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La raccolta. Sul 
Moscato  gli ultimi 
15 giorni hanno 
fatto registrare 
grandi escursioni 
termiche con 12-
13 gradi di notte e 
26 di giorno che 
hanno garantito 
un innalzamento 
del quadro 
aromatico delle 
uve che non si 
registravano  da 
15 anni.

La vendemmia promette bene,
spiragli anche per il mercato
Stime. In Piemonte la qualità dell’uva è al momento buona ovunque con punte di eccellenza
Previsto un incremento dei quantitativi di vino del 5%. Per le vendite segnali positivi dagli Usa 

Giorgio dell’Orefice

Una vendemmia anticipata nei tempi 
anche se meno di quanto temuto 
mesi fa, con una buona maturazione 
dei grappoli, e scarsa incidenza delle 
patologie della vite. Condizioni che 
porteranno a un incremento dei 
quantitativi di vino prodotto del 5% 
rispetto allo scorso anno (a quota 
2,73 milioni di ettolitri contro i 2,60 
dello scorso anno) e una qualità 
ovunque buona con diverse punte di 
eccellenza. È quanto stimano per la 
vendemmia 2020 in Piemonte Asso-
enologi, Ismea e Unione italiana vini. 

«Per quanto riguarda le uve pre-
coci – si legge nel report  - come Mo-
scato bianco, Chardonnay, Pinot ne-
ro, Brachetto, la maturazione, pur 
partendo in anticipo, ha subito una 
flessione a causa delle copiose piog-
ge agostane per poi accelerare finen-
do in linea con lo scorso anno per le 
annate precoci. La vendemmia si 
presenta anticipata rispetto alla me-
dia con raccolta delle varietà destina-
te allo spumante metodo classico Al-
ta Langa Docg a partire dalla quarta 
settimana di agosto e del Moscato 
destinato ad Asti Docg a cavallo tra 
l’ultima settimana di agosto e la pri-
ma di settembre. Si prevede che per 
le varietà tardive le differenze nella 
tempistica si assottiglieranno».

«Siamo consapevoli che in un an-
no come questo 2020 i problemi so-
no e saranno soprattutto di mercato 
e di vendite – spiega Stefano Chiarlo, 
Vice Presidente del Consorzio Bar-
bera d’Asti e Vini del Monferrato ma 
anche titolare insieme alla famiglia 
della cantina Michele Chiarlo con vi-
gneti nelle zone del Barolo, di Gavi e 
di Nizza Monferrato – ma a maggior 
ragione il fatto che si prospetti una 
vendemmia di qualità è importante 
perché la qualità aiuta di certo a ven-
dere. Aspettiamo innanzitutto che 
migliori la situazione del canale ho-
reca e a dire la verità qualche segnale 
positivo ad esempio negli Usa, co-
mincia a fornirlo». 

La vendemmia secondo Stefano 
Chiarlo si sta rivelando eccellente 
con un estate calda ma con precipita-
zioni nei momenti giusti e senza 
grandine. «Sul Moscato – ha aggiun-
to - gli ultimi 15 giorni hanno fatto 
registrare grandi escursioni termi-
che con 12-13 gradi di notte e 26 di 
giorno che hanno garantito un innal-
zamento del quadro aromatico delle 
uve che non registravamo in questi 
termini da 15 anni. Condizioni che 
favoriranno anche le uve rosse ga-
rantendo complessità ai vini. A breve 
comincerà la raccolta della Barbera e 
delle uve Cortese a Gavi e lì sarà im-
portante gestire l’equilibrio nel vi-
gneto con i giusti diradamenti». 

«Preferisco non sbilanciarmi in 
previsioni anche perché almeno per 
quanto riguarda le Langhe la conclu-
sione delle operazioni di raccolta è 
ancora lontana – spiega Gianni Ga-
gliardo dell’azienda Poderi Gianni 
Gagliardo di La Morra (Cuneo) e pre-
sidente dell'associazione Deditus 

(associazione di famiglie storiche del 
Barolo dedite alla cura diretta dei 
propri vigneti) – per cui al momento 
è per noi molto difficile fare previsio-
ni. Possiamo di certo dire che finora 
le condizioni climatiche sono positi-
ve e ci aspettiamo una buona annata. 
A preoccuparci sono di più gli aspetti 
di mercato perché con la chiusura del 
canale Horeca di fatto è rimasta in 
buona parte invenduta l’annata 2016 
del Barolo che così nei prossimi mesi 
si andrà ad accavallare con l’annata 
2017. Ma a ben pensarci anche questo 
non è un dato del tutto negativo. Cer-
to alle cantine mancherà un po’ di li-
quidità ma dal punto di vista del 
mercato il fatto che a causa di un 
evento eccezionale si lascerà più 
tempo al vino per maturare, in parti-
colare a un vino da invecchiamento 
come il Barolo, la vedo come un’op-
portunità per apprezzarne meglio le 
potenzialità. Sul fronte dei mercati 
esteri a preoccupare di più è l’Europa 
perché almeno nel nostro caso le 
vendite in Usa e Asia sono continuate 
anche in questi mesi difficili». 

A Gavi (Alessandria) una delle ce-
lebri denominazioni bianchiste del 
Piemonte la vendemmia inizierà so-
lo a metà di settembre. Al momento 
in seguito ai tradizionali campiona-
menti in vigna per verificare la matu-
rità delle uve le condizioni sanitarie 
dei grappoli sono apparse buone e ci 
si aspetta quindi un’annata positiva. 
Nella Docg Gavi inoltre in linea con le 
disposizioni della Regione, il Con-
sorzio Tutela per agevolare i produt-

tori nella fase post pandemia ha pre-
visto un abbassamento delle rese e 
una quota di riserva vendemmiale, 
pari a 13 quintali.

«Il 2020 è stato un anno com-
plesso – ha commentato il presi-
dente del Consorzio del Gavi, Ro-
berto Ghio -: la fase di stop dovuta 
al fermo delle attività commerciali 
ha influito molto sulla gestione di 
questa vendemmia, ma finalmente 
i dati di luglio e agosto relativi alla 
richieste di fascette ministeriali da 
parte dei produttori sono in au-
mento rispetto all’anno scorso e se-
gnano un’inversione positiva ri-
spetto ai mesi precedenti. La nostra 

DENOMINAZIONI REGIONALI

L’Asti Docg resiste al lockdown,
vendite all’estero cresciute del 10%
Il dato fa da contraltare
al calo del 5% in Italia 
nei primi sette mesi 2020

Nel mondo del vino italiano e di 
quello piemontese in particolare 
non manca chi nei mesi dell’emer-
genza Covid ha registrato a sorpresa 
persino dati di vendita positivi. È il 
caso dell’Asti Docg, una delle princi-
pali denominazioni regionali (9.800 
ettari di vigneto, 90 milioni di botti-
glie prodotte tra Asti spumante e 
Moscato d’Asti vendute per il 90% 
all’estero per un giro d’affari di oltre 
300 milioni di euro) che proprio nel 
2020 ha registrato un importante 
rimbalzo delle proprie esportazioni 
cresciute del 10% rispetto al 2019. 

«Un dato che ha sorpreso anche 
noi – ha spiegato il vicepresidente del 
Consorzi dell’Asti e del Moscato 
d’Asti, Stefano Ricagno – e che è dipe-
so dal traino positivo dei nostri tradi-
zionali mercati di Usa e Russia, dagli 

sbocchi asiatici e in Europa dal positivo 
trend di vendita nel Regno Unito. Un 
dato che fa da contraltare al calo del 
5% delle vendite in Italia nei primi set-
te mesi del 2020 nel corso dei quali 
abbiamo pagato in particolar modo – 
noi che produciamo uno spumante 
da ricorrenza – la cancellazione, nel 
corso del lockdown, di matrimoni, 
battesimi e festività varie».

La vendemmia anche nell’area 
dell’Asti è cominciata solo da pochi 
giorni e si presenta con ottimi pre-
supposti. «Le analisi effettuate sui 
campioni d’uva – aggiunge Ricagno 
–sono positive. Il grado di matura-
zione dei grappoli è buono come 
anche il contenuto zuccherino delle 
uve. Le aziende sono riuscite a or-
ganizzarsi anche per fronteggiare le 
carenze di manodopera visto che 
nella nostra area sta crescendo il ri-
corso alla raccolta meccanizzata».

L’Asti Docg già da qualche tempo 
ha avviato una campagna promozio-
nale in particolare sul mercato nazio-
nale centrata sul legame col territorio 

attraverso l’adozione di alcune rotatorie 
stradali nelle tre province della Docg 
che erano abbandonate e che sono sta-
te arredate con richiami all’uva Mosca-
to e allo spumante. Molto ci si attende 
anche dalla partnership triennale av-
viata con nuovo il brand ambassador, 
lo chef Alessandro Borghese.

Ma la vera scommessa è quella 
sulla differenziazione del prodotto. 
«Abbiamo cominciato tre anni fa con 
l’Asti Secco – aggiunge Ricagno – che 
vanta un residuo zuccherino tra i 19 
e i 20 grammi litro e tra i 32 e i 50 il 
Demi Sec contro gli oltre 50 dell’Asti 
spumante convenzionale. Da poco si 
sono aggiunti l’extra Dry (tra 9 e 13 
grammi) e da ottobre anche il Brut (6-
13 grammi) e infine l’extra Brut (sotto 
i 6 grammi al litro). Una segmenta-
zione che ha fatto fatica a decollare 
ma che ora invece sta facendo breccia 
a cominciare dal nostro territorio do-
ve molti locali e ristoranti non posso-
no più farne a meno».

—G.d.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIFESTAZIONI

Al via la Douja d’Or 
orfana di concorso
Parte oggi l’edizione 2020: 
un’occasione per ripensare
al futuro dell’appuntamento

Filomena Greco

Resiste al Covid-19 e va in scena, per 
quattro week end a partire da oggi, 
11 settembre, la Douja d’Or ad Asti, 
la manifestazione dedicata al vino e 
al territorio piemontese.  L’edizione 
2020 – organizzata da Camera di 
Commercio di Asti, Piemonte Land, 
Fondazione Asti Musei, con la par-
tecipazione dei Consorzi dell’Asti e 
del  Barbera d’Asti – avrà come pro-
tagonista il vino e  coinvolgerà l’in-
tero Monferrato astigiano con al-
l’attivo eventi e una serie di appun-
tamenti eno-gastronomici,  ma non 
il concorso dedicato ai vini. L’anno 
scorso sono state oltre 700 le eti-
chette in concorso, circa la metà 
provenienti da fuori regione, con 
268 vini premiati e quasi 300  azien-
de vitivinicole coinvolte.

Un pit stop, quello imposto dal 
lockdown in primavera, che sarà an-
che un’occasione per ripensare le 
prossime edizioni del concorso, tra 
i più antichi d’Italia. «Vogliamo pro-
vare a immaginare come migliorare 
questo appuntamento – spiega  Er-
minio Renato Goria, presidente della 
Camera di commercio di Asti –  nato 
cinquant’anni fa   per sostenere i pro-
duttori piemontesi e aiutarli a mi-
gliorare la qualità dei loro  vini e di-
ventato un punto di riferimento per 

le aziende di tutta Italia».  Il proble-
ma è che in tempi di guide e riviste 
iperspecializzate, un concorso  come 
quello della Douja  rischia di diventa-
re desueto e con poca visibilità per le 
cantine vincitrici e i vini premiati 
con gli oscar per la loro eccellenza. Di 
questo si discuterà subito dopo 
l’inaugurazione della manifestazio-
ne con esperti e giornalisti di settore, 
per immaginare come sarà il futuro 
del concorso della Douja. 

La formula adottata in questi an-
ni ha puntato sulla giuria composta 
da membri del’Onav, l’Organizza-
zione nazionale assaggiatori di vi-
no,  allargata ai sommelier nelle ul-
time edizioni, con  un punteggio sa-
lito da 82 a 85 per accedere al pre-
mio,  poco più di un terzo dei vini 
vincitori e 29 Oscar assegnati a pro-
dotti d’eccellenza. Alla Douja con-
corrono storicamente grandi nomi 
del mondo del  vino provenienti da 
tutta Italia, ma è altrettanto vero 
che importanti produttori di vini 
piemontesi, a cominciare dai baro-
listi, restano alla finestra.  «L’idea è 
quella di avviare una discussione – 
sottolinea ancora Goria –per capire 
quale futuro  potrà avere questo 
concorso vinicolo per essere sem-
pre più rappresentativo. Si potreb-
be pensare di ampliare i criteri di 
analisi  del prodotto su base orga-
nolettica, per intercettare il gusto e 
non soltanto le caratteristiche tec-
niche del vino». In Francia, ricorda 
Goria,  c’è una grande riscoperta dei 
concorsi riservati ai vini». 
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VITIGNI

Per il Moscato la sfida 
delle bollicine extradry
La produzione di Asti Secco
sfiora quota un milione 
Nuovo disciplinare per il Brut

Storicamente terra di bollicine 
dolci, ora alle prese con nuovi di-
sciplinari per produrre bollicine 
a basso tasso di zuccheri. La bat-
taglia dei produttori di Moscato 
per conquistare una fetta di mer-
cato occupata  saldamente dal 
Prosecco è soltanto all’inizio. Og-
gi conta su circa un milione di 
bottiglie di Asti Secco (Docg) pro-
dotte su un totale di 85 milioni di 
pezzi, questa la stima del Consor-
zio dell’Asti e del Moscato d’Asti 
Docg per l’anno in corso.

 In terra d’Asti è nata la tradi-
zione dello spumante italiano 
esportato in tutto il mondo, tanto 
che oggi la quota di export del 
Moscato d’Asti ha raggiunto 
l’85% del totale della produzione 
2020. Tra il 2016 e il 2017, rac-
conta Giacomo Pondini, diretto-
re del Consorzio dell’Asti «è nata 
l’idea di mettere a punto una la-
vorazione del Moscato per la 
produzione di bollicine secche, 
avviata prima  come una speri-
mentazione nei laboratori del 
Consorzio dell’Asti e poi diventa-

ti un vero e proprio disciplinare, 
con la produzione di Secco extra-
dry che ha raggiunto quota un 
milione». Per il nuovo prodotto, 
si punta al mercato italiano che 
appare più ricettivo in una prima 
fase, per poi arrivare anche a lan-
ciare l’Asti Secco all’estero. 

Oggi lavorano all’Asti secco, 
tra gli altri, cantine come  Cuvage, 
azienda di Acqui Terme, Tosti, re-
altà di Canelli, Araldica, Bosio, 
Duchessa Lia, Cascina Fonda, 
Banfi, Valle Belbo e Gancia, realtà 
storica del Piemonte.

Ora l’obiettivo dei produttori è 
irrobustire la gamma di bollicine 
non dolci con il Brut. « Si tratta di 
un percorso che il Consorzio vuo-
le ampliare alle  uve moscato con 
con nuove procedure per vini  
brut, con un residuo zuccherino 
ancora inferiore rispetto al sec-
co».Una scelta che va incontro al-
le nuove tendenze del  mercato e 
ai gusti del consumatore. Nei me-
si scorsi è stata avviata la proce-
dura di approvazione del nuovo 
Disciplinare, con già le prime  ri-
chieste di modifiche e la prospet-
tiva, entro l’anno, di avere il do-
cumento operativo e a disposi-
zione dei produttori astigiani. 

—F. Gre.
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Per le uve 
precoci 
come Mo-
scato bian-
co, Char-
donnay, 
Pinot nero, 
Brachetto, 
la matura-
zione ha 
subito una 
flessione 
per la piog-
gia per poi 
accelerare 
finendo in 
linea con lo 
scorso anno

Denominazione che aveva retto bene 
l’impatto del Covid, trainata dai dati 
positivi della Gdo, adesso è tornata 
in piena attività, per cui guardiamo 
con ottimismo al futuro».

Se in Piemonte tra i produttori si 
riscontra forse una preoccupazione 
più attenuata rispetto ad altre aree 
del Paese è anche perché in regione 
è stata effettuata una campagna di 
distillazione che ha dato buoni risul-
tati. «La Regione Piemonte – spiega 
Giovanni Minetti ad di Tenuta Car-
retta di Piobesi d'Alba – ha avviato 
una campagna di distillazione dedi-
cata a specifici prodotti ovvero le uve 
Brachetto, Moscato e Barbera. Le va-
rietà tra le più presenti in regione ma 
anche quelle con le maggiori giacen-
ze. Si è trattato di un intervento di 
soccorso in un momento complesso 
per le aziende». 

Riguardo alla vendemmia l’ad di 
Tenuta Carretta che oltre a vigneti 
a Barolo e Barbaresco conduce an-
che 23 ettari nella Docg del bianco 
Roero Arneis è convinto che il 2020 
sarà un’annata di grande spessore. 
«A fine estate abbiamo registrato 
piogge e grandinate in montagna – 
spiega – che non hanno interessato 
i nostri vigneti e hanno avuto il pre-
gio di raffreddare l’aria consenten-
do quelle escursioni termiche deci-
sive per la piena maturazione delle 
uve in particolare delle uve destina-
te ai vini da invecchiamento. Ci so-
no insomma tutte le premesse per 
un’annata da ricordare».
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Vini premiati. 
L’anno scorso 
sono state oltre 
700 le etichette 
in concorso, 
 con 268 vini 
premiati e quasi 
300  aziende 
vitivinicole 
coinvolte.

Sfida. Oggi 
lavorano all’Asti 
secco, tra gli altri, 
cantine come  
Cuvage, azienda 
di Acqui Terme, 
Tosti, realtà di 
Canelli, Araldica, 
Bosio, Duchessa 
Lia, Cascina 
Fonda, Banfi, 
Valle Belbo e 
Gancia

L’INCREMENTO

+5%
Produzione di vino
Orizzonte positivo per la 
vendemmia 2020: i grappoli sono 
a buona maturazione e non si 
registrano patologie della vite. 
Condizioni che porteranno a un 
incremento dei quantitativi di 
vino prodotto del 5% rispetto allo 
scorso anno (a quota 2,73 milioni 
di ettolitri contro i 2,60 dello 
scorso anno) e ) e una qualità 
ovunque buona con diverse punte 
di eccellenza. È quanto stimano 
sul territorio piemontese 
Assoenologi, Ismea e Unione 
italiana vini.  
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90
LE BOTTIGLIE
IN MILIONI
Di Asti Docg si 
producono 90 
milioni di bottiglie 
tra Asti spumante 
e Moscato d’Asti 
vendute per il 
90% all’estero per 
un giro d’affari di 
oltre 300 milioni 
di euro


