è il Soave, che 
ne conta ben 33. 

Le colline poliziane nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici
Le colline di Montepulciano, patria del Vino Nobile Docg, entrano nel Registro 

nazionale dei Paesaggi rurali storici, oggi costituito da 25 siti, tra cui Lamo-
le-Greve in Chianti, Conegliano-Valdobbiadene, Pantelleria, Soave, Amalfi, 

Valle di Cembra, Valtellina, Mandrolisai, per restare a quelli del settore 
vitivinicolo.
Si legge nella motivazione: "Le aree collinari su cui sorgono i borghi 
storici di Montepulciano, Pienza e Monticchiello sono caratterizzati da 
un'alternanza di vigneti e oliveti, permanenze dell'antica promiscuità 

colturale dei secoli passati. Se le vigne, specie nel caso di Montepulcia-
no, hanno mantenuto un'importanza economica primaria grazie alla cre-

scente popolarità del Vino Nobile di Montepulciano Docg, anche l’olivicol-
tura tradizionale di grande importanza storica, culturale e paesaggistica, 

caratterizza il paesaggio. Nel corso dei secoli le attività economiche prevalenti 
sono rimaste l’agricoltura e la trasformazione dei prodotti agricoli e il turismo rurale ha assunto un va-
lore crescente grazie al mantenimento della qualità del paesaggio".
Insieme a Montepulciano, sono state inserite nel registro dei Paesaggi rurali storici: le colline terrazzate 
della Valpolicella Classica (vedi news a pag. 6); il paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irri-
gui della Val d'Enza (Emilia-Romagna); la corona di Matilde di Alto Reno, terra di castagni (Emilia-Roma-
gna); il paesaggio del grano nell'area cerealicola di Melanico in Molise (Molise). 

messi dal disciplinare con uve esclusivamente prodotte dall’a-
zienda imbottigliatrice. L’altra novità è che verrà istituita una 
commissione interna al Consorzio composta da enologi e tec-
nici la quale avrà il compito di valutare, prima dei passaggi 
previsti dalla normativa, che le caratteristiche corrispondano 
al disciplinare stesso".
Pievi è un percorso nuovo, con solide basi tanto nella pe-
dologia quanto nella storia e ha l'indubbio merito di avvia-
re un percorso di valorizzazione condiviso permettendo di 
ricompattare una filiera dopo anni di confronti, anche ac-
cesi. È frutto di una ricerca approfondita e di un confronto 
di ampio respiro. I primi assaggi di prototipi, attualmente 
in affinamento, provenienti dalle 12 Uga sono eccellenti 
e confermano che il terroir del Nobile di Montepulciano 
è sempre stata fucina di grandi vini. Per esaltarlo però si 
trattava di trovare una chiave giusta: le Pievi, appunto. 
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