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L’UE aderisce
all’accordo
internazionale
sulle Denominazioni
di Origine e le Indicazioni
Geografiche
Il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione hanno raggiunto, il 14
marzo, un accordo politico sulle norme
che stabiliscono in che modo l’UE opererà come membro dell’Atto di Ginevra,
il trattato multilaterale per la protezione delle Indicazioni Geografiche, gestito dall’Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale (WIPO-OMPI),

che modernizza l’Accordo di Lisbona
del 1958. “Con questo accordo politico, le Indicazioni Geografiche dell’UE
possono migliorare la protezione a livello multilaterale e integrare la protezione garantita attraverso accordi bilaterali che già tutelano le IG dell’UE in
tutto il mondo”, ha dichiarato Phil Hogan, Commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-1689_en.htm
Nei giorni seguenti, e precisamente in
data 20 marzo, gli ambasciatori degli
Stati membri riuniti nel Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti del

Consiglio UE) hanno approvato l’intesa politica sul progetto di regolamento
che consente all’UE di esercitare i propri
diritti e adempiere ai propri obblighi in
quanto parte contraente dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona. Il progetto
di regolamento concordato dovrà essere
approvato ufficialmente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio. Una volta che
ciò accadrà, l’UE sarebbe pronta ad aderire formalmente all’Atto di Ginevra attraverso apposita decisione.
https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2019/03/20/euto-accede-to-international-agreementon-appellations-of-origin-andgeographical-indications/
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Brexit: convocato
per il 10 aprile
un Consiglio
straordinario UE

Accordo UE-Giappone:
annuncio autorità
giapponesi su procedure
doganali

Accordo di libero
scambio UE-Nuova
Zelanda: l’elenco
di vini e spiriti

Il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato una riunione
straordinaria dell’UE a 27 per il 10 aprile 2019. La decisione è stata presa dopo
che il Parlamento del Regno Unito ha
respinto l’accordo di recesso. Il 21 marzo i leader dell’UE a 27 avevano deciso,
d’intesa con il Regno Unito, di rinviare
la Brexit al 12 aprile 2019 qualora l’accordo sulla Brexit fosse stato respinto.

L’accordo di libero scambio UE-Giappone è entrato in vigore lo scorso 1°
febbraio. I dazi doganali sono eliminati per i vini e i vini aromatizzati,
previa prova dell’origine UE del prodotto. A questo proposito, sono state segnalate anomalìe nell’applicazione dei contenuti dell’accordo da parte
delle autorità doganali giapponesi, riguardo ulteriori informazioni da fornire agli importatori al fine di ottenere
un trattamento tariffario preferenziale. In particolare, si è appreso nei giorni scorsi di casi in cui gli importatori
avrebbero chiesto alle aziende di fornire elementi di prova rispetto all’origine
europea dei vini e degli additivi utilizzati in vinificazione, in aggiunta alla dichiarazione di origine. A seguito dell’intervento della Commissione europea,
le autorità doganali giapponesi hanno
pubblicato informazioni relative all’applicazione del trattato, da cui si evince
che: un importatore giapponese di prodotti originari dell’UE non è obbligato
a fornire alle dogane ulteriori elementi di chiarimento rispetto all’origine dei
prodotti; un importatore giapponese di
prodotti originari dell’UE, a cui viene
chiesto di fornire ulteriori elementi di
chiarimento rispetto all’origine dei prodotti, non è obbligato ad ottenere tale
spiegazione dall’esportatore nell’UE che
ha rilasciato la dichiarazione sull’origine; l’assenza di un siffatto chiarimento
non può condurre a un rifiuto del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo UE-Giappone. Ne consegue che l’esportatore europeo, che ha
rilasciato una dichiarazione di origine,
non è tenuto a fornire al suo importatore giapponese ulteriori elementi di dettaglio circa l’origine dei prodotti.

Lo scorso 21 giugno 2018 la Commissaria UE per il Commercio Cecilia
Malmström e il Ministro neozelandese
per il Commercio David Parker hanno
ufficialmente avviato i negoziati per un
accordo commerciale tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. L’UE ha recentemente presentato alla Nuova Zelanda
l’elenco delle Indicazioni Geografiche
dei prodotti alimentari, inclusi i vini e
le bevande spiritose, per le quali richiede la protezione. E’ possibile consultare
tale elenco, pubblicato sul portale web
del Ministero neozelandese degli Affari
esteri, aperto alle consultazioni in Nuova Zelanda fino al 19 marzo.

https://www.consilium.europa.
eu/it/meetings/europeancouncil/2019/04/10/

Hard Brexit: settore
agroalimentare UE
chiede misure ad hoc
Un periodo di transizione di 18 mesi
per adeguare l’etichettatura degli alimenti, applicazione “pragmatica” delle
misure di dogana per due anni, mantenimento delle regole comuni sull’autotrasporto per almeno un anno e
mezzo. Con queste richieste le organizzazioni del settore agroalimentare
UE (Copa e Cogeca, FoodDrinkEurope,
Celcaa) tornano a domandare via lettera alla Commissione europea misure
specifiche nell’eventualità “sempre più
probabile” di una Brexit senza accordo. Le organizzazioni chiedono anche
alla Commissione di aiutare i produttori di DOP e IGP, che non sarebbero
più automaticamente protette Oltremanica. “Le misure già previste - si
legge nella lettera - sono le benvenute, ma servono ulteriori azioni urgenti
per evitare il devastante impatto di un
no-deal sul nostro settore”.
https://www.fooddrinkeurope.eu/
news/press-release/eu-contingencyplanning-for-a-no-deal-brexit/

http://www.customs.go.jp/roo/english/
text/eu-3-16e.htm (Annuncio sul sito
delle Dogane Giapponesi)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/14-03-2019information-article_3_16_3_jp.pdf (Nota
della DG TAXUD)
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https://www.mfat.govt.nz/en/trade/
free-trade-agreements/agreementsunder-negotiation/eu-fta/consultation
https://www.mfat.govt.nz/assets/FTAsin-negotiations/EU-FTA/EU-FULL-LISTON-WINES.PDF (Elenco dei vini)
https://www.mfat.govt.nz/assets/FTAsin-negotiations/EU-FTA/EU-FULL-LISTSPIRITS-GI.PDF (Elenco delle bevande
spiritose)

La Commissione esamina
le relazioni con la Cina
e propone 10 azioni
In considerazione del potere economico
e dell’influenza politica sempre maggiori della Cina, la Commissione europea e
l’Alta rappresentante hanno esaminato le
relazioni UE-Cina e le relative sfide e opportunità. A tal proposito, sono state definite, in una comunicazione congiunta,
10 azioni concrete che i capi di Stato o di
governo dell’UE hanno in seguito discusso al Consiglio europeo del 21 marzo. Tra
queste, la numero 5, prevede che, per instaurare relazioni economiche più equilibrate e reciproche, l’Unione inviti la Cina
ad onorare gli impegni congiunti già in
essere, tra cui la riforma dell’Organizza-
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zione Mondiale del Commercio e la conclusione di accordi bilaterali sulle Indicazioni Geografiche entro tempi brevi.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-1605_it.htm

Il Consiglio
di associazione esamina
lo stato delle relazioni
bilaterali UE-Turchia
Il Consiglio di associazione UE-Turchia ha esaminato, lo scorso 15 marzo, lo stato delle relazioni bilaterali
tra le Parti. Con riferimento all’ambito dell’accordo di associazione e
dell’Unione doganale, l’UE ha invitato
la Turchia a garantire che l’Unione doganale esistente funzioni in modo non
discriminatorio nei confronti di tutti
gli Stati membri.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/03/15/
press-statement-following-the-54thmeeting-of-the-association-councilbetween-the-european-union-andturkey-brussels-15-march-2019/

Quinta riunione
del Consiglio
di associazione tra l’UE
e la Georgia: valutato
positivamente lo stato
delle relazioni
L’Unione europea e la Georgia hanno tenuto la quinta riunione del Consiglio di
associazione in data 5 marzo 2019. Entrambe le Parti hanno valutato positivamente lo stato attuale delle relazioni e
accolto con favore i progressi compiuti
dalla Georgia nell’attuazione dell’accordo
di associazione, compreso quanto sancito attraverso l’accordo di libero scambio
globale e approfondito (DCFTA).
https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2019/03/05/jointpress-statement-following-the-5thassociation-council-meeting-betweenthe-eu-and-georgia/

L’accordo commerciale
tra l’UE e la Repubblica
di Corea ha favorito
un aumento
delle esportazioni
dell’UE del 76%
Una valutazione della Commissione europea dimostra che l’accordo commerciale tra l’UE e la Corea è stato efficace
nel rendere gli scambi e gli investimenti più facili, più semplici e meno costosi. Sulla base dell’analisi effettuata, la
Commissione ha concluso che l’accordo ha consentito nello specifico di raggiungere gli obiettivi prefissati, quali:
eliminazione delle tariffe e altre limitazioni allo scambio di beni e servizi
e investimenti tra l’UE e la Corea, con
conseguente aumento significativo degli scambi commerciali da entrambe le
Parti; protezione e rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale (in particolare le
Indicazioni Geografiche); riduzione dei
costi commerciali non tariffari. Tra il
2010 e il 2018, le esportazioni dell’UE
di merci verso la Corea sono aumentate
del 76%, a 49,2 miliardi di euro.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=1991

Alleanza EuropaAfrica: la CE impegnata
a sostenere un settore
agroalimentare africano
sostenibile
La Commissione europea è impegnata
a sostenere un settore agroalimentare
africano sostenibile. E’ quanto emerge
dal report finale della Task Force per l’Africa rurale presentato nei giorni scorsi. Lanciata nel maggio 2018 dalla Commissione europea, la Task Force è stata
istituita per fornire consulenza sul rafforzamento del partenariato Africa-Europa nel settore alimentare e agricolo.
La CE garantirà il follow-up e l’attuazione di diverse azioni raccomandate da
questo gruppo di esperti per sostenere
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lo sviluppo del settore agroalimentare
africano e dell’economia rurale.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-1569_it.htm

Malmström chiede
una rinnovata
cooperazione
transatlantica
sul commercio
Intervenendo alla Georgetown University, Cecilia Malmström, Commissaria europea per il commercio, ha fatto appello agli Stati Uniti affinché non
si allontanino dall’ordine commerciale internazionale e lavorino invece con
l’Europa per affrontare le sfide della
moderna economia globale, in cui gioca un ruolo importante anche la Cina.
La Commissaria ha dichiarato che la
riforma dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC) dovrebbe essere al centro di questo rinnovato sforzo
di cooperazione.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=1992

Relazione sulla difesa
commerciale dell’UE:
protezione efficace
contro il commercio
sleale
Secondo una relazione pubblicata nei
giorni scorsi, grazie alle misure di difesa commerciale in vigore l’UE protegge dalla concorrenza estera sleale
320.000 posti di lavoro diretti in Europa. La Commissione Juncker ha rafforzato gli strumenti europei di difesa
commerciale attraverso due importanti riforme. Dal 2014 ha inoltre applicato 95 misure per garantire che le imprese e i lavoratori europei possano
competere su un piano di parità. I due
terzi delle 135 misure in vigore riguardano importazioni dalla Cina.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-1850_it.htm
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Pubblicazione documenti
unici denominazioni
settore vitivinicolo:
El Vicario DOP (Spagna)
Tra i provvedimenti comunitari
emanati nel mese di marzo, a fronte
di domande di protezione avanzate
dagli Stati membri, occorre segnalare la Decisione di esecuzione della
Commissione relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico
di cui all’articolo 94, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio e del riferimento alla
pubblicazione del disciplinare della
denominazione del settore vitivinicolo “El Vicario DOP” (Spagna).
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2019.106.01.0012.01.
ITA&toc=OJ:C:2019:106:TOC

La Commissione approva
l’inserimento della
Tequila nel registro
UE delle Indicazioni
Geografiche
Come anticipato nel bollettino InfoDOC del mese scorso, la Commissione
europea ha approvato l’inserimento della “Tequila”, bevanda spiritosa
messicana, nel registro UE delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
La protezione è stata concessa in base
al regolamento sugli spirits dell’UE
del 2012, conferendole l’equivalente
riconoscimento concesso alle bevande spiritose IG dell’Unione europea.
Adottato il 27 febbraio, il riconoscimento a livello comunitario è entrato
in vigore in data 20 marzo 2019.
https://ec.europa.eu/info/news/
commission-approves-protectedgeographical-indication-mexico-2019mar-20_en
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Rinviata la decisione sui
nuovi metodi di calcolo
delle accise sul vino
Nessun via libera, per il momento,
all’aumento delle accise per il vino in
Europa. Dalla riunione del 12 marzo
dell’Ecofin (i ministri delle Finanze
dei Paesi membri) non è emerso infatti un totale accordo sulla proposta
della presidenza rumena volta a consentire agli Stati membri l’adozione di
un sistema unico di tassazione delle
bevande alcoliche. Di fatto i ministri, pur approvando in larga misura la proposta di compromesso della
presidenza, non hanno raggiunto un
accordo complessivo. Si è convenuto
pertanto di ritornare sull’argomento
in una delle prossime riunioni.
https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/ecofin/2019/03/12/
https://www.federvini.it/newscat/1220-accise-sul-vino-in-europarinviata-la-decisione-sui-nuovi-metodidi-calcolo

Via libera del
Parlamento europeo
alle nuove norme
sugli spirits
L’Europarlamento ha dato il via libera
all’accordo raggiunto con il Consiglio
sulle nuove norme per la definizione,
presentazione ed etichettatura delle
bevande spiritose e protezione delle
loro Indicazioni Geografiche. Tra le
novità del regolamento, l’estensione
della tutela anticontraffazione per le
DOP e IGP anche ai prodotti in transito nel territorio doganale dell’Unione
europea e il riferimento in etichetta
del componente alcolico più giovane
a indicare l’invecchiamento, con controlli da parte delle autorità fiscali.

Bevande spiritose:
la CE pubblica
informazioni relative
alla valutazione delle
schede tecniche delle IG
La Commissione europea ha pubblicato, sulla GUUE del 27 marzo (C115),
informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche, presentate
dagli Stati membri, relative alle Indicazioni Geografiche stabilite per le
bevande spiritose.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_
115_R_0011&from=IT

Una proposta di
etichetta nutrizionale
per le bevande alcoliche
L’Associazione Europea Spirits Europe
ha predisposto un documento che costituisce l’implementazione dei principi e dei contenuti della proposta di
autoregolamentazione consegnata un
anno fa alla Commissione europea
dalle associazioni europee rappresentanti le bevande alcoliche, in ossequio
all’impegno previsto dal Regolamento
1169 sull’informazione al consumatore. Il documento, reperibile al sito
www.responsibledrinking.eu, contiene utili informazioni sulle dichiarazioni nutrizionali, sia per 100 ml che per
unità di consumo e gli ingredienti e il
metodo di elaborazione delle bevande spiritose: dovrà diventare il punto
di riferimento per le informazioni, in
particolare quelle “off-label”. Lo schema proposto è in attesa di ottenere da
parte della Commissione UE un riconoscimento formale.
https://responsibledrinking.eu/

http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//NONSGML+TA+P8-TA-20190178+0+DOC+PDF+V0//IT
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Regime di importazione
di prodotti biologici dai
Paesi terzi: introdotte
modifiche
al Reg. 1235/2008
Con Regolamento di Esecuzione (UE)
2019/446 della Commissione del
19 marzo 2019, è stato modificato
e rettificato il Regolamento (CE) n.
1235/2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di importazione di
prodotti biologici dai Paesi terzi. Le
modifiche introdotte riguardano l’utilizzo del sigillo elettronico qualificato
in TRACES (il sistema di certificazione elettronica per le importazioni di
prodotti biologici elaborato dalla Commissione) per la vidimazione dei certificati di ispezione e l’aggiornamento
degli allegati III e IV del Regolamento
(CE) n. 1235/2008, contenenti, rispettivamente, l’elenco dei Paesi terzi i cui
sistemi di produzione e le cui misure
di controllo della produzione agricola
biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel Regolamento
(CE) n. 834/2007 e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo
incaricati dell’esecuzione dei controlli
e del rilascio dei certificati nei Paesi
terzi ai fini dell’equivalenza.

rifiuto dell’acquirente di firmare un
contratto scritto con il fornitore; e l’uso improprio di informazioni riservate. Saranno vietate anche le minacce
di ritorsioni contro i fornitori che vogliono presentare reclami, ad esempio
la cancellazione degli ordini dei loro
prodotti o il ritardo nei pagamenti. Gli
acquirenti non potranno più richiedere ai fornitori dei pagamenti per il deterioramento o la perdita dei prodotti
avvenuta nella propria sede, a meno
che ciò non sia dovuto alla negligenza dei fornitori. Altre pratiche, quali la
restituzione dei prodotti invenduti al
fornitore senza pagarli, l’obbligo per i
fornitori di pagare per la pubblicità dei
prodotti, l’addebito ai fornitori per lo
stoccaggio o la quotazione dei prodotti, o l’imposizione di costi di sconti al
fornitore, saranno anch’esse vietate, a
meno di non essere state concordate
preventivamente nel contratto di fornitura. La direttiva anti-UTPs (“Unfair
Trading Practices”) deve essere formalmente approvata dal Consiglio prima di poter entrare in vigore. Gli Stati
membri disporranno di 24 mesi per introdurla nelle legislazioni nazionali. Le
nuove norme dovrebbero essere applicate 30 mesi dopo l’entrata in vigore.
http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190307IPR30742/
nuove-norme-ue-contro-le-pratichesleali-nella-filiera-alimentare

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019
R0446&from=IT

Nuove norme UE contro
le pratiche sleali
nella filiera alimentare
Martedì 12 marzo, il Parlamento europeo, convocato in seduta plenaria,
ha approvato ad ampia maggioranza
le nuove misure per proteggere gli
agricoltori dalle pratiche commerciali
sleali da parte degli acquirenti e dei
distributori. Le nuove regole bandiscono le pratiche sleali quali: i ritardi
nei pagamenti per i prodotti consegnati; le cancellazioni unilaterali tardive
o modifiche retroattive dell’ordine; il
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Consiglio “Agricoltura
e pesca” del 18 marzo:
progressi nei confronti
sulla futura PAC
“Oggi abbiamo compiuto buoni progressi nel delineare ulteriormente la
posizione del Consiglio sulla futura
PAC, ma sono necessari ulteriori lavori. La definizione della traiettoria
futura della politica europea più importante e di più lunga data continua
a essere la nostra massima priorità”.
Sono le parole di Petre Daea, Ministro
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale
della Romania e presidente del Consiglio a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca del 18 marzo.
https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2019/03/18/

La DG AGRI chiede alla
Commissione un taglio
di 350 milioni di fondi
europei PAC destinati
all’Italia
Nel marzo 2018 la Commissione europea aveva trasmesso alle autorità italiane una comunicazione con la quale
formalizzava la volontà di escludere
dal finanziamento comunitario un importo di oltre 350 milioni di euro di pagamenti diretti della PAC, relativi alla
domanda unica del 2015 e del 2016. Il
contenzioso prevedeva la possibilità,
per l’Italia, di rivolgersi all’Organo di
conciliazione e proporre un ricorso
alle conclusioni di Bruxelles. Nei giorni scorsi l’Organo di conciliazione si
è espresso contro il Belpaese, giudicando dunque impossibile «sanare» la
questione. Di conseguenza, la DG AGRI
propone di escludere dal finanziamento comunitario una somma di quasi
352 milioni di euro. Alla Commissione
UE spetterà ora il compito di valutare
se decidere in questo senso o meno.
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Accordo tra Parlamento
e Consiglio UE sulla
protezione dei
consumatori
dalle pratiche
commerciali sleali
Venerdì 22 marzo è stato siglato un
accordo provvisorio tra i negoziatori
di Parlamento e Consiglio UE per assicurare maggiore protezione ai consumatori contro le pratiche commerciali
sleali nei mercati online e per impedire la “doppia qualità” nelle vendite dei
prodotti (prodotti commercializzati
con la stessa marca che si differenziano per composizione o caratteristiche). L’accordo provvisorio è stato in
seguito confermato dagli Ambasciatori degli Stati membri, in seno al Coreper. Il provvedimento dovrà quindi
essere sottoposto a votazione da parte del Parlamento e all’approvazione
del Consiglio dei ministri dell’UE.
http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190321IPR32155/dealagreed-to-protect-consumers-againstmisleading-and-unfair-practices
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/03/29/
eu-to-modernise-law-on-consumerprotection/
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la commercializzazione nel mercato
unico UE di concimi organici, cioè realizzati a partire da materiali riciclati.
Il tetto comunitario ai livelli di cadmio
è stato il punto politicamente più controverso del dossier e il limite potrà
essere rivisto dopo 4 anni dall’entrata
in vigore. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri dal 2022.

L’Unione europea lancia
un sondaggio sullo
stato della tutela
dei diritti di proprietà
intellettuale
La DG TRADE della Commissione europea ha avviato una consultazione
pubblica volta a raccogliere dagli stakeholders europei informazioni sullo
stato della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi extra-UE,
così da identificare quelli più critici e
aggiornare la lista dei cosiddetti Paesi
prioritari, verso cui indirizzare strategie ed azioni mirate in materia. Il
questionario per rispondere alla consultazione - che resterà aperta fino al
26 maggio prossimo - è disponibile al
seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/3rdcountryiprreport

Fertilizzanti:
l’Europarlamento dà
il via libera al nuovo
regolamento
Limite UE per il cadmio a 60 mg/kg
nei concimi fosfatici e nuove regole per ampliare il mercato dei fertilizzanti organici in Europa. Sono gli
elementi principali del nuovo regolamento sui fertilizzanti, approvato in
via definitiva dalla plenaria dell’Europarlamento con 582 voti a favore, 38
contrari e 7 astenuti. La legislazione,
in discussione dal 2016, fa parte della
strategia UE per l’economia circolare. Stabilisce una serie di norme per

Corte dei Conti UE:
il sistema di controllo
per i prodotti biologici
è migliorato, ma rimangono
da affrontare alcune sfide
Stando ad una nuova relazione della
Corte dei conti europea, negli ultimi anni il sistema di controllo per i
prodotti biologici vigente nell’UE è
migliorato, ma rimangono da affrontare alcune sfide. La Corte ritiene che
siano necessari ulteriori interventi
per ovviare alle restanti debolezze riscontrate negli Stati membri, nonché
riguardo alla vigilanza sulle importazioni e alla tracciabilità dei prodotti.
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/
DocItem.aspx?did={43C77C1D-A3DE4D3A-BE1B-2CE758A27F94}

Sono nulle le decisioni
dell’EFSA che negano
l’accesso agli studi
di tossicità e
di cancerogenicità
della sostanza attiva
glifosato
La Corte di Giustizia UE ha annullato
le decisioni con cui l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA)
ha negato l’accesso agli studi sulla
tossicità e la cancerogenicità del glifosato. Secondo la Corte, l’interesse
del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente è
appunto non solo quello di sapere che
cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche quello
di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato
dalle emissioni in questione.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-03/
cp190025it.pdf
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Conferenza di Porto sui
cambiamenti climatici:
importanza
della condivisione
di buone pratiche
La conferenza sui cambiamenti climatici del 2019 - soluzioni per l’industria
del vino -, ospitata a Porto dal 5 al 7
marzo scorso, ha offerto un momento
di profonda riflessione per gli operatori del settore vinicolo. Dal confronto è
emerso l’impegno che l’industria vitivinicola deve portare avanti nel segno
della sostenibilità delle produzioni e
l’importanza della condivisione di buone
pratiche tra gli stessi operatori. L’evento
si è concluso con l’aggiornamento del
Protocollo di Porto, documento concepito per incoraggiare il commercio del
vino ad affrontare la pressante sfida di
contribuire a mitigare ulteriori possibili
cambiamenti e ad adattarsi al riscaldamento globale in corso.
http://www.harpers.co.uk/news/
fullstory.php/aid/24913/Climate_
Change_Leadership_highlights_action_
and_importance_of__91sharing_92.html

OIV e Codex Alimentarius
rafforzano
la collaborazione
L’OIV ha presenziato alla 31esima sessione del Comitato del Codex Alimentarius per discutere alcune questioni
emergenti comuni ad entrambe le
organizzazioni. Il Presidente Regina
Vanderlinde ha sottolineato che l’OIV
è coinvolta in diversi progetti, attualmente in discussione anche in sede
Codex, ed ha ribadito altresì la necessità di una collaborazione più stretta
tra le due organizzazioni.
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
collaborazione-oiv-codex-alimentariusnelle-sfide-emergenti

Biologico, i certificati
di gruppo per le piccole
aziende riducono costi

Singapore: dal 1° aprile
è operativo
il registro delle IG

Le certificazioni di gruppo per le piccole
aziende dedite all’agricoltura biologica
riducono i costi e la burocrazia, migliorano l’accesso al mercato e facilitano la
condivisione di conoscenze e competenze per i produttori. E’ quanto conclude uno studio dell’Istituto di ricerca
sull’agricoltura biologica (Fibl), punto di
riferimento del settore, che si basa su
interviste con oltre 100 esperti raccolte in tutto il mondo. A partire dal 2021,
con l’entrata in vigore del nuovo regolamento sul bio, le certificazioni di gruppo
diventeranno possibili anche in Europa.

A seguito del varo del Singapore GIs Act
del 2014 e delle sue norme di attuazione, il Registro nazionale delle Indicazioni
Geografiche inizierà ad accettare le domande di registrazione a far data dal 1°
aprile 2019. Le richieste dovranno essere
presentate in formato cartaceo e la tassa ufficiale da versare è di 1.000 SGD.
Questa procedura dovrà essere seguita
anche dalle 196 IG UE elencate nell’Allegato 10-A dell’EUSFTA (accordo di libero
scambio UE-Singapore). Per fornire assistenza nella redazione e presentazione
delle domande di registrazione delle IG,
l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale di
Singapore (IPOS) ha rilasciato alcune
utili informazioni.

https://www.fibl.org/en/media/
media-archive/media-release/article/
studie-kleinbauern-in-gruppen-sindim-vorteil-relevanz-chancen-undherausforderungen-der-gruppen.html

L’Albania aderisce
all’Accordo di Lisbona
L’8 febbraio scorso l’Albania ha aderito
all’Accordo di Lisbona per la protezione
delle Denominazioni d’Origine e la loro
registrazione internazionale. La decisione albanese porta a 29 il numero di
Stati aderenti al suddetto trattato amministrato dall’OMPI. L’Accordo di Lisbona
entrerà in vigore nei confronti dell’Albania l’8 maggio 2019. Nel frattempo,
a Bruxelles, continuano le discussioni
per l’adesione dell’UE all’Atto di Ginevra
dell’Accordo di Lisbona, con gli Stati UE
membri ancora alla ricerca di un compromesso ragionevole per salvaguardare
diritti e obblighi derivanti dal rispetto di
questo trattato.

https://www.ipos.gov.sg/docs/defaultsource/resources-library/ip-legislation/
geographical-indications-rules-2019government-gazette.pdf
(Singapore GIs Act 2014)
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/september/tradoc_151762.pdf
(Elenco delle IG europee presenti
nell’allegato 10-A dell’EUFSTA)
https://www.ipos.gov.sg/protectingyour-ideas/geographical-indication/
application-process
(Info IPOS sulle modalità di
presentazione della domanda)
https://www.ipos.gov.sg/resources/
geographical-indication
(Info IPOS sulle IG)

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14623-08-02-2019-albaniajoins-the-lisbon-agreement-while-theeu-discusses-the-modalities-of-itsaccession-to-the-geneva-act.html
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INPI rende disponibile la
procedura online per
la registrazione delle
IG. Tequila riconosciuta
come IG anche in Brasile
L’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile (INPI) ha implementato un sistema di online per la registrazione delle Indicazioni Geografiche.
http://www.inpi.gov.br/noticias/inpidisponibiliza-sistema-eletronico-deindicacoes-geograficas-e-ig
Intanto, nel mese di febbraio, lo stesso
Istituto ha approvato la registrazione
della Tequila come Indicazione Geografica, iscrivendola nell’apposito registro
delle denominazioni del Paese.
http://www.inpi.gov.br/noticias/
inpi-concede-registro-de-indicacaogeografica-para-tequila

Canada verso
l’abolizione
delle barriere
alla vendita di vino
tra Province
Un’importante innovazione potrebbe
presto rivoluzionare il mercato canadese del vino. Il budget federale per il
prossimo anno fiscale (1 aprile 2019 – 31
marzo 2020), presentato nei giorni scorsi dal Ministro delle finanze Bill Morneau, promette che saranno cancellate le
restrizioni sulla spedizione di alcolici tra
le Province della federazione. Il rigido
sistema dei Liquor Control Board, enti
provinciali che in Canada detengono il
monopolio d’importazione, distribuzione e vendita degli alcolici, vieta la spedizione e il trasporto del vino e degli alcolici tra province, eccetto che per modiche
quantità e per uso personale. Ora, allo
scopo di facilitare il commercio interno,
il governo intende rimuovere il requisito federale secondo cui il commercio
di alcol tra una provincia e l’altra deve
avvenire, come detto, esclusivamente

Informazione d’Origine Controllata
Marzo 2019

attraverso i monopoli, che comunque
regolamenteranno ancora distribuzione
e vendita entro i confini su cui insiste la
loro autorità. Sempre che la promessa
si traduca in legge, si tratterebbe di una
vera e propria rivoluzione, con importanti ripercussioni sul mercato.
https://budget.gc.ca/2019/docs/plan/
budget-2019-en.pdf (Pag. 119)

Nel 2021 l’Italia ospiterà
la “Global Conference
on Wine Tourism”
“L’Italia è stata scelta per ospitare nel
2021 la Global Conference on Wine Tourism”: ad annunciarlo, via twitter, la
World Tourism Organisation (UNWTO),
l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della promozione del turismo sostenibile e responsabile.
https://twitter.com/UNWTO/
status/1103325519217602561

L’enoturismo europeo
favorisce la crescita
e lo sviluppo
delle aree rurali
Nei giorni scorsi, a Vitoria (Spagna), si
è tenuta la Conferenza Internazionale
sull’Enoturismo, nel cui ambito è stato
presentato il progetto “Wine & Senses:
un impegno europeo per il turismo del
vino sostenibile”, un’iniziativa che mira
a promuovere il turismo in quattro regioni vinicole rurali europee (in Spagna,
Italia, Ungheria, Portogallo e Repubblica
Ceca) e generare circuiti turistici attorno
al vino e al patrimonio culturale locale.
https://www.vinetur.
com/2019032549640/el-turismovitivinicola-europeo-se-une-paracrecer-e-impulsar-las-regiones-rurales.
html
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ProWein: successo
per la 25esima edizione
ProWein ha chiuso i battenti della fiera allestita per il 25° anniversario a
Düsseldorf, registrando un record di
presenze di oltre 61.000 visitatori provenienti da 142 paesi, con un tasso record dell’80% di operatori coinvolti in
decisioni d’acquisto.
https://www.prowein.com/cgi-bin/md_
prowein/lib/pub/tt.cgi/ProWein_2019_
Many_Notable_Highlights_at_25th_Anniversary_Show.html?oid=36484&lang=2
&ticket=g_u_e_s_t

Nuovo CdA per il CEEV
Durante l’Assemblea Generale del 13
marzo scorso, il Comité européen des
entreprises vins (CEEV) ha eletto il
nuovo Consiglio di Amministrazione.
Riconfermato alla presidenza il francese Jean-Marie Barillère. Domenico
Zonin è stato nuovamente designato
alla vicepresidenza, insieme a George
T.D. Sandeman (in rappresentanza del
Portogallo). La Svezia entra a far parte
dell’organizzazione.
https://www.ceev.eu/news-eventspress-releases/press-releases/
item/1803-ceev-s-general-assemblyelects-new-board-of-administratorsand-welcomes-new-swedish-member

Il Ministero della
Salute francese lancia
una nuova campagna
di sensibilizzazione
contro l’abuso di alcol
“Per la vostra salute, la dose massima di
bevande alcoliche consentita è di 2 bicchieri al giorno, e non tutti i giorni”. Questo il messaggio che riassume i nuovi
parametri di riferimento per il consumo
di bevande alcoliche sviluppati nell’ambito delle competenze di Santé publique
France e INCa. Dal 26 marzo al 14 aprile
2019, il Ministero della Sanità francese
lancia una campagna di informazione
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per ricordare a tutti che il consumo di
alcol comporta rischi, promuovendo
nuovi benchmark di riferimento. A tal
proposito, è disponibile anche un nuovo
strumento reperibile sul sito alcol-infoservice.fr per valutarne il consumo e
fare il punto sui rischi connessi.
https://www.santepubliquefrance.fr/
Accueil-Presse/Tous-les-communiques/
Alcool-et-sante-ameliorer-lesconnaissances-et-reduire-les-risques

Bernard Farges (CIVB):
in tre anni è possibile
ridurre del 60%
il glifosato impiegato
nelle vigne francesi
Interpellato per un commento sulle recenti dichiarazioni del Presidente francese Macron, a proposito dei tre anni
necessari affinché le vigne d’Oltralpe
possano fare a meno del glifosato, Bernard Farges, Vice Presidente del Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
(CIVB), ritiene che, in un triennio, i vignaioli bordolesi possano realisticamente pensare ad una riduzione pari al 60%
dei trattamenti con il potente erbicida.
Per la rinuncia completa, aggiunge Farges, occorrerà un sostegno statale per le
aziende che intraprenderanno la strada
“glifosate-free” e, comunque, la transizione si completerà difficilmente prima
dei cinque-otto anni.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/
vignoble-glyphosate-route-est-encorelongue-bordelais-vice-president-ducivb-1629005.html

La denominazione
Saint-Emilion verso
una viticoltura
biologica e sostenibile
La denominazione bordolese Saint-Emilion starebbe pianificando di rendere la
viticoltura biologica e sostenibile un requisito richiesto dal disciplinare alle relative produzioni enoiche entro i primi
anni del 2020. Lo riferisce il Bordeaux
Wine Council, rivelando che anche l’AOC Bordeaux Superieur sta esaminando
nuove disposizioni che prevedono, tra le
altre misure, l’uso ridotto di pesticidi ed
erbicidi al fine di rendere la viticoltura
più ecocompatibile.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/03/st-emilion-to-enforceorganics/

Usa, glifosato:
rischio controlli
doganali più rigidi
L’Agenzia ICE di New York, competente
per la promozione del settore agroalimentare in Usa, informa che i controlli
doganali americani potrebbero diventare più rigidi a seguito di una sentenza di
condanna emessa da una Corte di San
Francisco, lo scorso 19 marzo, nei confronti del diserbante Roundup, prodotto
dalla Monsanto, di proprietà Bayer, per il
suo contenuto di glifosato.

Pronta l’apertura
di decine di supermercati
Amazon nelle maggiori
città americane
Amazon si prepara ad aprire una catena
di supermercati negli Usa. A riferirlo è
il Wall Street Journal. Dopo vent’anni di
vendite online, Amazon scende dunque
nelle strade, quelle in cui aprirà decine di supermercati nelle maggiori città
americane. Il primo negozio di prodotti
alimentari verrà inaugurato a Los Angeles entro il 2019. Sono in corso trattative
anche a San Francisco, Seattle, Chica-
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go, Washington e Philadelphia. La nuova catena di Amazon sarebbe distinta
da Whole Foods Market, catena che il
gruppo guidato da Jeff Bezos ha recentemente acquisito.
https://www.wsj.com/articles/amazonto-launch-new-grocery-store-businesssources-say-11551461887

India, dal primo
aprile nuove regole su
classificazione
ed etichettatura
bevande alcoliche
Dal primo aprile 2019 entreranno in vigore nuove regole per la classificazione
e l’etichettatura delle bevande alcoliche commercializzate in India. Alcune disposizioni, tuttavia, potrebbero
rappresentare delle criticità, come ad
esempio l’etichettatura obbligatoria di
residui di additivi presenti nel prodotto
finale, la richiesta di parametri analitici non corrispondenti agli standard
OIV ed infine l’assenza di un periodo
transitorio per lo smaltimento delle
scorte. Alcune definizioni, poi, quale
ad esempio quella di vino aromatizzato, non corrisponde alla legislazione
europea, così come la classificazione
dei vini sulla base del criterio degli
zuccheri contenuti.

Nel 2022 i consumi
di vino nel mondo
raggiungeranno quota
207 miliardi di dollari
Secondo le previsioni del report IWSR
- International Wine & Spirits Research per Vinexpo, nel 2022 il valore
mondiale dei consumi di vino toccherà
i 207 miliardi di dollari, per un totale
di 2,7 miliardi di casse (da nove litri)
vendute, in crescita del +2,15% dal
2017. Il trend sarà, in tutto il mondo,
quello di bere meno ma meglio, per
cui la crescita dei valori sarà costantemente superiore a quella dei volumi.
Restando sui dati 2017, gli Usa sono di
gran lunga il mercato più ricco, con un
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valore del comparto vino di 34,8 miliardi di dollari, davanti a Francia (16,7
miliardi di dollari) e Cina (16,5 miliardi
di dollari), che nel 2020, però, è destinata a superare, con ogni probabilità,
proprio l’Esagono, portando la spesa
enoica complessiva nel 2022 a quota
19,5 miliardi di dollari. Sul versante dei
volumi consumati, nulla è cambiato
nel 2017: gli Stati Uniti si confermano in testa con 318 milioni di casse,
seguiti da Italia (266 milioni), Francia
(250 milioni), Germania (224 milioni) e Cina (156 milioni). La classifica
cambia se si guarda ai principali importatori, con la Germania in cima, a
quota 126,3 milioni di casse, seguita
da Gran Bretagna (114 milioni), Stati
Uniti (79,9 milioni) e Cina (61 milioni
di casse), entrambi in crescita da qui
al 2022, quando, secondo le previsioni
dell’Iwsr, i vini premium (tra i 10 ed i
20 dollari a bottiglia) saranno il vero
motore del mercato enoico, con una
crescita, sia tra i vini fermi che tra gli
spumanti, del 15%. In termini di tipologie, il vino rosso domina il mondo dei
consumi, con una quota del 55%, che
scenderà al 54% nel 2022, con i bianchi ed i rosati previsti in crescita, ma
saranno ancora le bollicine, proprio
come negli ultimi anni, a guidare la
progressione dei consumi, che passeranno dalle 260,2 milioni di casse del
2017 alle 281 milioni del 2022, per un
giro d’affari che aumenterà da 28,9 a
32,9 miliardi di dollari. Nei prossimi
anni Stati Uniti e Gran Bretagna incrementeranno le importazioni di bollicine, con il Prosecco a fungere da motore globale nei consumi di spumanti.
https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/IWSR-Press-Release-IWSRVinexpo-Report-Wine-Value-toTop-USD-207billion-by-2022-13March-2019.pdf
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La produzione interna
e le importazioni
dei prodotti biologici
in UE registrano forti
aumenti
Tra il 2010 e il 2017 si è registrato un
forte aumento della superficie agricola
dell’UE dedicata all’agricoltura biologica, mentre le importazioni svolgono
un ruolo altrettanto importante, come
riportato nelle recenti analisi di mercato sull’agricoltura e le importazioni
bio diffuse dalla Commissione europea. L’ammontare totale delle terre
agricole dell’Unione europea dedicate
alle produzioni biologiche è del 7%,
con un aumento del 70% rispetto al
2009. Questo trend riflette le dimensioni del mercato dell’UE, con quasi
34,3 miliardi di vendite al dettaglio di
prodotti biologici nel 2017. Il crescente consumo interno è alimentato da
significative importazioni, con una
domanda particolarmente rilevante di
frutta e noci tropicali biologiche.
https://ec.europa.eu/info/news/
organics-sector-rise-both-domesticproduction-and-imports-see-largeincreases-2019-mar-07_en

Nuovo record
per le esportazioni
di Champagne nel 2018
Nel 2018, il fatturato complessivo dello
Champagne ha raggiunto la quota record di 4,9 miliardi di euro, in crescita
dello 0,3% sul 2017, mentre i volumi registrano un calo del -1,8%, a 301,9 milioni di bottiglie. Francia e Regno Unito,
che insieme rappresentano il 60% delle
vendite di Champagne nel mondo, sono
i primi responsabili della frenata, con
un calo, rispettivamente, del -4,2% e del
-3,6% a volume e del -1,8% e del -2,2% a
valore. A livello globale, le esportazioni
restano orientate al rialzo (+0,6% a volume e +1,8% a valore), ma a crescere
sono soprattutto i mercati extraeuropei,
con una domanda decisamente più dinamica dagli Stati Uniti al Giappone,
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passando per l’area cinese. Dopo un’evoluzione molto forte negli ultimi 10
anni (+ 134%), l’Australia ha registrato
un leggero calo. Canada, Messico e Sud
Africa si confermano mercati ad alto potenziale. Crescono, nel 2018, le vendite
in Italia, con un aumento a valore del
4,2% per un giro d’affari di 158,6 milioni di euro. Stabili i volumi con 7.362.506
bottiglie esportate nel mercato italiano,
che rappresenta il quinto per giro d’affari. I risultati del 2018 rafforzano la strategia di valorizzazione della denominazione Champagne, basata sulla costante
ricerca dell’eccellenza qualitativa e degli
impegni di natura ambientale. La vendemmia 2018, non convenzionale da un
punto di vista agronomico e di qualità
eccezionale, è di buon auspicio per le
future annate.
https://www.champagne.fr/fr/
presse/communiques/economie/lesexportations-de-champagne-en-2018

2018 non positivo
per le vendite
dei vini di Bordeaux
L’anno scorso, le esportazioni di
vino di Bordeaux sono diminuite del
14% in volume (1,9 milioni di hl),
generando entrate per 2,09 miliardi
di euro. Le vendite nei supermercati
e negli ipermercati francesi risultano
altresì in calo del 12% in volume (a
1,08 milioni di hl) e del 7% in valore
(a 837 milioni di euro). In particolare
in Cina, l’export dei vini della regione
francese ha subito una pesante calo
del 31% in volume, a 436.000 hl, e del
22% in valore, a 311 milioni di euro.
https://www.vitisphere.com/news-892032018-a-bad-year-for-Bordeaux.htm
Buone notizie, al contrario, sul fronte
della qualità dalla vendemmia 2018,
emergono dall’esito delle prime
degustazioni.
https://www.lapresse.ca/vins/
actualites/201903/28/01-5219944bordeaux-le-millesime-2018-sannonceprometteur.php
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Cresce l’import di vino
in Germania, Italia
leader
Il 2018 dovrebbe chiudersi positivamente per il vino italiano in Germania. Secondo i dati Eurostat, analizzati dall’ICE
di Berlino, il Belpaese ha infatti spedito
in Germania poco meno di 500 milioni
di litri di vino (in leggera flessione sul
2017), a fronte di un incasso di 886 milioni di euro (+1,2%), nei primi 11 mesi
del 2018. Mercato strategico dunque, per
l’Italia del vino, che ha una market share
del 35% in valore e del 36% in volume,
ma non semplice, e dove la questione
del prezzo bassissimo è tutt’altro che risolta, visto che il prezzo medio del vino
importato in Germania è appena di 1,65
euro al litro, nella media, e addirittura
di 1,59 euro per l’Italia (dato 2017). Nel
complesso, comunque, quello tedesco
è un mercato in crescita, e tra gennaio
e novembre ha importato 2,38 miliardi
di euro di vino (+2,2% sul 2017), e dietro all’Italia, tra i principali competitor,
ci sono Francia (629,9 milioni di euro,
+3,7%) e la Spagna (392,5, +5,9%). Analizzando nel dettaglio, l’export di vino
italiano in Germania è fatto al 70% da
vini fermi in bottiglia, in quantità, con
gli sfusi al 18,2%, e gli spumanti al 9%. In
valore, il 40,4% è imputabile a vini rossi
DOP e IGP, il 18% ai bianchi a Denominazione e Indicazione Geografica, il 9,5%
agli spumanti, il 10% ai vini frizzanti, ma
c’è anche una corposa quota, pari al
21%, fatta da vini generici.

Record per il prezzo
medio del vino tedesco
esportato
Nel 2018 le spedizioni di vino dalla Germania hanno fatturato 307 milioni di
euro, valore non molto diverso da quello dell’anno precedente; il volume delle
esportazioni è invece calato del 5%, fino
a circa un milione di ettolitri. Tra i dati
sul mercato estero del vino tedesco, recentemente comunicati dal Deutsche
Weininstitut (DWI), spicca però quello
del prezzo medio di vendita, che crescendo ha superato per la prima volta

lo scorso anno il valore dei tre euro per
litro, stabilendosi a 3,03€/l , il doppio del
prezzo registrato nel 2002. Questo fatto
dimostra che l’industria vinicola tedesca
è oggi sulla giusta strada per accrescere
il suo valore aggiunto nelle esportazioni,
mentre il calo dei volumi è soprattutto
effetto delle basse rese derivate dal raccolto del 2017. La prima destinazione del
vino tedesco sono oggi ancora gli Stati
Uniti. Al secondo posto troviamo il blocco Norvegia – Svezia – Finlandia, seguito
dall’UK. La Cina si colloca al quinto posto
della classifica dei più importanti mercati di esportazione del vino tedesco.
https://www.deutscheweine.de/
presse/pressemeldungen/details/news/
detail/News/durchschnittspreis-imweinexport-auf-rekordhoch/

Svezia: piccolo mercato
dalle buone opportunità
per l’export vinicolo
italiano
La crescita delle esportazioni di vino italiano passa anche attraverso lo sviluppo
di quei mercati considerati, in termini
dimensionali, “minori”, ma dalle buone
prospettive di crescita. La Svezia, dove
l’Italia è leader, è uno di questi. Il vino
italiano – spiega l’ICE di Stoccolma detiene una quota del 30% del mercato enoico svedese e si attesta al primo
posto in termini di volume di vendita
presso il monopolio svedese, davanti a
Francia e Spagna. Un successo annunciato visto il trend degli ultimi dieci anni.
Le esportazioni di vino dall’Italia verso la
Svezia ammontano a 156 milioni di euro.
D’altronde, i vini italiani in Svezia hanno registrato un continuo aumento delle
vendite negli ultimi anni, con la significativa prestazione del 2017, quando le vendite al dettaglio da parte di Systembolaget (l’agenzia del monopolio svedese),
registravano ben 56,8 milioni di litri, più
del doppio dei 25 milioni di litri di vini
del Sudafrica, al secondo posto nel 2017,
oggi al quarto posto per volumi. Quel
che è certo è che il mercato svedese è
in continua evoluzione, analogamente a
quanto avviene in Paesi come Finlandia,
Estonia e Lettonia, dove gli alcolici hanno
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un peso nei consumi non trascurabile. E
dove ci si aspetta una forte concorrenza,
con richieste spesso orientate su vini dai
prezzi bassi per elevati quantitativi e di
vini ricercati e vitigni nuovi per piccole
quantità. Discorso che vale per i monopoli di Svezia, Norvegia e Finlandia. ICE
Stoccolma ritiene che sia importante
continuare a promuovere il vino italiano
e a monitorare il mercato scandinavo,
fortemente conservativo e concorrenziale. Il vino italiano funziona bene, ma
la presenza delle etichette italiane, ad
esempio, nella ristorazione è molto inferiore rispetto a quella dei vini francesi.
Sussistono, dunque, i margini per un miglior posizionamento della produzione
vinicola made in Italy.

In soli 18 anni
è triplicata la superficie
vitata
della Gran Bretagna
Dall’inizio del secolo a oggi, la superficie
vitata della Gran Bretagna è triplicata.
Secondo l’associazione di categoria Wines of Great Britain (WineGB), infatti, il
vigneto della più grande isola d’Europa
si estende oggi per circa 7.000 acri, più
di 2.800 ettari, una superficie triplicata
dal 2000 e in continua espansione. Se
nel 2017 era stato previsto di piantare
un milione di nuove viti, nel 2018 sono
state impiantate, su circa 405 ettari, ben
1,6 milioni di barbatelle, portando a una
crescita della superficie vitata totale
del +13%. Ora il progetto è di mettere a
dimora altri 2 milioni di barbatelle nel
2019, così che l’industria del vino del
Regno Unito potrà confermarsi quale
settore più dinamico di tutta l’agricoltura UK. Stando ai dati di Wine Intelligence, nel 2018 il comparto vitivinicolo
britannico ha raggiunto una produzione
record di 15,6 milioni di bottiglie, +130%
rispetto alla stagione precedente, molte
di più rispetto ai 6,3 milioni di bottiglie
totalizzati nel 2014. Se questo trend continuerà nei prossimi 20 anni si potrebbe
raggiungere una produzione di addirittura 40 milioni di bottiglie.
https://www.winegb.co.uk/boom-timefor-british-vineyards-2/
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Cresce sensibilmente
la produzione vinicola
in Austria
L’Österreich Wein Institute ha diffuso i
dati definitivi ufficiali sulla vendemmia
d’Austria 2018. La raccolta è cominciata precocemente nel mese di agosto ed
ha portato nel complesso nelle cantine
austriache un volume di 2,75 milioni di
ettolitri, circa 270.000 ettolitri in più del
2017, quando erano stati totalizzati 2,48
milioni di ettolitri (+10,8%); si tratta di
un volume superiore del 24% a quello
della media 2013-2017, pari a circa 2,22
milioni di ettolitri.
https://www.austrianwine.com/
press-multimedia/news/news/article/
vintage-2018-taking-the-heat-1/

Un’eccellente annata
2018 per la produzione
di vino in Svizzera
In Svizzera, nel 2018, sono stati prodotti 111 milioni di litri di vino. Come
riportato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), numeri così elevati
sono stati raggiunti l’ultima volta nel
2011. Grazie all’elevato contenuto zuccherino delle uve, è attesa anche un’alta qualità del vino.
https://w w w.blw.admin.ch/blw/it/
home/services/medienmitteilungen.
msg-id-74272.html

ICE: anno 2018 positivo
per il vino italiano in Usa
Il 2018, è stato un anno positivo per il
vino italiano in Usa, dove le importazioni di vino, nel complesso, hanno vissuto
una dinamica contrastata. I dati dello
US Department of Commerce relativi
all’intero 2018, analizzati dall’ICE, confermano l’andamento divergente negli
acquisti di vino dall’estero da parte degli
Usa, registrato già nei mesi precedenti.
Infatti, le importazioni in valore hanno
superato i 6,2 miliardi di dollari, con una
crescita del 4,9%, mentre le quantità
hanno raggiunto 11,52 milioni di ettoli-
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tri con una contrazione quasi speculare
del -4,6%. Continua anche l’aumento dei
prezzi medi che sono passati da 4,9 dollari del 2017 a 5,4 dollari al litro del 2018.
Confermata l’ottima performance dei
vini spumanti e frizzanti. Per le esportazioni italiane il 2018 è stato un anno
decisamente positivo per tutti gli indicatori: aumento in valore del 6,8% - il
più alto degli ultimi 5 anni – incremento
delle quantità dell’1,2%, rafforzamento
della quota di mercato, che sale al 32%
rispetto al 31,4% del 2017, e crescita dei
prezzi medi che raggiungono 5,9 dollari
al litro, contro i 5,6 dollari al litro dell’anno precedente (+5,4%). Le vendite complessive di vino italiano, dunque, hanno
superato 1,984 miliardi di dollari in valore, con il vino che rappresenta quasi il
40% del totale delle esportazioni italiane
del comparto agroalimentare e bevande
verso gli Usa, con le quantità a quota 3,4
milioni di ettolitri. I vini bianchi sono la
componente più importante delle nostre
vendite negli Usa, mentre i vini rossi
“tallonano” i bianchi in termini di valore export. Sempre molto dinamico il
settore dei vini spumanti e frizzanti che
rappresentano oltre il 22% delle nostre
esportazioni verso gli Usa. In termini generali, evidenzia ancora l’ICE, la Francia
è il primo fornitore in valore (grazie in
particolare al recente boom dei vini rosati), con crescita sia dei valori (+12,7%)
che delle quantità (+6,5%). Positiva la
performance in valore della Nuova Zelanda (terzo fornitore, a +3,6%) e della
Spagna (quarto fornitore, +1,5%), mentre sono in fortissimo calo, sia in valore che in quantità, Australia, Argentina,
Cile e Germania.
https://www.ice.it/it/area-clienti/ricerche/note-informative-mercati/pubblicazione/dettaglio/13525 (Pag. 25)

IWFI: nel 2018 le spedizioni
di vino italiano in Usa
a +3,4% in valore e -2,4%
in quantità
Le esportazioni di vino italiano verso gli
Usa hanno chiuso un travagliato 2018
con un incremento del +3,4% in valore
e una contrazione del 2,4% in quantità
per i vini fermi in bottiglia, stando ai
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dati dello Us Department of Commerce
analizzati dall’Italian Wine & Food Institute (IWFI), che sottolinea come allo
stallo delle spedizioni italiane abbia fatto
da contraltare l’aumento di quelle francesi, cresciute del +7% in quantità e del
+15,8% in valore, saldamente al secondo
posto in valore ed al terzo in quantità
fra i Paesi esportatori verso il mercato
Usa. Complessivamente, nel 2018, le
importazioni statunitensi sono ammontate, sempre secondo l’Italian Wine &
Food Institute, a 8,64 milioni di ettolitri,
per un valore di 4,36 miliardi di dollari,
che si traducono in una riduzione del
-8,3% in quantità ed un incremento del
+3,3% in valore. Per quanto riguarda l’Italia, continua a crescere lo spumante,
trainato dal Prosecco, le cui spedizioni
nel 2018 sono ammontate a 770.760 ettolitri, per un valore di 444 milioni di
dollari, in crescita del +10,9% in quantità e del +16,3% in valore. Ampliando
l’orizzonte, invece, è continuato il trend
espansionistico dei vini rosé, la vera novità dell’anno.
h tt p s : / / i w f i n e w s . f i l e s . w ordpr e s s .
com/2017/01/pr-consuntivo-2018.pdf

La legalizzazione
della cannabis rischia,
nel lungo periodo,
di incidere sui consumi
Usa di bevande alcoliche
Sebbene il giro d’affari della cannabis,
confrontato col mercato delle bevande
alcoliche, sia ancora relativamente contenuto negli Stati Uniti, col passare degli
anni e con l’accrescersi dell’accettazione
della marijuana da parte dei consumatori, l’impatto di quest’ultima sul settore
delle bevande alcoliche potrebbe essere davvero significativo. Un rischio di
lungo periodo dunque, ma già ora, negli stati Usa in cui la marijuana è legale,
il 37% dei bevitori di bevande alcoliche
consuma anche cannabis (una percentuale nella quale i Millennial valgono ben
il 45%). E’ quanto emerge dal nuovo report IWSR, Beverage Alcohol, Cannabis
and the Changing U.S. Consumer: What
are the Real Risks and Opportunities to
Consumption Behavior, realizzato insie-
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me a BDS Analytics, società specializzata nell’analisi del mercato della cannabis
e dei prodotti da essa derivati.
https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/Press-Release-on-the-IWSRand-BDS-Analytics-report-Legal-Cannabis-Poses-a-Long-Term-Risk-to-AllBeverage-Alcohol-Categories-in-theU.S.-1.pdf

Le abitudini
dei Millennial e i riflessi
sui consumi di vino
negli Stati Uniti
Negli Usa i 79 milioni di Millennial rappresentano circa un quarto della popolazione americana, in quello che risulta
essere il più grande mercato di vino al
mondo. Secondo il rapporto sullo stato
del settore vinicolo 2019 curato dalla
Silicon Valley Bank, le vendite di vino
negli Stati Uniti sono diminuite per la
prima volta in 25 anni e i Millennial
non bevono come le precedenti generazioni. Partendo da queste premesse,
Susan O’Brien individua, in un articolo
pubblicato su Forbes, cinque tendenze
sui Millennial di cui l’industria vinicola deve tener conto: vocazione per
il digitale; fascia di prezzo ($15-$20);
consumo di vino in lattina; varietà nella provenienza geografica e interesse
verso le produzioni biologiche; fiducia
nel passaparola, negli approfondimenti presenti sui blog, nelle connessione
personali favorite da eventi di degustazione o dal parere di influencer.
https://www.forbes.com/sites/susanobrien/2019/03/26/are-millennials-a-threat-to-fine-wines/#57746f5b11e9

Made In Italy “sold
out” per Vinitaly China
Chengdu
Oltre 200 cantine rappresentate provenienti da tutte le regioni italiane e 60
espositori uniti sotto il marchio di Vinitaly: una base avanzata del made in Italy
nella più antica fiera cinese dedicata al
vino e agli alcolici, l’International Wine

and Spirit Show di Chengdu, nata nel
1955. Molta Italia, dunque, ha presenziato alla sesta edizione di Vinitaly China
Chengdu (17-20 marzo), il fuorisalone
tricolore organizzato da Veronafiere e
Vinitaly International in occasione della
100ª edizione della storica fiera del vino
(17-23 marzo), quasi in concomitanza
con la missione in Italia del presidente
cinese Xi Jinping. Un’edizione record,
organizzata con il Consolato generale d’Italia a Chongqing e l’Agenzia ICE
di Pechino, che dimostra un interesse
senza precedenti verso il mercato del
Dragone da parte delle aziende vinicole
italiane: raddoppiati gli spazi, aziende in
lista di attesa, tasting ed educational curati dall’Academy della Spa veronese che
conta solo in Cina 39 ambasciatori del
vino del Belpaese. Un evento promosso
con pochi depliant e tanto digitale, grazie ad un’applicazione che ha permesso
di collegarsi all’account ufficiale WeChat
di Vinitaly e rimanere costantemente
aggiornati sulle iniziative in programma,
come i seminari specialistici, gli educational e le sette masterclass organizzate
in collaborazione con cantine, Consorzi e
importatori alle quali prenderanno parte
i principali importatori locali. Lo scorso
anno, secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su base doganale, la Cina ha acquistato vino per un valore complessivo di
oltre 2,4 miliardi di euro ed è ormai a
un passo dalla top 3 dei buyer mondiali
(Usa, Regno Unito e Germania). L’Italia,
quinto Paese fornitore, ha chiuso il 2018
con un valore delle vendite a 142,3 milioni di euro (-0,2% sul 2017) a meno un
milione di euro dalla Spagna, al quarto
posto e con una crescita del prezzo medio del 3,1% (4 euro al litro, contro appena 1,8 ottenuti in Germania). Market
leader, sebbene in calo (-7,2%), è sempre
la Francia (903 milioni di euro), seguita
da Australia (660 milioni di euro) e Cile,
in rimonta anche grazie al favorevole
regime dei dazi. Negli ultimi 5 anni la
domanda di vino nel mercato cinese è
cresciuta del 106% esattamente 89 volte
più di quello tedesco.
https://www.vinitaly.com/it/news/wine-news/cina-la-domanda-di-vino-in5-anni-e-cresciuta/
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Oltre il 60% del vino
australiano è destinato
all’export, anche grazie
agli accordi di libero
scambio
Il vino australiano ha una forte vocazione all’export. Oggi circa il 63% della produzione vinicola locale prende la via del
mare, per raggiungere i mercati esteri:
si tratta, per il 2018, di 8,52 milioni di
ettolitri (+10% sul 2017) e di un fatturato
FOB di 2,8 miliardi di AUD (1,76 miliardi
di euro circa), valore cresciuto del 20%
nel 2018 rispetto all’anno precedente.
Alla fortuna delle esportazioni concorrono senza dubbio i diversi accordi commerciali intessuti dall’Australia con i paesi di destinazione. Wine Australia, nel
suo ultimo bollettino, propone una rassegna degli undici accordi commerciali
che maggiormente interessano il vino.
https://www.wineaustralia.com/
news/market-bulletin/issue145?utm_source=Wine+Australia
+weekly+market+bulletins&utm_
campaign=61082c8af8-Weekly_market_bulletin_27_February_2019&utm_
medium=email&utm_term=0_
a9be1dd865-61082c8af8-211893529#_
edn1

Significativo calo
dell’export di vino
cileno nel 2018
L’Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
de Chile (ODEPA) ha reso disponibili le
statistiche sul mercato estero 2018 del
vino cileno sul bollettino del vino di gennaio. I dati sono stati elaborati a partire
da quelli delle dogane. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno le cantine cilene hanno inviato all’estero 8,45 milioni
di ettolitri di vino, il 10,1% in meno rispetto al 2017, per un valore FOB di 1,98
miliardi di dollari (-1,1%), e a un prezzo
medio cresciuto del 10% sino a 2,35 $/l.
Le perdite più consistenti sono da attribuire al vino sfuso (-18,9%; inviati 3,19
milioni di ettolitri per un valore FOB di
327,2 milioni di dollari) e ai vini spu-
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manti (-15,3%, inviati 46.000 hl, per un
valore di 19,2 milioni di dollari), mentre
cresce del 2,7% l’invio di vino invasato
in contenitori tra i 2 e i 10 litri, fino a
201.000 hl e 39,7 milioni di dollari FOB
(+7,7%). Le esportazioni di vino a Denominazione di Origine hanno totalizzato
un volume di 4,56 milioni di ettolitri
(-4,3% sul 2017) e un valore FOB di 1,51
miliardi di dollari, -0,8% sul 2017, in
funzione di un prezzo medio cresciuto
del 3,7% fino a 3,3 $/l. Principale destinazione del vino cileno a DO, così come
avviene per lo sfuso, è la Cina.
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/
uploads/2019/01/Bvino012019.pdf

Argentina: cresce
l’export ma i consumi
continuano ad
assottigliarsi
Le spedizioni oltre confine di vino argentino hanno raggiunto lo scorso anno
un volume di 2,756 milioni di ettolitri,
+23% sul 2017, che hanno portato a un
fatturato di oltre 821,8 milioni di dollari statunitensi FOB, +2% sul 2017; il
prezzo medio di vendita è stato di 2,98
US$/l (-18% sul 2017). Le prime cinque
destinazioni del vino argentino sono
state nel 2018 Stati Uniti, Regno Unito,
Canada, Brasile e Paesi Bassi, cui segue
la Cina, che ha incrementato del 10%
sul 2017 in termini di volume l’acquisto
di vino argentino, senza però far crescere il giro d’affari, rimasto sostanzialmente invariato. I dati dei consumi interni sono, come ormai da diversi anni,
in rosso. Continua, infatti, la tendenza
in negativo delle spedizioni interne, che
hanno totalizzato nel 2018 il volume
di 8,38 milioni di ettolitri (-5,95%). Le
perdite più consistenti in termini percentuali arrivano dai vini bianchi (-11%
volume), calano però anche i rosati
(-5,72%) e i rossi (-3,03%).
http://www.observatoriova.
com/2019/02/argentina-las-exportaciones-crecieron-por-el-vino-a-granel-yel-mercado-interno-mantuvo-su-caida/
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L’importanza
della riconoscibilità
del brand
Nel suo report Global Wine Power
Brand 2019, Wine Intelligence ha evidenziato un “consistente e generalizzato calo dell’indice” rispetto agli anni
scorsi. In sostanza, i 20mila consumatori testati sui 20 principali mercati
mondiali hanno mostrato memoria di
un minor numero di marchi rispetto
a 10 anni fa, nonostante nel frattempo sia molto aumentata la visibilità e
la popolarità dei brand e di pari passo l’interesse dei consumatori verso
il mondo del vino. Per emergere, i
marchi di livello devono avere un’immagine solida e distintiva estesa su
molteplici mercati. In cima alla lista
di questa speciale classifica figurano
l’australiano Yellow Tail seguito dal
cileno Casillero del Diablo.
https://www.wineintelligence.com/
downloads/global-wine-brand-powerindex-2019/

68,9 milioni di dollari
investiti in Usa per
un laboratorio federale
sulla ricerca genetica
della vite

affrontare le sfide del cambiamento
climatico e del commercio mondiale,
senza dimenticare l’ambiente.
https://www.winespectator.com/
webfeature/show/id/Cutting-EdgeGrapevine-Genetic-Researchers-to-GetNew-Home

L’impegno dell’industria
vinicola dello Stato
di Washington (Usa)
per la sostenibilità
Alla recente convention annuale della
Washington Winegrowers Association
è stata presentata la nuova piattaforma per la guida online aggiornata alla
viticoltura sostenibile, alla vinificazione e alle pratiche commerciali, a testimonianza di un rinnovato impegno
per la sostenibilità, frutto di una partnership tra Washington Wine Industry Foundation e la stessa Washington
Winegrowers Association.
https://www.wineindustryadvisor.
com/2019/03/05/washington-wineindustry-reunveils-sustainabilityprogram

La ricerca genetica sulla vite fa passi da gigante, non solo in Europa, ma
anche Oltreoceano, dove potrà presto contare su un centro d’eccellenza unico al mondo, un laboratorio di
ricerca a lungo atteso, che nascerà al
Cornell AgriTech di Geneva, nello Stato di New York, grazie a 68,9 milioni
di dollari di finanziamenti federali.
Come racconta Wine Spectator, sarà
la nuova collocazione della Grapevine Genetics Research Unit, che fa
capo allo United States Department
of Agriculture, guidata dal ricercatore
Gan-Yuan Zhong, che ha come obiettivo quello di creare varietà migliori
per consentire all’industria del vino di
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I vigneti ecologici
aiutano a proteggere
le popolazioni di uccelli
delle aree agricole
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Agriculture, Ecosystems and Environment da un gruppo di ricercatori
dell’Università di Barcellona, i terreni
agricoli ecologici aiuterebbero a proteggere le popolazioni locali di uccelli e a ridurre gli effetti del cambiamento globale
sull’ambiente. Dalla ricerca emerge, in
effetti, che la viticoltura ecologica tende
ad accrescere le specie di uccelli presenti,
favorendo le popolazioni di quelli insettivori che aiutano il controllo naturale delle
malattie nelle colture ecologiche. Questa
pratica agricola aiuta a migliorare la resilienza degli uccelli delle aree agricole
- che sono particolarmente sensibili ai
cambiamenti ambientali - contro gli effetti del riscaldamento globale.
https://phys.org/news/2019-03-ecological-vineyards-bird-population-environment.html

Efficacia della senape
bianca contro i funghi
patogeni del vigneto
Lo spagnolo Istituto di Scienze della Vite
e del Vino (ICVV) ha realizzato uno studio in cui si conclude che la biofumigazione (utilizzo di sostanze naturali contro
i patogeni del suolo, ndr) con la senape
bianca riduce la presenza di funghi del
suolo nel vigneto, associati alle malattie
del legno.
http://www.tecnovino.com/biofumigacion-mostaza-blanca-reduce-hongosdel-suelo-del-vinedo/

Il 5% dei vitigni francesi
non è molto sensibile
alle muffe
Il programma Vitirama mira a caratterizzare la tolleranza delle varietà di vite ai
bio-aggressori nelle raccolte ampelografiche francesi. I primi risultati mostrano
che il 5% delle viti non è molto sensibile
alla muffa.
https://www.vitisphere.com/actualite89186-5-des-cepages-sont-peu-sensibles-au-mildiou.htm

Conto alla rovescia
per le viti resistenti
alla muffa in Australia
I ricercatori australiani hanno compiuto un passo avanti nella scoperta di cultivar più resistenti alla muffa. Dopo cinque stagioni di sperimentazioni, è stato
infatti ristretto il campo a 20 vitigni
“superiori” rossi e ad altrettanti bianchi
in grado di produrre una gamma significativa di stili di vino e di profili aromatici. Saranno ora condotte una serie
di prove sul campo per valutare queste
selezioni e determinare i migliori risultati in un range variabile di condizioni
climatiche viticole australiane.
https://www.wineaustralia.com/
news/articles/australias-top-mildew-resistant-vines?utm_source=
Wine+Australia+RD%26E+News&u
tm_campaign=4fae9d0749-RD_E_News_
March_2019&utm_medium=email&utm_
term=0_440931c1c7-4fae9d0749-210375317

Una ricerca australiana
mira ad individuare
le soglie per
la contaminazione
da muffa dell’uva
Un progetto di ricerca, promosso dalla
Charles Sturt University (CSU) e finanziato da Wine Australia, si propone di
determinare le soglie per la contami-
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nazione da putrefazione dell’uva, con
effetti indesiderati sulla produzione di
vino, fornendo ai vignaioli strumenti
idonei a gestire il frutto quando tali livelli vengono superati.
https://winetitles.com.au/measuringbunch-rot-impact-on-wine-quality/
Nuova epidemia di fillossera in un vigneto australiano - Una nuova epidemia di
fillossera è stata rilevata in un vigneto
nella Yarra Valley (Stato di Victoria) in
Australia, all’interno di una zona a rischio
attualmente circoscritta.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/03/new-phylloxera-outbreak-detected-in-victoria/

“Crema solare”
sull’uva per aiutare
i coltivatori australiani
a combattere
condizioni estreme
I viticoltori del Sud Australia stanno diventando creativi nel proteggere le loro
colture da fenomeni climatici estremi.
Tra i rimedi sperimentati, un viticoltore
di Langhorne Creek utilizza una “crema
solare” all’argilla a base di caolino per
ridurre al minimo scottature e bruciature delle foglie.
https://www.abc.net.au/news/201903-02/grape-sunscreen-helpingwine-grape-growers-fight-throughheat/10862050

Dozzine di robot
in Champagne
Il Comité Champagne ha selezionato
due progetti, su un totale di sei, che
hanno risposto al lancio del suo “Concours Robotique”, per dotare in tre anni
la regione di dozzine di potenti robot
impiegati nella manutenzione del suolo
e nella protezione dei vigneti.
https://www.vitisphere.com/actualite89187-Des-robots-par-dizaines-enChampagne.htm
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I supercomputer
al servizio della
viticoltura di qualità
Un progetto di ricerca a guida irlandese mira a sfruttare il potere dei supercomputer per aiutare i vigneti di
tutto il mondo a migliorare la qualità
e la resa dell’uva. Nei vigneti vengono
collocati dei sensori e i dati che producono vengono inviati ad un supercomputer che monitora l’impatto dei
cambiamenti climatici e attiva avvisi
di allerta precoce per il gelo ed altri
eventi meteorologici potenzialmente
devastanti per le viti.
https://www.siliconrepublic.com/machines/wine-smart-agriculture-sensorscybele-tssg

Le torri antigelo
dimostrano la loro
efficacia nei vigneti
francesi
Le installazioni di torri antigelo si sono
moltiplicate in Francia, soprattutto
dopo le gelate del 2016 e 2017. Dell’uso di queste insolite turbine eoliche, ne
hanno beneficiato diversi territori a denominazione francesi.

Ricercatori spagnoli
studiano un nuovo
biocarburante prodotto
con residui del vino
Uno studio condotto da ricercatori
dell’Università Politecnica di Madrid
(UPM) e dell’Università di Castilla la
Mancha (UCLM) ha indagato il potenziale dei rifiuti e co-prodotti dell’industria
del vino per la produzione di un biocarburante completamente rinnovabile.
https://sevilla.abc.es/motor/reportajes/
abci-investigadores-espanoles-creannuevo-biocombustible-residuos-vino-201903131853_noticia.html

Una cantina francese
ottiene riscaldamento
grazie all’impiego
di biogas
Una cantina cooperativa in Languedoc è
la prima azienda vinicola in Francia ad
utilizzare il biogas. Questo gas di origine vegetale alimenterà, in miscela con
propano, la caldaia per il riscaldamento
durante il processo produttivo.
https://www.vitisphere.com/actualite89185-Du-bio-isobutene-pour-le-chauffage-de-la-vendange.htm

https://www.mon-viti.com/articles/
viticulture/les-tours-antigel-prouventleur-efficacite-dans-les-vignes

Uso della fibra
estratta dalle vinacce
d’uva per modulare
l’invecchiamento
del vino rosso
Una ricerca sviluppata da ricercatori
presso l’Istituto di Chimica Applicata
della Università del Cile e la Facoltà di
Scienze Agrarie presso la medesima
università ha mostrato i vantaggi insiti
nell’utilizzo di fibre estratte dalle vinacce d’uva per modulare l’invecchiamento del vino rosso.
http://www.elcorreodelvino.net/noticia/75/5855/fibras-de-orujo-de-uvapara-modular-el-envejecimiento-delvino-tinto

Le qualità sensoriali
del vino potrebbero
non essere intaccate
necessariamente dalla
riduzione del grado
alcolico
Il gruppo di ricerca “MicroWine” dello spagnolo Istituto delle Scienze della
Vite e del Vino (ICVV) ha sperimentato
una tecnica che consente di ridurre il
grado alcolico dei vini senza diminuirne le proprietà sensoriali, una sorta di
“quadratura del cerchio” che può essere
di grande aiuto per il settore. La tecnica
adottata consente di raggiungere riduzioni fino a 3 e 4 gradi in laboratorio
(microvinificazioni) e tra 1 e 2 gradi in
scala pilota (serbatoi da 30 litri).
https://www.lomejordelvinoderioja.
com/soluciones-cientificas-siglo20190321003806-ntvo.html
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Modi ingegnosi
per riutilizzare
le bottiglie anziché
riciclarle
Di recente, in Europa, sono emersi progetti innovativi sul riutilizzo delle bottiglie di vino, con produttori di varie
dimensioni coinvolti in iniziative finalizzate a creare un’economia circolare per
il vino. Le bottiglie possono essere riutilizzate almeno sette volte per ridurre
sostanzialmente l’impronta di carbonio
nella produzione di vino e per prevenire gli sprechi. La regione della Stiria,
in Austria, è stata pioniera in tale ambito, fin da 2011, quando ha lanciato un
sistema di raccolta utilizzando bottiglie
marchiate con l’emblema della regione.
Sulle orme della Stiria, anche la Catalogna (Spagna) ha lanciato il suo progetto di riuso, con l’obiettivo di riutilizzare
100.000 bottiglie di vino e ridurre 45
tonnellate di rifiuti entro la fine del 2019.

Un progetto di ricerca
studierà i consumatori
di vino in Spagna
OIVE, Interprofessione del Vino della
Spagna, ha avviato un progetto di ricerca pionieristico, con l’obiettivo di
indagare a fondo le ragioni dell’acquisto
dei consumatori spagnoli. Lo studio, i
cui esiti saranno rilasciati a luglio, si
propone di analizzare comportamenti,
motivazioni, abitudini e atteggiamenti
del consumatore di Spagna, nell’ottica
di supportare gli operatori nella progettazione delle migliori strategie di marketing e comunicazione per un miglior
posizionamento del vino sul mercato.
https://www.vinetur.
com/2019032249634/un-proyecto-deinvestigacion-estudiara-en-profundidad-a-los-consumidores-de-vino-enespana.html

https://www.meininger.de/en/winebusiness-international/ingenious-waysreuse-bottles-instead-of-recycling-them

Una bottiglia in fibre
di lino completamente
biodegradabile
Un’azienda di Tolosa ha inventato una
bottiglia fatta di fibre di lino, totalmente
biodegradabile. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2019.
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/ecolo-biodegradable-ultralegere-entrepreneurs-toulouse-inventent-une-bouteille-lin_21513440.html
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Approvato Decreto OCM
Vino per la promozione
nei Paesi terzi
È stato approvato il decreto in materia
di OCM Vino Paesi terzi, ovvero contributi a fondo perduto pari al 50% per le
spese relative alla promozione del vino
all’estero. Il decreto, che ha ricevuto
unanime approvazione in data 28 marzo
da parte della Conferenza Stato-Regioni,
definisce le norme per l’implementazione della misura di sostegno alla promozione dei prodotti vitivinicoli verso i Paesi terzi. Le azioni che possono ricevere
il sostegno, sono specificate nel decreto:
azioni in materia di relazioni pubbliche,
promozione e pubblicità; partecipazione
a manifestazioni, fiere ed esposizioni
di importanza internazionale; campagne di informazione; studi per valutare
i risultati delle azioni di informazione e
promozione. Lo schema di decreto fornisce inoltre l’indicazione di tempi certi
per l’erogazione dei contributi, al fine
di affiancare con maggiore efficienza la
programmazione degli importanti investimenti da parte delle aziende beneficiarie del contributo.

genziali, comunque denominati, in un
consorzio di tutela riconosciuto ai sensi
dell’art. 41 della legge, sono incompatibili con l’assunzione ed il mantenimento di incarichi aventi ad oggetto deleghe gestionali dirette presso le autorità
pubbliche e gli organismi di controllo
privati, di cui all’art. 64 della legge, e
presso gli organismi di accreditamento
degli organismi di controllo.».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0322&atto.codiceRedazionale=19A01965&
elenco30giorni=true

Il Ministro Centinaio
firma il Decreto
Enoturismo
In data 12 marzo è stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, Sen. Gian Marco
Centinaio, il Decreto sulle Linee guida e
indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio
dell’attività enoturistica.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13808

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13759

Pubblicata in GURI
la rettifica del decreto
Consorzi vino relativa
alla incompatibilità
tra incarichi

Autorizzazioni
di impianto vigneti:
via libera
al trasferimento
tra Regioni per
i proprietari dei terreni

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 69 del 22 marzo 2019 è stata
pubblicata una rettifica al Decreto 18 luglio 2018, «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento
dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.». Al testo originario è
stata apportata una modifica per rimediare ad un errore materiale. Pertanto,
l’art. 14, comma 1, del suddetto decreto
è sostituito con il seguente testo: «1. La
nomina come componente dell’organo amministrativo e gli incarichi diri-
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Le autorizzazioni all’impianto dei vigneti non posso essere trasferite da
una Regione all’altra, se non dopo 6
anni dalla registrazione dell’atto di
conduzione. Al contrario, se si è proprietari sia del terreno in cui avviene
l’estirpo, che dei terreni in cui avverrà
il reimpianto, il parametro temporale
che impedisce il trasferimento fuori
dai confini regionali non vale, ed i proprietari, dunque, “non sono sottoposti
a vincoli e possono muovere fuori dal
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territorio regionale le autorizzazioni di
reimpianto a loro rilasciate, secondo le
specifiche esigenze aziendali”. È quanto chiarisce, stando alla notizia riportata dalla testata WineNews, una nota
della direzione generale delle Politiche
Internazionali e dell’Unione Europea
del dipartimento Politiche Europee e
Internazionali dello Sviluppo Rurale
del Ministero delle Politiche Agricole,
firmata dal DG Felice Assenza.
https://winenews.it/it/autorizzazioni-diimpianto-vigneti-ok-al-trasferimentotra-regioni-per-i-proprietari-deiterreni_385771/

Deroga alle
fermentazioni
e rifermentazioni
al di fuori del periodo
vendemmiale: pubblicato
il decreto
ministeriale in GURI
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Serie Generale n.66 del 19 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto Mipaaft 19 dicembre 2018, recante “Deroga
alle fermentazioni e rifermentazioni al
di fuori del periodo vendemmiale per i
vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini
compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica, ai sensi della legge
12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10,
comma 4”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0319&atto.codiceRedazionale=19A01767&e
lenco30giorni=true

Pubblicato il manuale
operativo sulla
dematerializzazione dei
registri vitivinicoli
Come segnalato sul sito di Federvini, è
stato pubblicato il manuale operativo
sulla dematerializzazione dei registri
vitivinicoli. Al momento il manuale e
le funzioni sono disponibili online, ma
di qui a pochi giorni per molte operazioni sarà possibile lavorare anche
nella modalità web-service. Le aziende
che già dispongono del registro digitale dovranno chiedere l’abilitazione ai
nuovi servizi. Gli operatori non soggetti all’obbligo del registro telematico,
ma obbligati alle registrazioni/comunicazioni ora digitalizzate, potranno
anch’essi accedere a questo nuovo
servizio domandando un’apposita abilitazione. Sono dodici le tipologie di
operazioni attualmente ammesse a registrazione, a cui a breve se ne aggiungeranno ulteriori due.
https://mipaaf.sian.it/guidaInfo/
guidaInfoController.htm?action=getGuid
aInfo&idAppl=18&op=14&urlPortale=w
ww.sian.it/portale-mipaaf
https://www.federvini.it/normativecat/1249-aggiornamenti-sulladematerializzazione-registri-vitivinicoli

ICQRF – Cantina Italia:
bollettini n. 4 e 5 del 2019
con dati su vini, mosti
e denominazioni
Sul sito web del Mipaaft sono disponibili il 4° e il 5° bollettino ICQRF del
2019, che riportano i dati su vini, mosti
e denominazioni detenuti in Italia, rispettivamente, al 28 febbraio 2019 e al
successivo 15 marzo, dai soggetti obbligati alla tenuta del Registro telematico
Vini. Ammonta a 59.216.931,087 ettolitri il totale complessivo di vino detenuto dalla Cantina Italia al 28 febbraio
2019, di cui 29.224.383,536 hl di vino
DOP e 15.344.606,460 hl di vino IGP
(75,26% di vino a IG). E’, invece, pari a
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57.538.378,988 hl il quantitativo totale
di vino presente nelle cantine italiane
al 15 marzo 2019, di cui 28.575.040,207
hl a DOP e 14.875.053,551 hl a IGP
(75,51% di vino a IG).
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13727
(Bollettino 4/2019)
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13770
(Bollettino 5/2019)

Organizzazione
del Mipaaft: pubblicato
in GURI il regolamento
Sulla GURI Serie Generale n.74 del 28
marzo 2019 è stato pubblicato il DPCM
8 febbraio 2019, n. 25, concernente il
regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. Il provvedimento entrerà in vigore a far data dal 12 aprile 2019.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0328&atto.codiceRedazionale=19G00033&
elenco30giorni=true

AOP: disposizioni
nazionali in materia
di riconoscimento,
controllo, sospensione
e revoca
Sul sito Mipaaft sono state pubblicate
le disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento, controllo, sospensione
e revoca delle associazioni di
organizzazioni di produttori.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13748
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https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0320&atto.codiceRedazionale=19A0179
7&elenco30giorni=true (Successiva
pubblicazione in GURI)

Marchi d’impresa
e marchio comunitario:
adeguamento
della normativa italiana
alla legislazione europea
Con il decreto legislativo del 20
febbraio 2019, n. 15, viene disposta l’attuazione della direttiva (UE)
2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
http://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0308&atto.codiceRedazionale=19G00026
&elenco30giorni=true

Elenco dei prodotti
agroalimentari
tradizionali:
19esima revisione
E’ disponibile sul sito web del Mipaaft
la diciannovesima revisione dell’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali, con suddivisione per Regione e per
categoria merceologica.

Disciplina nazionale del
regime di condizionalità:
decreto ministeriale
pubblicato in GURI

Tutela dei marchi
storici, presentato
progetto di legge
alla Camera

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.72 del 26 marzo 2019 - Suppl.
Ordinario n. 14, è stato pubblicato il
Decreto 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Una norma per la tutela dei marchi italiani, quelli storici, con oltre 50 anni. È
la proposta di legge approdata nei giorni alla Camera (Commissione Attività
Produttive). L’intento dei promotori del
progetto di legge è quello di impedire
la delocalizzazione di attività produttive
contraddistinte da marchi che hanno
caratterizzato la storia industriale del
made in Italy, rendendo forte l’immagine del Belpaese nel mondo. Negli anni
sono stati molti i brand storici dell’agroalimentare italiano che hanno “preso il volo” verso destinazioni estere.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0326&atto.codiceRedazionale=19A01987&
elenco30giorni=true

Marchio “made in Italy”
per fermare l’italian
sounding
Un marchio “made in Italy” per dichiarare guerra all’italian sounding
nel mondo. Nella bozza del Dl Crescita è infatti inserita una misura
che prevede un marchio ad hoc per
riconoscere i prodotti alimentari del
nostro Paese. Il brand tricolore sarà
disciplinato da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Un
sistema per individuare agevolmente, attraverso forme grafiche, modalità e criteri definiti, il vero made in
Italy. Ma anche un modo con cui le
imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre i
segni descrittivi e i contrassegni sulle
proprie merci.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13762
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https://www.camera.it/leg18/126?tab=
&leg=18&idDocumento=1631&sede=&
tipo=

500 milioni di euro
per le filiere Made
in Italy
500 milioni di euro a sostegno degli investimenti destinati alle filiere
agricole e agroalimentari italiane. La
Cabina di Regia del Fondo sviluppo e
coesione 2014-2020 ha dato infatti il
via libera all’aumento di 100 milioni
di euro a favore dei contratti di filiera
e di distretto gestiti dal Mipaaft all’interno del Piano operativo agricoltura,
aumentando così il contributo previsto a 210 milioni di euro a fondo perduto, a cui si aggiungono le risorse
di Cassa depositi e prestiti, attualmente fissati a 200 milioni di euro.
Il contributo dello Stato ai contratti
di filiera e di distretto è concesso, in
coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per
diverse tipologie di investimenti. Le
spese ammissibili vanno dagli investimenti per la produzione primaria,
la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fino alla
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promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, e
alla ricerca e sperimentazione.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13772

Incontro
Hogan-Centinaio
a Milano sulla PAC
Si è svolto il 4 aprile, a Milano, un
incontro tra il Ministro Centinaio, gli
assessori regionali all’agricoltura, i
Presidenti e i capigruppo delle Commissioni agricoltura Camera e Senato
e il Commissario europeo all’Agricoltura e allo sviluppo rurale, Phil Hogan. Al centro dell’incontro l’analisi
della nuova PAC, da cui dipende il
futuro dell’agricoltura europea del
prossimo decennio. Hogan ha mostrato interesse e ascolto per le preoccupazioni italiane, soprattutto per
quel che concerne i tagli economici
prospettati.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13723

Nuovo comunicato
del Ministero della
Salute sull’uso
dei prodotti rameici
in agricoltura
Dopo aver pubblicato un comunicato
sull’applicazione delle restrizioni entrate in vigore dopo il rinnovo dell’approvazione UE per il rame, il Ministero
della Salute è stato costretto a diramare
una nota di rettifica e integrazione per
rispondere alle numerose richieste di
chiarimenti ricevute dall’intero settore agricolo e degli agrofarmaci rameici. Nel nuovo comunicato, il Ministero
chiarisce che: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e
l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle
condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di

rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si
raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per
ettaro all’anno”. Quindi l’”obbligo” è di
rispettare il quantitativo medio di 4 kg
annui e, pertanto, se ci sarà bisogno,
questa soglia potrà essere oltrepassata,
a patto di recuperare successivamente.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/
norme/renderFitoPdf?codleg=68329&an
no=2019&parte=1

Italia e Cina firmano
un memorandum d’intesa
per rafforzare
la collaborazione
tra i due Paesi
E’ di sette pagine il memorandum d’intesa tra Italia e Cina sulla “Via della
Seta”(con il Belpaese, primo Stato del
G7 ad aderire), firmato il 23 marzo a
Villa Madama dal Vice premier, Luigi Di
Maio, e dal Presidente della National Development and Reform Commission, He
Lifeng. Presenti il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Presidente
cinese Xi Jinping che prima della firma
hanno avuto un incontro bilaterale. Il
memorandum è la cornice che disegna
i principi della collaborazione tra i due
Paesi, all’interno della quale si inseriscono gli altri accordi istituzionali e commerciali. In diversi punti del documento
si sottolinea il principio della reciprocità
dei rapporti. Gli accordi firmati (per un
totale di 29 intese: 19 istituzionali e 10
commerciali), in vari ambiti, valgono in
sostanza 2,5 miliardi di euro e hanno
un potenziale di 20 miliardi di euro. Per
quanto riguarda l’agricoltura, è stato firmato il protocollo sui requisiti fitosanitari per l’esportazione in Cina di agrumi
freschi italiani, nonché l’accordo grazie
al quale sarà possibile esportare sul
mercato cinese la carne suina italiana.

Sancita alleanza
tra i vini rosati d’Italia:
nasce Rosautoctono
I sei distretti produttivi più significativi
del Nord, Centro e Sud Italia fanno rete
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per la promozione unitaria dei vini rosa
della tradizione italiana. Con questa premessa nasce Rosautoctono, l’Istituto del
Vino Rosa Autoctono Italiano, una compagine, presentata al Ministero delle Politiche Agricole, che raccoglie i Consorzi
di tutela delle denominazioni di origine
più rappresentative del settore (Bardolino Chiaretto, Valtènesi, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte, Salice Salentino e Cirò) con l’obiettivo dichiarato di
dare una spinta decisiva, non solo dal
punto di vista promozionale, ma anche
economico e culturale, ai più significativi territori vocati alla produzione di questa tipologia di vino. Si tratta di un’esperienza aggregativa che ora, dopo diverse
azioni messe in campo nel corso dell’ultimo anno, imbocca la strada del riconoscimento istituzionale. Un nuovo corso
per diffondere la cultura del bere in versione rosa, che in Italia rappresenta oggi
il 6% dei consumi, mentre ogni cento
bottiglie vendute in Francia più di trenta
sono di rosé. Tra i progetti in cantiere
del nascituro Istituto anche la creazione
di un Osservatorio, con l’ausilio di Valoritalia e FEDERDOC, per disporre di dati
su cui impostare le strategie di crescita.
Ad apporre a Roma la firma sull’atto costitutivo, davanti ad un notaio, sono stati il neo Presidente dell’Istituto, Franco
Cristoforetti (numero uno del Consorzio
di tutela del Chiaretto e del Bardolino)
insieme ai Presidenti Alessandro Luzzago (Consorzio Valtènesi), Francesco
Liantonio (Consorzio di Tutela Vini DOC
Castel del Monte), Valentino Di Campli
(Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo),
Damiano Reale (Consorzio di Tutela vini
DOC Salice Salentino) e Raffaele Librandi (Consorzio Vini Cirò e Melissa).

Convention
per i 10 anni
di Valoritalia
Valoritalia, società leader nella certificazione delle produzioni vitivinicole a
denominazione, ha celebrato i 10 anni
di attività con una Convention ospitata
in Puglia. Nel corso della prima giornata dell’appuntamento i vertici aziendali hanno illustrato l’attività svolta
nel 2018 e i programmi per il 2019. A
seguire, nel pomeriggio, si sono tenuti 5 tavoli di lavoro che hanno visto il
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coinvolgimento dei dipendenti e collaboratori Valoritalia, e che hanno individuato e sviluppato tematiche centrali
della mission aziendale, offrendo un
momento di confronto tra i presenti
particolarmente costruttivo. L’evento
ha avuto un seguito nella giornata successiva, con gli interventi dei dirigenti del Mipaaft Luigi Polizzi e Stefano
Vaccari che hanno illustrato, rispettivamente, il contenuto dell’emanando
decreto riguardante la disciplina degli
esami analitici ed organolettici per i
vini a denominazione e le novità normative sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG.

portato la sua esperienza sia come produttore in Franciacorta, che come osservatore privilegiato del mondo del vino di
qualità certificata in virtù della sua carica
di Presidente di FEDERDOC Ricci Curbastro ha sottolineato l’importanza vitale
dello strumento OCM per supportare
gli investimenti in promozione delle
piccole aziende, rilevando tuttavia le
criticità dei ritardi nell’erogazione dei
fondi.

Aperte le iscrizioni
al Mondial des vins
extremes

http://www.confagricoltura.it/ita/
press-room_anno-2019/marzo-5/vinoe-mercati-terzi-l-export-vitivinicolosotto-la-lente-di-confagricoltura.php
(Comunicato Confagricoltura con tabella
dati)

Sono aperte le iscrizioni al “Mondial
des vins Extrêmes 2019”, concorso
enologico internazionale promosso dal
Cervim e giunto alla ventisettesima
edizione. Si tratta dell’unica manifestazione enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone
caratterizzate da viticolture eroiche.
Le selezioni dei vini, da parte di commissioni composte da enologi e tecnici
internazionali, avranno luogo in Valle
d’Aosta dall’11 al 13 luglio. I termini per
le iscrizioni scadranno il 30 giugno.
http://www.mondialvinsextremes.com/

Forum Paesi Terzi
di Confagricoltura:
OCM Vino fondamentale
per l’export
Senza i fondi OCM per la promozione
sui mercati esteri l’export vitivinicolo
italiano non avrebbe raggiunto i brillanti risultati degli ultimi anni, per questo
il sistema non va messo in discussione,
bensì difeso e, se possibile, potenziato.
Questo il messaggio centrale emerso
dal workshop “Vino e mercati terzi”,
organizzato da Confagricoltura a Roma.
All’evento ha presenziato, tra gli altri,
anche Riccardo Ricci Curbastro che ha

https://winenews.it/it/ocm-vinofondamentale-per-lexport-e-vamantenuta-pronti-a-battagliaepocale_387183/

Operazione “Global
Wine”: perquisizioni
e sequestri per frode
in diverse regioni italiane
Nei giorni scorsi, in Puglia, Sicilia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna i Carabinieri dei NAS e il personale dell’ICQRF
(Ispettorato Centrale Repressione Frodi) territorialmente competenti, insieme ai militari dei rispettivi Comandi
Provinciali, hanno eseguito, nell’ambito
dell’Operazione Global Wine, 21 decreti
di perquisizione disposti dalla Procura
della Repubblica del Tribunale di Foggia
riguardanti alcuni stabilimenti di trasformazione e commercializzazione di
prodotti vinosi. L’ipotesi investigativa
riguarda l’utilizzo fraudolento di uva
da tavola trasformata in mosto per la
produzione di prodotti vinosi e conseguenti fittizie movimentazioni dalla Puglia alla Sicilia, per giungere, infine, in
alcuni stabilimenti emiliani - dove era
impiegato per la produzione di aceto e
derivati anche di noti marchi - i cui responsabili non risultano allo stato coinvolti nell’attività di indagine. Al termine
delle operazioni sono state sequestrati
91.000 quintali di mosti e prodotti vinosi per un valore di circa 15 milioni di
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euro, 15 mila euro in contanti e copiosa
documentazione commerciale utile al
prosieguo delle indagini.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13730

Un Sindaco impone
la gestione biologica
del vigneto
E’ stata emessa il 13 marzo dal Sindaco di Vittorio Veneto, in provincia di
Treviso, un’ordinanza che impone ad
un’azienda vinicola locale, proprietaria
del terreno, una coltivazione biologica
certificata, in adesione al disciplinare
dettato dal Protocollo del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG, perché la coltura si trova in prossimità
di un asilo. Si tratta di un’ordinanza
innovativa, emessa a seguito di una
nota dell’Azienda Sanitaria competente, che invitava il primo cittadino ad
adottare un provvedimento ordinativo, vista la prossimità del vigneto ad
un sito altamente sensibile e seguendo il principio di cautela.
https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/27166-un-sindaco-impone-lagestione-biologica-del-vigneto.htm

Paolo De Castro rinuncia
alla candidatura
alle prossime
elezioni europee
In una nota diramata alla stampa,
l’europarlamentare Paolo De Castro
dichiara di rinunciare alla corsa per
un seggio alle prossime elezioni europee e di ritornare all’insegnamento
universitario. “Resterò in prima linea
a battermi, anche se da un’altra posizione, per la difesa del ‘Made in Italy’
agroalimentare e continuerò a lavorare con l’assiduità di sempre sui temi
dell’Europa e dell’agricoltura”, ha dichiarato De Castro.
http://www.paolodecastro.it/e-ilmomento-di-fare-un-passo-indietro-elasciare-spazio-a-nuove-energie/
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Il 92% delle DOP e IGP
e il 79% dei vini
più pregiati nasce
nei 5.567 piccoli comuni
del Belpaese
Il contributo maggiore al primato del
Paese in Europa con il più alto numero di produzioni certificata viene dai
5.567 piccoli comuni, al di sotto dei
cinquemila abitanti, dove vivono 10
milioni di italiani: è qui, infatti, che
si produce il 92% dei prodotti DOP e
IGP, nonché il 79% dei vini italiani più
pregiati. È il rapporto Coldiretti - Fondazione Symbola “Piccoli Comuni e
Tipicità”, presentato nei giorni scorsi
a Firenze, a restituire la geografia per
ogni singola Regione di questa dimensione produttiva profonda e diffusa,
che contribuisce a mantenere presidiati i territori e i paesaggi e ricca la
nostra biodiversità.

Vini nei supermercati
italiani: riprende
la crescita nei primi mesi
del 2019
Il mercato del vino italiano nella Grande distribuzione ha registrato una
flessione nel 2018, ma si prevede una
ripresa nel 2019. I dati relativi alle vendite nei mesi di Gennaio e Febbraio
2019, infatti, vedono i vini a denominazione d’origine aumentare del 5,3%
(bottiglia da 0,75), mentre il totale del
vino confezionato cresce dell’1,7% (a
volume). Lo riferisce l’anticipazione
della ricerca effettuata dall’istituto di
ricerca IRI in esclusiva per Vinitaly
2019 (Verona, dal 7 al 10 aprile). Nella
Grande distribuzione si sono venduti
nel 2018 più di 619 milioni di litri di
vino italiano per un valore di 1 miliardo e 902 milioni di euro. Aumentano
le vendite degli spumanti che crescono
del 2,1% a volume, mentre i vini DOC e
DOCG chiudono a - 0,7%, con un prezzo medio di 4,74 euro al litro. I vini
IGT perdono il 2,4% ed i vini generici l’8,9% (a volume, bottiglia 0,75). Il
dato complessivo del vino confeziona-

https://www.iriworldwide.com/it-IT/
Insights/news/Vini-nei-supermercatiriprende-la-crescita-nei-primi-mesidel-2019

per un valore di circa 22 miliardi di
dollari, in aumento del 3% rispetto al
2017. I vini fermi confezionati sono
quelli che hanno vissuto l’anno più
difficile: oltre allo stallo patito sul continente americano (-1% in volume tra
Usa, Canada e Brasile), si è aggiunta la
novità del rallentamento della piazza
cinese (-8% a volume). Il 2018 è stato un anno parzialmente positivo per
gli spumanti: il valore aggregato delle
importazioni degli 11 Paesi monitorati è aumentato del 7% (4 miliardi di
dollari), mentre a volume i 4,8 milioni
di ettolitri di prodotto assorbiti equivalgono a un aumento del 2%, il più
debole dal 2013, determinato soprattutto dal rallentamento registrato sui
mercati tedesco (-8%), inglese (-1%) e
giapponese (-1%), solo in parte controbilanciato dal +8% statunitense. In un
contesto simile, in termini di volumi
generali (vini fermi, frizzanti e spumanti), le esportazioni di quasi tutti i
grandi Paesi produttori hanno sofferto. Per quanto riguarda i risultati in
valore, l’Italia si accontenta di un +3%,
pareggiando di fatto la performance
francese, fortemente penalizzata dalla
Cina. Secondo UIV, urgono al Belpaese
lo sblocco dei fondi OCM e il varo del
nuovo decreto promozione.

https://www.iriworldwide.com/IRI/
media/IRI-Clients/International/it/
AnticipazioneRicercaIRIVinitaly-2019.
pdf (Tabelle della ricerca)

https://news.unioneitalianavini.
it/wp-content/uploads/
sites/6/2019/03/20190314_UIV_CS_
Mercato-Mondiale-2018.pdf

to (che comprende il brik, il bag in box
e altro) vede una flessione del 4,4% a
volume, ma un aumento a valore del
2,9%. Aumentano sensibilmente vini
e spumanti biologici, rispettivamente del 18% e dell’11,8%, ma le vendite
nei supermercati sono ancora limitate a circa 5 milioni di litri l’anno. Per
quanto riguarda i formati, cala ancora il brik col - 5,6%, mentre continua
a crescere il bag in box col +10,3% (a
volume). Oltre agli effetti della scarsa
vendemmia del 2017 che hanno fatto
lievitare i prezzi del vino nel canale di
vendita della Gdo, IRI ha individuato
una concausa nel processo di aumento
del valore del vino, in corso da anni,
che porta ad un aumento dei prezzi ed
ad una diminuzione delle promozioni:
cantine e catene distributive portano
avanti la scommessa sul valore per
dare la giusta rilevanza alla grande offerta di uve presenti in Italia. E questo
significa lavorare sulla qualità, sui disciplinari delle denominazioni d’origine, ridurre le promozioni e definire i
prezzi più appropriati.

Mercato mondiale vino:
calo generale
del commercio nel 2018
La situazione del mercato mondiale
del settore vitivinicolo ha registrato
una diffusa riduzione delle importazioni l’anno scorso. I numeri delineano un quadro generale in calo, che
deve fare riflettere il comparto: il volume globale importato nel 2018 dagli
11 grandi Paesi monitorati dall’Osservatorio dell’Unione Italiana Vini ha
registrato un -4% rispetto all’anno
precedente, raggiungendo una quota di poco superiore ai 39 milioni di
ettolitri tra vino fermo e spumante,
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http://www.uiv.it/download-pdf/?id=vh
2Sjx1MJHbwYG%2BFqIRODA%3D%3D

Ismea, un 2018 positivo
per il vino made in Italy
ma incombe spettro del
“no deal”
Con 55 milioni di ettolitri di vino
nel 2018 (+29% su base annua), di
cui quasi 20 milioni indirizzati verso i mercati esteri, l’Italia conferma
il suo ruolo di leader mondiale nella
produzione di vino e consolida la sua
posizione di esportatore (secondo gradino del podio dei maggiori fornitori
mondiali, alle spalle della Francia).

tel. +390644250589 - federdoc@federdoc.com
www.federdoc.com

INFODOC
Un ruolo frutto della crescita robusta
delle esportazioni nell’ultimo decennio (+70% l’incremento in valore dal
2008), consolidata anche nell’anno appena trascorso (+3,3% l’export in valore, a 6,2 miliardi di euro). A trainare
le esportazioni del settore, lo scorso
anno, sono stati i vini DOP con un aumento del 13% in volume e del 12% in
valore, a fronte di una battuta d’arresto degli IGP (-23% le quantità e -15%
il giro d’affari), e di volumi inferiori
per i vini comuni (-22%). Anche sul
fronte dei consumi interni, i vini e soprattutto gli spumanti fanno registrare
un andamento positivo essendo stati
tra i pochi prodotti che hanno mostrato, nel 2018, un deciso segno più negli
acquisti delle famiglie: + 5,4% la spesa
degli spumanti e+ 4,6% i vini fermi.
Sul prossimo futuro pesa la prospettiva di una Brexit senza accordo, in un
mercato importantissimo specie per
le cantine del Nord Est. Secondo le
elaborazioni Ismea, con 336 milioni di
euro e una quota del 47% del mercato,
Prosecco e spumante tricolore hanno
scalzato nel Regno Unito lo Champagne francese, posizionandosi al primo
posto tra le bollicine acquistate oltre
Manica. Sui vini fermi l’Italia è, invece, al secondo posto tra i principali Paesi fornitori, ma in questo caso il divario tra la sua quota di mercato e quella
detenuta dai produttori extra europei,
come Nuova Zelanda, Cile e Australia,
è meno netto e potrebbe alimentare
un effetto sostituzione.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10618

Osservatorio del Vino
Ismea-UIV: rallentano
le esportazioni di vino
italiano
L’Osservatorio del Vino rilascia i dati
definitivi sull’export 2018 del vino italiano, convalidando le stime diffuse
nei mesi scorsi. Il quadro, delineato
da Ismea, partner dell’Osservatorio,
e Unione Italiana Vini, conferma le
preoccupazioni relativamente ad un
rallentamento delle esportazioni del
comparto vitivinicolo. Il vino italiano
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nel 2018 è cresciuto del 3,3% in valore
toccando i 6,2 miliardi di euro, mentre a volume, a causa della scarsa vendemmia del 2017 e una domanda piuttosto fiacca sui mercati, è sceso sotto
la soglia dei 20 milioni di ettolitri (19,8
milioni hl), pari a circa l’8% in meno
rispetto all’anno precedente. Traino del
settore si sono dimostrati ancora una
volta gli spumanti, con una robusta
crescita dell’11,2% in valore (oltre 1,5
miliardi €) e un aumento vicino al 6%
a volume (quasi 3,9 milioni di ettolitri),
con il Prosecco che ha segnato il +15%
a valore e il +10% a volume. I frizzanti, invece, sono rimasti stabili a volume, recuperando discretamente sulla
componente del valore (+7%), grazie
al buono stato di salute del mercato
tedesco (+3% in volume e +12% in valore), primo importatore per questa tipologia di prodotti. Le esportazioni dei
vini fermi in bottiglia sono calate del
5% in volume (9,7 milioni di hl) e a valore sono rimaste stabili, confermando
i 3,8 miliardi di euro del 2017, con una
progressione del 5% sui prezzi medi al
litro (3,81 €/l). Analizzando nel dettaglio i singoli Paesi, per quanto riguarda
i vini fermi in bottiglia, si registra uno
stallo delle esportazioni negli Stati Uniti (lieve calo attorno all’1% in volume)
e un debole aumento del valore pari
all’1,4%, mentre nel Regno Unito la decrescita è stata più consistente: -8% in
volume e -1% in valore. L’export rappresenta circa la metà del fatturato
complessivo del settore e uno sbocco
di mercato fondamentale per il suo sviluppo, in particolare vista la situazione
interna di costante stagnazione.
https://news.unioneitalianavini.
it/wp-content/uploads/
sites/6/2019/03/20190313_
OSSERVATORIO-DEL-VINO_CS_
Export-2018.pdf

Le esportazioni di vino
italiano superano i 6,2
miliardi nel 2018 (+3,3%)
In linea con quanto stimato da Ismea,
anche le elaborazioni dell’Osservatorio Qualivita Wine su dati Istat sulle
esportazioni di vino italiano nel 2018
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indicano un valore di 6,2 miliardi di
euro per una crescita del +3,3% rispetto al 2017 (a fronte di un calo del
-8,1% in quantità). In termini di valore
le esportazioni hanno segno positivo
in tutti i principali mercati di destinazione: dal +4% di Usa e Germania, fino
al +10,1% della Francia e il +7,5% della Svezia. Nella “Top ten” si riscontra
un lieve flessione solo per Giappone
(-0,6%) e Danimarca (-5,9%). Proseguendo, anche Cina e Russia mostrano
un freno per l’export vinicolo made
in Italy (-2,4%), mentre trend relativi importanti si riscontrano in Polonia
(+23,3%), Australia (+18,5%), Corea
del Sud (+14,6%). Il 61% dell’export
vinicolo italiano in valore è destinato
in Europa (+3,2%), il 31% in America
(+3,3%), il 7% in Asia (+2,4%). In termini di quantità, si registra un calo
nelle esportazioni vinicole del Belpaese del -8,1%. “I dati riportano un risultato evidente per il quale FEDERDOC
sta lavorando da alcuni anni – commenta il Presidente Riccardo Ricci
Curbastro –, ed è sicuramente una
buona notizia, perché indica che c’è
un aumento nella remunerazione del
vino made in Italy che interessa tutta
la filiera a partire dai viticoltori che
sono il primo baluardo del sistema dei
vini a denominazione. Un trend che si
registra già da alcuni anni, e che i dati
del 2018 confermano in maniera importante, dovuto all’impegno e alla valorizzazione portata avanti dall’azione
delle imprese e dei Consorzi di tutela”.
https://www.qualivita.it/wp-content/
uploads/2019/03/20190312_CS-EXPORTVINO-ITA-2018.pdf

Rallenta
la crescita dell’export
agroalimentare nel 2018.
Il comparto vino
“pesa” per il 15%
Le esportazioni nazionali di prodotti
agroalimentari, analizzate da Ismea,
hanno stabilito un nuovo record attestandosi a circa 41,8 miliardi di
euro nel 2018, in aumento dell’1,2%
sull’anno precedente. Tale risultato,
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tuttavia, segna un rallentamento della crescita dell’export agroalimentare
nazionale: se si considerano, infatti,
i tassi di crescita annuali nell’ultimo
decennio, la performance dello scorso anno è risultata la più modesta. Le
importazioni invece si sono ridotte
dell’1,1% rispetto all’anno precedente.
Nel medio termine i tassi di crescita annuali degli acquisti all’estero di
prodotti agroalimentari si sono ridotti
costantemente, evidenziando in particolare una dinamica negativa nel 2012
e nel 2018. I principali mercati di destinazione per l’export nazionale sono
quelli della UE che, con 27,3 miliardi di euro nel 2018 (+1,4% sul 2017),
rappresentano più del 65% del valore
complessivo dei prodotti agroalimentari esportati. Tassi di crescita positivi si sono registrati per la maggior
parte dei principali mercati di sbocco,
con particolare riferimento all’export
verso Polonia (+6,3% a 899 milioni di
euro), Paesi Bassi (+5,1% a 1,5 miliardi
di euro) e Francia (+4,3% a 4,7 miliardi di euro). Meno dinamiche sono state le esportazioni dirette verso i Paesi
extra-Ue, che nel 2018 sono cresciute dell’1,0% su base annua, sfiorando
14,5 miliardi di euro; gli incrementi
più consistenti si sono riscontrati per
Russia (+7,4% a 561 milioni di euro),
Canada (+4,2% a 844 milioni di euro)
e Usa (+4,0% a poco meno di 4,2 miliardi di euro). I comparti produttivi
vino e mosti e derivati dei cereali si
confermano come i più rappresentativi dell’export agroalimentare italiano,
con quote sul totale di circa il 15% per
ciascuno. Nel primo caso, i prodotti
più dinamici all’interno del comparto
sono stati gli spumanti, con vendite
all’estero aumentate a poco più di 1,5
miliardi di euro nel 2018 (+11,2%) corrispondenti ad una quota del 24% del
fatturato all’export dell’intero comparto, e i vini in bottiglia (+0,6% con
4,2 miliardi di euro pari al 70% del
comparto).
http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9319

Il vino italiano
scommette sulla Cina.
Indagine
Vinitaly-Nomisma
sui mercati asiatici
Nel 2020 sarà operativa in Cina una
piattaforma fieristica realizzata con un
partner locale, per favorire la promozione del vino italiano su un mercato
emergente e potenzialmente molto interessante per il futuro”. L’accordo di
partnership, che rivelerà anche il nome
ancora sconosciuto del partner, sarà firmato a Vinitaly. E’ quanto si è appreso
dal Presidente di Veronafiere Maurizio
Danese e dal DG Giovanni Mantovani
nei giorni scorsi a Roma per presentare
la prossima edizione della manifestazione nazionale per eccellenza dedicata
al vino. E dopo il focus del 2018 sugli
Usa, quest’anno la consueta indagine curata dall’Osservatorio VinitalyNomisma Wine Monitor per Vinitaly
è dedicata proprio al continente asiatico. L’analisi, profeticamente intitolata
“Asia: la lunga marcia del vino italiano”,
evidenzia come l’area che comprende
Cina, Giappone, Hong Kong, Corea del
Sud e gli altri Paesi vicini stia crescendo in modo esponenziale nella richiesta di vino straniero. Una vera passione in crescita, focalizzata in prevalenza
su vini fermi rossi - con Bordeaux e
Borgogna a farla da padroni - che vale
6,45 miliardi di euro, per una crescita, nell’ultimo decennio, del 227%. In
questa corsa al vino, l’Asia è prossima
all’aggancio del Nord America (Canada
e Usa), che si attestano a 6,95 miliardi
di euro, e una crescita del 65% negli
ultimi dieci anni. L’UE rimane il mercato più importante (13,3 miliardi di
euro) ma in dieci anni è cresciuto solo
del 20%. In Asia domina la Francia, per
un valore di 3,24 miliardi. Vanno bene
anche Australia (al 15,9% del mercato)
e Cile (8,9%), aiutati dai dazi favorevoli, mentre la quota di mercato italiana
si ferma al 6,5% (419 milioni di euro).
Ma si intravedono le prospettive per un
cambio di passo e un futuro più roseo.
Secondo l’Osservatorio, l’import di vini
italiani registrerà, infatti, nei prossimi cinque anni, un tasso superiore ai
consumi dell’area: fino all’8% in Cina,
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dall’1% al 2,5% in Giappone, complice
l’accordo di partenariato economico,
dal 5,5% al 7,5% in Corea del Sud e dal
3% al 4,5% a Hong Kong. Un cambio
di rotta importante, considerando che
finora in Cina in 5 anni l’incremento
italiano ha sfiorato l’80%, mentre le
importazioni dal mondo hanno segnato un +106%. Stesso discorso a Hong
Kong (+28% vs +67%) e in Corea del
Sud (+36% vs +60%) e soprattutto in
Giappone - il mercato più “tricolore”
in Asia - dove il Belpaese non ha fatto
meglio di un +3,4%, contro una domanda del Sol Levante nel 2018 cresciuta di
quasi il 30%.
https://www.vinitaly.com/it/news/
comunicati-stampa/osservatoriovinitaly-nomisma-wine-monitor/

Italia-Cina: export
vino traina made in Italy
agroalimentare
Nell’ultimo anno, i prodotti agroalimentari made in Italy esportati in
Cina sono valsi 440 milioni di euro,
mentre l’import di cibo e bevande
dalla Cina ha toccato quota 595 milioni di euro. Il saldo commerciale risulta pertanto ancora negativo per lo
Stivale, ma dal 2010 le esportazioni
sono cresciute del +129%. Sono i dati
diffusi dall’Ufficio Studi di Cia-Agricoltori Italiani in occasione della visita di
Stato del Presidente Xi Jinping a Roma.
Con un valore di 127 milioni di euro nel
2018, è il vino il prodotto nazionale più
esportato in Cina, spinto soprattutto
dalle bollicine. Il vino incide per un
terzo sull’export complessivo (29%),
tanto che l’Italia è diventata il quinto
fornitore enoico in Cina.
https://www.cia.it/news/notizie/
italia-cina-cia-vino-traina-exportagroalimentare-vale-quasi-il-30/
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Il 71% dei consumatori
vorrebbe avere maggiori
informazioni sul vino
“naturale”

l’ambiente, avrebbe anche qualità
organolettiche migliori.

Sebbene il concetto di vino “naturale” sia ancora tutt’altro che chiaro,
almeno a livello giuridico, il 71% degli italiani sembrerebbe interessato
ad ottenere maggiori informazioni a
riguardo, con un 57% di loro che lo
acquisterebbe, ed un 31% che mostra
atteggiamento positivo, nonostante
le variabili legate a prezzo, qualità
e gusto. E’ quanto emerge da una ricerca di Nomisma-WineMonitor per
l’azienda Pasqua. Secondo l’indagine, la salvaguardia dell’ambiente e
dell’ecosistema è una delle principali
preoccupazioni degli italiani (20%),
dietro soltanto alla disoccupazione e
alla paura di perdere il lavoro (32%),
ma anche prima della salute (12%).
Il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità (22%) sono poi caratteristiche che non devono mancare mai
negli alimenti e nelle bevande che si
mettono nel carrello, seconde solo
all’essere “100% italiano”, ma anche
più importanti della tipicità e della
tradizione (16%). Ed a proposto di
vino “naturale”, emerge che, a fronte
di un 12% che afferma di sapere perfettamente di cosa si tratta, c’è un
21% che non sa bene cosa sia, ma si
dice interessato, ed un 50% che non
ne conosce bene le caratteristiche,
ma vuole saperne di più (dunque,
il 71% del campione vorrebbe averne maggiore contezza). Interessante, poi, il fatto che quando un vino
viene definito naturale, i concetti che per primi vengono in mente
sono, nell’ordine, artigianale (19%),
sano (18%), qualità (13%), sostenibilità ambientale (12%) e autenticità
(12%). Nel dettaglio, inoltre, l’essere
naturale di un vino, secondo i consumatori, conferisce maggior valore al prodotto (87%) e fornisce un
motivo in più per acquistarlo (85%).
Al punto che oltre il 60% dei consumatori ritiene che un vino naturale,
rispetto ad uno convenzionale, oltre
ad avere maggiori benefici per la salute e ad essere più rispettoso per

I vini “naturali”
ed “eroici” conquistano
Millennial e donne
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https://www.pasqua.it/
media/file/166/1552057781CS_
VinoNaturaleeAbstractStilidiVitaGreen.pdf

Da una ricerca targata Tannico, leader dell’e-commerce di vino italiano, che ha raccolto i dati di oltre
100.000 consumatori tra il 2015 ed
il 2018, emerge che i giovani consumatori, i cosiddetti “Millennial”, ed
in particolare le donne, sono conquistati da i vini definiti “naturali”, da
quelli prodotti in anfora e da quelli
che nascono dalla viticoltura eroica.
La quota di mercato per queste tipologie di vini è quasi raddoppiata,
passando dall’8% al 15% sul totale
del venduto di Tannico, evidenziando un’attenzione crescente e sempre
più consapevole del consumatore
verso metodologie e prodotti sempre
più ricercati. All’interno del gruppo
dei “Vini coraggiosi” (che comprende i vini biodinamici certificati da
enti privati), a cui Tannico ha dedicato una sezione della sua offerta,
spiccano i vini vegani (65%), seguiti
dai naturali e dai vini “eroici” (entrambi pari al 14,3% ciascuno) e infine i vini macerati che rappresentano
ancora una nicchia scelta da meno
del 2,5% dei consumatori analizzati.
Per quanto riguarda la provenienza
geografica dei vini acquistati, vengono dall’Italia il 66% dei vini biodinamici venduti e il 60% dei vini derivati da viticoltura eroica. Sul fronte
vegan, i clienti Tannico scelgono invece etichette straniere: dall’estero
arriva infatti il 67% dei vini vegani
acquistati, mentre sostanziale parità per l’origine dei vini naturali
(50,4% dall’Italia e 49,6% dall’estero) e macerati (45%-55%). Dai dati
di Tannico, ancora, emerge come le
donne si dimostrano più “coraggiose” e disposte a sperimentare degli
uomini, con le scelte d’acquisto che
superano quantitativamente quelle

maschili per quanto riguarda i vini
naturali ed eroici (+12% rispetto al
sesso opposto), biodinamici (+7,1%)
e vegani (+7,5%). I Millennial invece,
per definizione attenti alle ultime
tendenze e al consumo consapevole,
non seguono tanto il filone vegano
(-20% di acquisti rispetto agli altri
consumatori), mentre amano vini
macerati (+35%) e naturali (+17%).
http://www.foodaffairs.it/2019/03/29/ivini-naturali-e-in-anfora-sbancano-tra-imillenial-tannico-lancia-la-sezione-vinicoraggiosi-e-svela-i-trend-di-mercatoin-crescita-sui-target-femminile-egiovani/

Online la ricerca
Qualivita su diffusione
e reputazione digitale
delle DOP-IGP italiane
nel mondo
Oltre 6.500 contenuti al giorno veicolati su blog, forum, siti di notizie,
social network in tutto il mondo,
con oltre la metà delle conversazioni all’estero (55%), soprattutto negli
Usa (26%), e con più di 100.000 utenti
ingaggiati quotidianamente. Questi i
principali numeri della presenza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane certificate DOP-IGP.
A livello di reputazione, le conversazioni digitali con sentiment positivo
sono quindici volte più alte di quelle
a sentiment negativo (46% contro il
3% sul totale delle menzioni) con Instagram che si afferma come il canale
privilegiato per Food&Wine con trend
in continua crescita. Bene il Food che
con 28 milioni di utenti coinvolti in
nove mesi supera i risultati del Wine
(23 milioni di utenti) che però mostra
una più marcata presenza di conversazioni all’estero (solo negli Usa quasi
mille contenuti al giorno contengono
riferimenti a vini italiani a Denominazione di Origine). Sono alcuni dei numeri che emergono dallo studio WEB
DOP, ricerca sulla presenza online e
l’attività digitale delle DOP-IGP italiane realizzata dalla Fondazione Qualivita. Lo studio è frutto di un proget-
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to durato nove mesi, durante i quali
sono stati indagati sia la capacità dei
prodotti DOP-IGP italiani di generare
conversazioni online, sia l’insieme
delle azioni web e di digital marketing
attuate dai Consorzi di tutela.
https://www.qualivita.it/web-dopmonitoraggio-e-analisi-delle-ig-italianesul-web/

Crescono nel 2018
le vendite di alimenti
e bevande tra i prodotti
a largo consumo
Nel comparto dei prodotti di largo
consumo confezionato (Lcc) il 2018
si è chiuso in Italia con una riduzione delle vendite a volume (-0,6%)
e con un rallentamento di quelle a
valore (+0,1%). Lo afferma la ricerca “Le principali dinamiche dell’alimentare nel largo consumo”, promossa da Tuttofood e Fiera Milano
Spa, e condotta da Iri, illustrata nei
giorni scorsi a Milano per il lancio di
TuttoFood, di scena dal 6 al 9 maggio
2019. Per quanto riguarda i canali distributivi, l’anno scorso si è verificata una crescita soprattutto sull’online, nei supermercati e nei discount.
Tra le categorie di prodotto che compongono il comparto del Lcc, il 2018
si è chiuso con una crescita delle
vendite a valore dei soli “Alimentari
e Bevande”. E’ interessante notare
che da 10 anni a questa parte il consumatore ha cambiato l’allocazione della spesa a vantaggio proprio
dell’alimentare e delle bevande, con
un’accelerazione negli ultimi 4 anni.
http://www.tuttofood.it/it/
content/le-principali-dinamichedell%E2%80%99alimentare-nel-largoconsumo

Bio, 63% italiani disposti
a spendere fino al 10%
in più
Il consumatore italiano è sempre più
attento al prodotto biologico. Perché
fa bene alla salute, all’ambiente, in più
è anche buono. Tanto che la maggior
parte è disposto a spendere anche di
più per acquistare un prodotto bio.
E’ quanto emerge da una recente indagine condotta dall’istituto triestino
Swg. Secondo il sondaggio, il 16% degli
italiani acquista sempre o spesso biologico e il 54% qualche volta. I motivi
sono l’attenzione alla salute (per il 64%
del campione), all’ambiente (56%), e il
gusto migliore per il 24%. E ben il 63%
degli intervistati è disposto a spendere fino al 10% in più per comprare un
prodotto biologico. Inoltre, pur di avere la sicurezza di mangiare veramente
bio, il 28% degli italiani diventa produttore di un proprio orto sul balcone
o terrazzo di casa, mentre il 17% del
campione intervistato è interessato a
entrare a far parte di reti scambio con
i prodotti che produce. Dal sondaggio
emerge anche che meno spreco e stop
al packaging sono altre due tendenze
che guidano sempre più il comportamento degli italiani.
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/mondo_agricolo/2019/03/23/
bio-63-italiani-disposti-a-spendere-finoal-10-in-piu_be25f873-8bdd-4768-808654a5624475af.html

La vite del 2099, impatti
del cambiamento
climatico sulla
viticoltura trentina

del progetto “Envirochange” finanziato
dalla Provincia di Trento, indica che in
futuro avremo un ciclo vegetativo più
breve, inizio anticipato e una durata
più corta delle singole varie fasi di sviluppo. Tra le strategie di adattamento
si possono individuare lo spostamento
della coltivazione della vite in altitudine, la modificazione delle tecniche di
vinificazione e/o il cambio dei vitigni
coltivati scegliendo quelli più adatti a
climi più caldi.
https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Lavite-del-2099-impatti-del-cambiamentoclimatico-sulla-viticoltura-trentina

Nuove evidenze
scientifiche sugli effetti
nocivi del glifosato
Lo sviluppo del sistema riproduttivo
può venire compromesso dall’esposizione al glifosato anche a dosi finora considerate sicure. Non solo. I
formulati commerciali, come il noto
“Roundup”, rivelano profili di tossicità
superiori a quelli del principio attivo
allo stato puro. È quanto emerge dal
nuovo studio scientifico, coordinato
dall’Istituto Ramazzini e pubblicato
sulla rivista scientifica Environmental
Health. Allo studio hanno partecipato
l’Università di Bologna, l’Ospedale San
Martino di Genova, l’Istituto Superiore
di Sanità, l’Università di Copenhagen,
l’Università Federale del Paranà, la
Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York e la George Washington University.
https://ehjournal.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12940-019-0453-y

Lo studio interdisciplinare condotto da
Fondazione Edmund Mach, Centro C3A
congiunto con l’Università di Trento e
Fondazione Bruno Kessler, indaga l’impatto dei cambiamenti climatici sulle
fasi fenologiche di cinque varietà di
vite in due periodi futuri (2021-2050 e
2071-2099). La ricerca, pubblicata sulla
prestigiosa rivista Agricultural and Forest Meteorology e basata sulle attività
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BIOWINE: al via il progetto
per il trasferimento delle
buone pratiche per la
tutela dell’ambiente in
viticoltura
Finanziato con fondi europei, il progetto BIOWINE, presentato nei giorni
scorsi, coinvolge importanti realtà vitivinicole del Veneto, della Campania
e della Basilicata e rappresenta un
esempio di trasferimento di knowhow e di strumenti già sperimentati
dalle amministrazioni locali sui temi
dell’innovazione tecnologica, della
tutela dell’ambiente e del marketing
territoriale. Nello specifico, il progetto coinvolge quattro realtà sannite in
provincia di Benevento, insieme a una
irpina, due salernitane e altrettante della provincia di Potenza. Gli enti
detentori della “buona pratica” sono
i Comuni dell’area DOCG ConeglianoValdobbiadene in provincia di Treviso.
Il progetto prevede il trasferimento,
tra i territori coinvolti, delle necessarie informazioni per giungere alla
definizione di un quadro normativo,
condiviso dalle amministrazioni comunali con i soggetti interessati presenti
sul territorio (agricoltori, produttori
vitivinicoli, consorzi, associazioni di
categoria, autorità sanitarie, ecc.), per
armonizzare politiche nel settore ambientale e urbanistico, con particolare
attenzione rivolta alla filiera vitivinicola. Tra gli obiettivi principali, la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica,
tenuto conto che il progetto tenderà
ad individuare le politiche fitosanitarie più opportune e meno impattanti
per la gestione del territorio agricolo.
L’interscambio di informazioni favorirà
la cooperazione tecnica, che coinvolge
figure di varia competenza (agronomi,
produttori vitivinicoli, enologi, tecnici
ambientali, ricercatori, ecc.) delle aree
coinvolte del Veneto, della Campania e
della Basilicata.
https://www.youwinemagazine.
it/2019/03/vino-e-sostenibilita-biowineal-via-il.html
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iXemWine: micro-sensori
per i dati meteo in vigna
iXemWine è il nuovo progetto per la
viticoltura promosso dal Politecnico di
Torino, con l’obiettivo di realizzare, su
tutto il territorio italiano, un laboratorio
di condivisione della conoscenza, per
contrastare gli effetti dei cambiamenti
climatici attraverso un utilizzo universale, capillare e assistito delle moderne
tecnologie. Il progetto si basa sull’utilizzo di sensori meteo microscopici che
rilevano dati, trasferiti in seguito su Internet attraverso canali radio dedicati. I
sensori possono essere raggiunti anche
da 60 km di distanza, mantenendo consumi energetici bassissimi (3 anni di
vita autonoma senza alcuna ricarica),
superando tutti i limiti derivanti dall’assenza di copertura. Una volta immagazzinati su Internet, i dati sono analizzati da agronomi con algoritmi per la
gestione dei big data, che permettono
analisi in tempo reale e confronti con
dati storici che sono universalmente
condivisi. Le ridotte dimensioni e i consumi minimi rendono le procedure di
installazione immediate e la consultazione dei dati semplice, superando la
diffidenza nei confronti della tecnologia, che spesso rappresenta un vero e
proprio scoglio culturale. Ma l’aspetto
più innovativo del progetto nasce dalla volontà di costruire una piattaforma
di condivisione della conoscenza, dove
i dati meteo misurati in ogni vigneto
non sono accessibili al solo proprietario, ma rappresentano un patrimonio
conoscitivo condiviso e disponibile per
tutti. Un modo per rendere capillare e
pervasiva la difesa delle coltivazioni,
ma anche un tramite per avvicinare gli
scettici ad un utilizzo sano e consapevole dei nuovi strumenti tecnologici. Il
progetto è stato adottato dai Consorzi di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, Nebbioli Alto Piemonte, Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Vini
D.O.C. Caluso Carema Canavese, Vino
Nobile di Montepulciano, Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, Associazione
Produttori Moscato d’Asti.

Global Climate Strike:
l’impegno dei 12 centri
CREA contro
il cambiamento climatico
In occasione del Global Climate Strike, il CREA, l’ente di ricerca sull’agroalimentare vigilato dal Mipaaft, con i
suoi 12 Centri di Ricerca ha presentato
parte del lavoro in corso per prevenire, mitigare e contrastare gli effetti del
cambiamento climatico in agricoltura,
nell’alimentazione e nell’ambiente.
https://www.crea.gov.it/it/
comunicati-stampa/GLOBALCLIMATE-STRIKE--L-IMPEGNODEI-12-CENTRI-CREA-CONTRO-ILCAMBIAMENTO-CLIMATICO

https://poliflash.polito.it/ricerca_e_
innovazione/ixemwine_la_piattaforma_
per_la_vinicoltura
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Corso per agenti
vigilatori
Il 7 marzo si è svolto a Desenzano del
Garda, presso la sede del Consorzio
Grana Padano DOP, il corso di formazione per agenti vigilatori organizzato
da Aicig e FEDERDOC. Durante il corso
sono state illustrate le nuove funzioni
e responsabilità acquisite dagli agenti
in virtù della loro nuova qualifica come
agenti di pubblica sicurezza.

Cda FEDERDOC
Si è riunito a Roma, in data 28 marzo,
il Cda della Federazione per discutere
alcuni dei dossier in corso di discussione: registri telematici, ddl semplificazione in agricoltura, aggiornamenti
decreti attuativi T.U..

Riunione al Mipaaft
su D.M. dichiarazioni
di produzione
La filiera vinicola è stata convocata lo
scorso 14 marzo dal Capo dipartimento Blasi per discutere lo schema di
D.M. sulle dichiarazioni di vendemmia
e produzione. Il decreto ministeriale
presenta alcune criticità che non consentono un’effettiva implementazione
della semplificazione auspicata.

Riunione ICQRF
su registri telematici
lCQRF ha convocato un incontro, in
data 26 marzo, per illustrare le nuove funzionalità dei registri telematici
riguardanti alcune dichiarazioni e comunicazioni rese dai produttori.

Costituzione “Istituto
del vino Rosa autoctono
italiano”
Come già riportato nella sezione dedicata alle notizie dall’Italia, FEDERDOC
ha dato il proprio patrocinio al nuovo
“Istituto del vino Rosa autoctono italiano”, costituito lo scorso 26 marzo,
che riunisce 6 Consorzi rappresentativi
delle seguenti denominazioni: Bardolino Chiaretto, Valtènesi Chiaretto, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte Rosato e Bombino Nero, Salice Salentino
Rosato e Cirò Rosato.
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Consorzio
di Tutela Alta Langa
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.72 del 26 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto 11 marzo 2019 recante
“Conferma dell’incarico al Consorzio
Alta Langa a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi relativi
alla DOCG «Alta Langa»”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0326&atto.codiceRedazionale=19A02046&
elenco30giorni=true

Consorzio Tutela
Formaggio Asiago
Con l’entrata in vigore dell’EPA, che
riconosce e tutela pienamente il formaggio Asiago DOP in Giappone, il
Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha
intensificato l’attività di informazione
e promozione e invitato, il 3 marzo,
a Tokyo, quaranta tra i più importanti giornalisti e food blogger per una
sessione tutta dedicata alla scoperta
del patrimonio di autenticità della
produzione d’origine e delle tecniche
tradizionali della specialità venetotrentina. Il Giappone è un mercato
in continua espansione dove l’Italia
rappresenta la quinta nazione di importazione per i formaggi, col 7% in
valore e una variazione, del 2018 sul
2017, del +3,4%. Per cogliere questo
crescente interesse, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, dopo il successo
ottenuto all’EU Geographical Indications Cheese Festival, la prima rassegna interamente dedicata ai formaggi europei ad Indicazione Geografica
svoltasi nel settembre scorso a Tokyo,
ha scelto di rafforzare la conoscenza
e valorizzazione del prodotto con l’incontro esclusivo di RECIPEBLOG.
E nell’ambito della fiera Foodex, il
Consorzio ha ottenuto dalle autorità
l’immediato ritiro di un prodotto che
evocava impropriamente la denominazione Asiago. E’ questa, in assolu-
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to, la prima volta che si procede al
ritiro, in una fiera giapponese, di un
prodotto che viola il diritto alla tutela garantito dall’entrata in vigore, lo
scorso primo febbraio, dell’accordo di
partenariato economico tra il Giappone e l’Unione Europea.

Consorzio Tutela Vini
Asolo Montello
Il Consorzio Vini Asolo Montello invia ufficialmente alla Regione Veneto
la richiesta di blocco delle rivendiche
riguardante i nuovi impianti a dimora
dal 31 luglio 2019 nella zona di produzione dell’Asolo Prosecco Superiore
DOCG. La misura, approvata a larghissima maggioranza dall’Assemblea dei
Soci del Consorzio, è stata adottata con
il preciso scopo di tutelare il paesaggio ed il territorio dei Colli di Asolo.
Se approvato dalla Regione, il blocco
delle rivendiche avrà la durata di tre
anni agrari e potrà essere sbloccato
nel caso in cui cambino le condizioni
di mercato, in un’ottica di equilibrio
tra domanda e offerta. Il Consorzio ha
inoltre avviato un progetto per giungere alla definizione del Metodo Viticolo
Asolo Montello, documento programmatico che ha lo scopo di istituire una
serie di best practices volte anch’esse
a tutelare il paesaggio, oltre che a favorire la qualità delle produzioni vitivinicole e a ridurre gli stress fisiologici
e parassitari delle piante contenendo
le epidemie. “Il blocco delle rivendiche
e il nuovo metodo – spiega Armando
Serena, Presidente del Consorzio Vini
Asolo Montello – non sono che il primo
passo di un percorso più lungo. Una
strada, quella intrapresa dal Consorzio, che ha l’obiettivo di rendere la viticoltura più sostenibile. Il fine ultimo
è quello di preservare il territorio ed
il paesaggio asolani: è nostro dovere
tutelare un patrimonio unico al mondo, che deve essere consegnato intatto
alle generazioni future”. Il progetto è
stato reso noto durante l’incontro pubblico “Il Metodo Asolo Montello per un
vigneto sostenibile”, tenutosi giovedì
14 marzo alla Fondazione La Fornace
dell’Innovazione di Asolo. I relatori –
Michele Borgo, redattore del programma, fitopatologo e membro dell’Ac-
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cademia italiana della vite e del vino,
Giovanni Pascarella e Davide Genovese – hanno illustrato i punti salienti del
documento. Il programma si rivolge in
particolare alle cantine consorziate, ai
conferenti delle cantine cooperative
socie e a tutti i viticoltori che intendono avvalersi delle indicazione tecniche
di produzione integrata e sostenibile
per il distretto vitivinicolo collinare e
di pianura.

Consorzio per la Tutela
dell’Asti D.O.C.G.
L’unione fa la forza, e vale anche per
la promozione dell’agroalimentare
made in Italy. Lo sa bene il Consorzio
dell’Asti Docg, capace di farsi capofila
di due importanti progetti triennali,
finanziati con ben 6 milioni di euro
ognuno. Uno, già avviato, finanziato
dalla Commissione Europea, ed incentrato sugli Usa, in partnership con
l’Istituto di Valorizzazione dei Salumi
Italiani ed il Consorzio del Provolone
Valpadana. L’altro, sempre triennale,
premiato dall’UE, si focalizzerà sulla
promozione di DOP, IGP e STG in Italia, Germania, Spagna, Regno Unito e
Polonia, e vedrà, a fianco del Consorzio dell’Asti Docg, quello del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
Docg e del Vino Nobile di Montepulciano, ma anche l’Associazione Produttori Olivicoli Toscani, la Latteria di
Soligo e, ancora, il Consorzio del Provolone Valpadana.

Consorzio Barbera d’Asti
e Vini del Monferrato
Festeggiati dal Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato dieci
anni di DOCG. Il vino piemontese, con
una produzione che negli ultimi dieci
anni ha raggiunto 21 milioni di bottiglie per un valore di comparto di oltre
cento milioni di euro, è esportato per
la metà nel mondo. I mercati più gettonati sono Nord Europa, Nord America e Canada. Gli ettari tutelati dal Consorzio di tutela sono invece 11mila,
mentre i soci sono passati dai 175 del
2014 agli attuali 338. “Il vero, grande

valore aggiunto della Barbera d’Asti commenta il Presidente del Consorzio
di tutela Filippo Mobrici - resta l’elevatissima qualità della produzione,
frutto di una selezione sempre più attenta a partire dal vigneto. Ma quello
che i numeri dicono solo in parte è il
valore di un comparto, 11 mila gli ettari tutelati dal Consorzio della Barbera,
che si riflette anche sulla promozione
del territorio”. “Non a caso - precisa
Mobrici - ci sono sempre più grandi
firme dell’enologia di qualità che vogliono investire sui nostri terreni. E il
prezzo di acquisto delle terre da vino,
nell’Astigiano, è cresciuto esponenzialmente in questi ultimi tempi arrivando a toccare quota 100 mila euro
per un ettaro di Barbera d’Asti”.
Il Consorzio è altresì impegnato in
un progetto di promozione, dedicato
ai principali mercati europei, per far
conoscere non soltanto i grandi vini
famosi e apprezzati sulle tavole di tutto il mondo, ma anche i suoi splendidi
territori, i paesaggi, la cultura vitivinicola, i borghi e i paesaggi dove quei
vini si creano. “E4Quality” - progetto
finanziato dall’Unione europea della
durata di due anni - vede il Consorzio
Barbera d’Asti e vini del Monferrato
in stretta collaborazione con un’altra
importante realtà piemontese: Assopiemonte DOP e IGP, l’associazione
dei principali consorzi di tutela dei
formaggi piemontesi e delle eccellenze alimentari del territorio. Il primo
evento estero del progetto si è appena
svolto in Danimarca, a Copenaghen, il
26 e 27 marzo, con una serie di masterclass e degustazioni, mentre il
24 e 25 Aprile E4Quality approderà
in Svezia, nella sua capitale Stoccolma. Le attività promozionali proseguiranno poi nei prossimi mesi, con
un altro grande evento in Germania,
un grande incoming di operatori, e
con l’elaborazione di nuovi contenuti
multimediali utili alla promozione dei
prodotti e dei paesaggi dei territori di
riferimento.
Intanto, sulla GU Serie Generale n. 56
del 7 marzo 2019, è stato pubblicato
il decreto 6 febbraio 2019, recante
Conferma dell’incarico al Consorzio
Barbera d’Asti e vini del Monferrato
a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, in-
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formazione del consumatore e cura
generale degli interessi, di cui all’articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12
dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG
«Barbera d’Asti» e «Ruche’ di Castagnole Monferrato» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell’Alto Monferrato», «Dolcetto d’Asti», «Freisa d’Asti»,
«Grignolino d’Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e
«Terre Alfieri» ed a svolgere le funzioni di cui all’articolo 41, comma 1 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle
DOC «Monferrato» e «Piemonte».
http://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0307&atto.codiceRedazionale=19A01414&
elenco30giorni=true

Consorzio di Tutela Vini
DOP Bianco di Pitigliano
e Sovana
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.72 del 26 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto 11 marzo 2019 recante
“Conferma dell’incarico al Consorzio
Vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana
a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC
«Bianco di Pitigliano» e «Sovana»”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0326&atto.codiceRedazionale=19A02021&
elenco30giorni=true
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Consorzio di Tutela
dei Vini Doc Bolgheri
Via libera alle domande dei produttori di vino della zona di Bolgheri (Livorno) per ampliare la superficie dei
vigneti DOC. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta toscana su
proposta dell’Assessore all’agricoltura, Marco Remaschi. Il Consorzio del
Bolgheri DOC nel settembre scorso
ha chiesto alla Regione la possibilità
di incrementare le aree destinate alla
produzione del rosso di 120 ettari e di
70 quelle riservate al bianco. L’Ente
regionale ha ritenuto accoglibile tale
richiesta, determinando in 190 ettari la nuova superficie totale su cui è
possibile produrre vino con la DOC,
fermo restando che questa si andrà
ad aggiungere alla superficie rivendicabile attualmente, pari a 1.055 ettari
per il rosso e a 135 ettari per il bianco.
A breve verranno definiti i termini e
le modalità per la presentazione delle
domande di concessione della nuova
superficie rivendicabile da parte delle
aziende agricole che ricadono all’interno della denominazione. Dal 1994
ad oggi il Consorzio è passato dai 7
soci fondatori agli attuali 55 e gli ettari
coltivati sono cresciuti da 280 a 1.370.
La DOC, che è stata ottenuta nel 1983,
ha visto un raddoppio della produzione del “Bolgheri”, salito da 27.800 a
42.800 ettolitri. Oggi il volume delle
vendite è in costante aumento e i fatturati sono più che raddoppiati sia per
il rosso che per il bianco.
http://www.toscana-notizie.it/-/abolgheri-puo-crescere-la-superficievinicola-a-denominazione-di-originecontrollata

Consorzio Cacciatore
Italiano
È un dato di fatto che il Salame Cacciatore DOP piaccia molto all’estero e
i dati lo confermano. Infatti, nel 2018,
il Consorzio Cacciatore Italiano comunica una crescita delle esportazioni
del +7% rispetto al 2017. È il 30% di
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP,
calcolato sul venduto, ad aver varcato
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i confini nazionali, confermando così
la costante crescita delle esportazioni negli ultimi anni. L’Unione Europea
ha assorbito oltre l’89% del prodotto
esportato, mentre l’esportazione verso il resto del mondo è cresciuta di
oltre il 36%. I Paesi più performanti in assoluto sono stati Germania,
Belgio, Francia, Svizzera e Austria. Il
Consorzio ha in programma una serie
di attività promozionali all’estero, in
particolari mercati target (Germania
e Belgio, ma anche Giappone e Hong
Kong). Positivi, inoltre, i dati dei primi
mesi del 2019 che fanno registrare un
+5,2% sulla produzione, numeri incoraggianti che arrivano dopo un 2018
leggermente sotto le aspettative, anche se in linea con l’andamento globale del mercato dei salumi.

Consorzio Tutela Vini Doc
Castel del Monte
Sulla GU Serie Generale n. 58 del 9
marzo 2019 è stato pubblicato il decreto 18 febbraio 2019, recante Conferma
dell’incarico al Consorzio per la tutela
dei vini DOC Castel del Monte a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi relativi alle DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva»
e «Castel del Monte Rosso Riserva» ed
alla DOC «Castel del Monte».
http://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0309&atto.codiceRedazionale=19A01460&
elenco30giorni=true

Consorzio Vino Chianti
Dal Vinitaly fino in Cina, lezioni pratiche di promozione enogastronomica
per gli studenti dell’Ipssar “F. Datini”
di Prato e del “Saffi” di Firenze. Grazie a un protocollo di intesa siglato
tra l’Istituto Datini e il Consorzio Vino
Chianti i ragazzi potranno partecipare
attivamente ai più prestigiosi eventi
promozionali e vedere da vicino l’atti-

32

Bollettino Mensile
per il Settore IG

FEDERDOC - Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari
per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma

vità di promozione e di valorizzazione
della denominazione. L’Istituto pratese
è capofila della rete “Progetto Made
in Italy”, un’associazione di Istituzioni
scolastiche operanti nel settore dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera
che ha lo scopo di realizzare attività
formative e di apprendimento tramite il contatto con realtà di eccellenza
dell’economia ed il mondo del lavoro.
Negli eventi previsti all’interno della
collaborazione fra il Consorzio Vino
Chianti e l’Istituto Datini di Prato, i ragazzi parteciperanno attivamente alle
più importanti attività di promozione
enologica con gli espositori con attività di allestimento sala, servizio agi
intervenuti, etc. In alcune occasioni
all’estero si procederà anche all’allestimento di corner e alla preparazione
di piatti tipici della cucina toscana/italiana che saranno serviti agli intervenuti. L’enogastronomia utilizzata come
biglietto da visita del Made in Italy. Il
primo appuntamento è previsto a Verona, dal 7 al 9 aprile, per il Vinitaly; si
prosegue poi, in Cina, a Guangzhou dal
3 al 5 giugno.
Da segnalare, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.72 del 26
marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto 11 marzo 2019 recante “Conferma
dell’incarico al Consorzio Vino Chianti
a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG
«Chianti» ed alle DOC «Colli dell’Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» e
«Bianco dell’Empolese»”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0326&atto.codiceRedazionale=19A02010&
elenco30giorni=true

Consorzio Vino
Chianti Classico
In visita alla ProWein di Dusseldorf,
il Ministro Centinaio ha incontrato il
Presidente del Consorzio Chianti Classico, Giovanni Manetti allo stand consortile. Commentando l’importanza
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della presenza alla fiera tedesca, una
delle più attese nell’agenda del settore vitivinicolo, il Ministro ha brindato
con un bicchiere di Chianti Classico, di
cui è un vero appassionato con tanto
di marchio del Gallo Nero adesivo sulla targa della sua moto. Il mercato tedesco nel 2018 ha assorbito l’8% della
produzione del Gallo Nero, e l’obiettivo adesso è la crescita, in particolare
nel settore dell’alta ristorazione. A
ProWein, i produttori toscani si sono
presentati uniti agli oltre 60.000 operatori di settore: sotto l’ombrello di
Promovito, l’associazione che unisce i
Consorzi di Tutela del comparto vitivinicolo regionale, 10 Consorzi, 29 vini
a denominazione, oltre 200 produttori.
L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Regione Toscana e con il
contributo dell’Unione Europea.

Consorzio per la tutela
e la valorizzazione
dei vini DOC Cirò e
Melissa
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.73 del 27 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto 11 marzo 2019 recante
“Conferma dell’incarico al Consorzio
per la tutela e la valorizzazione dei vini
DOC Cirò e Melissa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi
relativi alle DOC «Ciro’» e «Melissa»”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0327&atto.codiceRedazionale=19A02060&
elenco30giorni=true

Consorzio Tutela
Vini Colli Bolognesi e
Consorzio Pignoletto
Emilia-Romagna
Un intero territorio si presenta al Vinitaly 2019 di Verona nel Padiglione
dell’Emilia-Romagna con un percorso

di degustazione: circa 120 etichette,
che dalla DOC Pignoletto, prodotta nei
territori che si estendono da Modena
a Faenza, passa alla Colli Bolognesi
Pignoletto DOCG, al vertice della piramide qualitativa, e alle tipologie della
Colli Bolognesi DOC prodotte nel territorio dei Colli Bolognesi, offrendo ai
visitatori di Verona Fiere la possibilità
di scoprire il 95% della produzione del
territorio dove Emilia e Romagna si incontrano. Nel 2018 sono state prodotte
14 milioni di bottiglie di Pignoletto, con
un incremento del 15%. Tutti da scoprire invece sono i vini DOC prodotti nel
territorio dei Colli Bolognesi, realtà artigianali di produttori che negli ultimi
anni hanno compiuto un decisivo passo in termini di qualità. Dal Bologna
Bianco, frutto dell’incontro tra varietà
internazionali (almeno il 50% Sauvignon) e locali al Bologna Rosso (base
minima 50% Cabernet Sauvignon). E
infine la Barbera, della quale i Colli Bolognesi sono la principale area di coltivazione dopo il Piemonte.

Consorzio Tutela
del Vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
“Siamo preoccupati”, per questo chiediamo che “il nostro governo si attivi eventualmente a capire se ci sono
delle condizioni per stipulare degli
accordi bilaterali direttamente con la
Gran Bretagna proprio perché non ci
si penalizzi nelle esportazioni” poiché
la posta in gioco è alta: “L’esportazione
verso il Regno Unito di Prosecco ammonta a circa 700 milioni di euro di
fatturato, un valore significativo che
deve essere tenuto in considerazione”.
Così all’Ansa, Innocente Nardi, Presidente del Consorzio Tutela Prosecco
DOCG, sul tortuoso percorso della Brexit a margine della conferenza stampa
di presentazione de “La Primavera del
Prosecco Superiore 2019” presso il Palazzo dei Gruppi della Camera dei deputati. Sulla posta in gioco Nardi precisa: “Ad oggi il mondo del Prosecco è
caratterizzato da 120 milioni di bottiglie, di Conegliano Valdobbiadene sono
quasi 8 milioni di bottiglie, a livello di
esportazione verso il Regno Unito sia-
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mo nell’ordine di circa 700 milioni di
euro di fatturato”.
Da segnalare, altresì, la visita del Ministro Centinaio allo stand consortile allestito in occasione del ProWein di Dusseldorf. Un omaggio ad uno dei simboli
del Made in Italy, un vino esportato in
140 Paesi nel mondo. La presenza del
Ministro è stata una occasione di confronto anche con i produttori presenti,
in cui si sono sottolineati i valori che
contraddistinguono la zona storica di
produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco e i diversi riconoscimenti che ne attestano il valore, come
l’inserimento nel Registro dei paesaggi
rurali storici, dal Mipaaft, e la prestigiosa candidatura Unesco. Al ProWein
il Consorzio ha promosso anche il territorio nell’anno che celebra il 50esimo
della Denominazione, dichiarata DOC
nel 1969 e DOCG nel 2009.
Infine, sulla GURI Serie Generale n.75
del 29 marzo 2019, è stato pubblicato
il comunicato del Mipaaft relativo alla
“Proposta di modifica del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0329&atto.codiceRedazionale=19A02125&
elenco30giorni=true

Consorzio di Tutela
della Coppa di Parma IGP
Il 2018 è stato un anno positivo per
il Consorzio di Tutela della Coppa di
Parma IGP, che prosegue nel cammino
di crescita avviato nel 2017. Lo scorso
anno, la produzione di Coppa di Parma
IGP è stata di 4,3 milioni di kg: l’incremento a volume, rispetto al 2017, è del
7,5%. Il canale della grande distribuzione si conferma quello prevalente nella
commercializzazione: assorbe infatti
l’80% circa della produzione. La referenza più apprezzata dai consumatori
rimane la Coppa di Parma IGP intera,
che incide per il 40% della produzione.
Anche le performance a valore premiano il comparto della Coppa di Parma IGP, che garantisce lavoro a circa
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500 persone: il fatturato è salito a 65
milioni di euro, con un crescita pari
all’8,3% rispetto al 2017. Fa registrare
segno positivo l’export, la cui incidenza sul fatturato sale dal 15 al 18%. La
geografia commerciale della Coppa di
Parma IGP è rimasta sostanzialmente inalterata nel corso degli ultimi 12
mesi: il mercato principale si conferma quello della UE, trainato dalla domanda di Francia e Germania. Buoni
i risultati conseguiti anche nel Regno
Unito, nel Benelux e in Polonia. Al di
fuori della UE, i Paesi che dimostrano
di apprezzare maggiormente questa
eccellenza dell’arte salumiera italiana
sono Svizzera, Russia e Canada. Intanto il Consorzio prosegue nell’attività di
promozione in Italia, guardando altresì
all’apertura di mercati esteri quali Usa
(in attesa delle autorizzazione sanitarie che consentano la commercializzazione del pregiato salume) e Giappone.

Consorzio Franciacorta
Alle varietà autorizzate per la produzione di Franciacorta è stata aggiunta
una “nuova” uva bianca a maturazione
tardiva, risalente al 1500, per aiutare la
regione vinicola a fronteggiare i cambiamenti climatici. Questo, in sintesi, è
il contenuto di un articolo che il magazine The Drinks Business ha dedicato
al potenziale della cultivar Erbamat
nella vinificazione dei prodotti della
denominazione.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/03/could-new-italian-grapehelp-franciacorta-fight-global-warming/

Consorzio Tutela Vino
Garda Doc
Lo Spumante Garda DOC è stato scelto
come Official Wine della quarta edizione di Vinitaly and the City, il fuori
salone di Vinitaly in programma dal 5
all’8 aprile 2019. Le bollicine gardesane
accompagneranno i wine lovers durante quattro giorni di spettacoli, degustazioni, musica e arte che animeranno le piazze e luoghi più suggestivi
della città di Verona e il lungolago di
Bardolino nei giorni del Vinitaly. Ve-
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nerdì 2 aprile, alle ore 12, la conferenza stampa di presentazione dell’evento
nella Sala degli Arazzi nel Comune di
Verona, mentre venerdì 5 aprile lo
Spumante Garda DOC sarà il protagonista del brindisi inaugurale dell’evento alla cerimonia in Piazza dei Signori. Durante le quattro giornate, le
bollicine gardesane si potranno degustare sul lungo lago di Bardolino e in
due diverse aree espositive a Verona.
Ai Giardini dell’Arsenale sarà allestito
il lounge istituzionale dedicato esclusivamente agli operatori del settore.
L’Antica Dogana fluviale, invece, sarà
il punto di arrivo della Mezzaluna del
Vino, un tour sul fiume Adige a bordo
di un gommone da rafting condotto da
una guida turistica esperta che, partendo dal Ponte di Castelvecchio, farà
scoprire ai partecipanti scorci nascosti e vedute mozzafiato della città. Al
termine della visita guidata, i visitatori
potranno brindare con un ottimo calice di Garda DOC.
Il Consorzio Garda Doc sarà presente a
Vinitaly con lo stand istituzionale al Padiglione 4, posizione G7.

Consorzio Tutela
del Gavi
L’incontro “Non abbocchiamo all’esca”
ha riunito a Villa Pomela, Novi Ligure,
duecento persone tra viticoltori, tecnici, studenti e vivaisti che sono intervenuti per ascoltare i maggiori esperti
internazionali delle Malattie del legno,
invitati dal Consorzio Tutela del Gavi. Il
seminario dedicato al Mal dell’esca ha
evidenziato come non si possano affrontare queste patologie con un’unica
tecnica di cura, ma come sia necessario approcciare piuttosto il problema “a
sistema” considerando tutti gli aspetti
agronomici: scelte di impianto, terreni
vocati, barbatelle e porta innesti selezionati, gestione del vigore del vigneto.
Senza trascurare evidentemente l’impatto di un clima sempre più imprevedibile nelle ultime stagioni. Problemi condivisi da tanti produttori che in
Italia, tra Mal dell’Esca e Flavescenza
Dorata rischiano il 10% del proprio vigneto all’anno. Soddisfazione è stata
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espressa dal Presidente del Consorzio,
Roberto Ghio, per la perfetta riuscita
dell’evento.

Consorzio per Tutela del
Formaggio Gorgonzola
Le esportazioni di Gorgonzola DOP
fanno registrare, ancora una volta, il
segno positivo. Nel 2018, rende noto
il Consorzio di tutela, hanno varcato
i confini nazionali 1 milione 750mila
forme (21.007 tonnellate) con un incremento del 2,4% rispetto all’anno
precedente. Risultato che conferma la
crescita costante dal 2010. L’Unione europea ha assorbito l’86% del prodotto
esportato pari a oltre 1milione 512mila
forme, mentre l’esportazione verso il
resto del mondo è cresciuta del 13%
(238.166 forme). I Paesi più attenti alla
specialità casearia italiana, in assoluto,
sono stati Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito e Paesi Bassi. Il primo paese extra-UE si conferma il Giappone,
con circa 42mila forme, seguito dagli
Stati Uniti con 36.812 forme. Cresce
anche la produzione: nel 2018 sono state prodotte 4.849.303 di forme di Gorgonzola DOP, 116.588 in più rispetto al
2017 (+2,46%). I dati resi noti dal Consorzio confermano il trend in costante
crescita nella produzione negli ultimi
anni. Il Gorgonzola DOP si conferma
ancora una volta terzo formaggio di
latte vaccino per volume prodotto nel
panorama dei formaggi DOP italiani,
dopo i due grana, con 37 aziende associate e 1.800 aziende agricole dedicate
alla produzione e un volume d’affari al
consumo di 720 milioni di euro.

Consorzio Tutela Vini
Lessini Durello
Un Lessini Durello tutto nuovo è quello uscito dall’assemblea dei soci dell’11
marzo e che ha visto l’elezione del consiglio d’amministrazione 2019/2021.
Eletto all’unanimità alla carica di Presidente, Paolo Fiorini classe 1964, agronomo ed enologo, responsabile tecnico
di Cantina di Soave, che ha acquisito
negli anni una vasta esperienza come
amministratore in diversi consorzi
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veronesi. Fiorini succede ad Alberto
Marchisio che lascia un Consorzio in
salute, traghettato nella storica scelta
di distinguere il Lessini Durello Metodo
Italiano dal Monti Lessini Metodo Classico. Con Fiorini sono stati eletti come
vicepresidente Matteo Fongaro e Diletta Tonello, mentre l’elenco dei consiglieri, allargato per i prossimi 3 anni
a 15 membri, vede l’entrata di 8 nuovi
produttori, con Stefano Argenton, Roberta Cecchin, Nicola Dal Maso, Giulia
Franchetto, Francesco Gini, Antonio
Magnabosco, Maria Patrizia Niero, Silvano Nicolato, Wolfgang Raifer, Luca
Rancan, Massimino Stizzoli, Federico
Zambon. Confermato invece in toto il
collegio dei revisori dei conti. Un consiglio fortemente rinnovato, dunque, che
si caratterizza per la presenza di tanti
giovani produttori e quote rosa, pronti
a portare avanti le istanze intraprese
dal precedente consiglio, dalle modifiche del disciplinare di produzione alla
spinta promozionale.

Consorzio Tutela
Lugana Doc
Ettore Nicoletto è il nuovo Presidente
del Consorzio Tutela Lugana DOC. Inizia un nuovo capitolo per l’istituto che
dal 1990 difende, valorizza e promuove
questo piccolo territorio-gioiello, situato a sud del Lago di Garda, e i suoi vini,
facendo leva sulla loro preziosa unicità. Amministratore Delegato di Santa
Margherita Gruppo Vinicolo dal 2008,
Amministratore Delegato di Cà Maiol
S.r.l., Vicepresidente di Italia del Vino–
Consorzio e del Gruppo Vini di Federvini, Ettore Nicoletto si dice onorato della
nomina ed entusiasta nell’intraprendere un percorso all’insegna della continuità con l’ottimo lavoro svolto dal suo
predecessore, nell’ottica di un continuo
miglioramento in termini di creazione
di valore, innovazione e ampliamento
del mercato.
https://www.consorziolugana.it/news/
ettore-nicoletto-eletto-nuovo-presidente

Istituto Marchigiano
di Tutela Vini e Consorzio
Vini Piceni
Due tappe per 10 DOC marchigiane
nella 54esima Tirreno-Adriatico, competizione storica del ciclismo internazionale che quest’anno ha attraversato
i vigneti del Verdicchio dei Castelli di
Jesi e di Matelica (nelle versioni DOC
e DOCG) e di altre 6 denominazioni
regionali con due giornate dedicate:
la quinta, Colli al Metauro-Recanati
(domenica 17 marzo) e la sesta, Matelica-Jesi (lunedì 18). Un matrimonio
vino-sport reso possibile anche grazie
alla partnership tra Rcs e l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT), presente
ai traguardi con uno stand per la promozione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche. E se la sesta e
penultima tappa della corsa è stata dedicata al Re bianco delle Marche con la
“Wine Stage” del Verdicchio, la quinta
è stata ispirata dalle altre perle enoiche
regionali, dai Colli Pesaresi al Pergola,
dai Colli Maceratesi al Serrapetrona
fino alla Vernaccia di Serrapetrona e al
Bianchello del Metauro, grande festeggiato del 2019 in occasione dei 50 anni
dall’approvazione del disciplinare.
In vista della partecipazione alla fiera
ProWein di Dusseldorf, Alberto Mazzoni, Direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT) ha altresì
commentato i dati definivi sull’export
delle regioni italiane forniti dall’Istat.
Nel 2018 è cresciuto del 9,5% il valore
dell’export enologico marchigiano, un
incremento che è circa il triplo della
media nazionale. La buona performance del vino marchigiano è sostenuta
dai mercati extraeuropei che hanno
aumentato la domanda di oltre il 20%.
A trainare l’export, gli acquisti dagli
Usa (+40% sul 2017) che rappresentano da soli circa 1/3 delle vendite fuori
dall’UE. Soffiano alla Svezia il podio dei
top importer. Ottimi i risultati in Cina
(+5%), Svizzera (+172%), Russia (+32%)
e Australia (+57%). In contrazione altri
mercati storici del vecchio continente
(Germania e Regno Unito).
Sarà infine ricco il calendario di appuntamenti promossi dall’IMT, unitamente
al Consorzio Vini Piceni, in occasione
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del Vinitaly. Alla manifestazione veronese saranno presenti 131 aziende
socie dei due organismi consortili collocate su una superficie espositiva di
oltre 1000 mq; l’en plein delle DOC regionali e dei loro territori, in una collettiva (pad. 7 stand C6-C9) coordinata
dalla Regione Marche, condensati in un
solo slogan: “Marche, bellezza infinita”.
http://imtdoc.it/vinitaly-marchebellezza-infinita-anche-nel-bicchierecollettiva-dei-consorzi-marchigianiche-festeggiano-il-record-di-crescitanellexport-95/

Consorzi di Tutela Vini
Maremma Toscana,
Montecucco e Vino
Morellino di Scansano
I Consorzi del vino le cui produzioni
insistono sul territorio della Maremma
inaugurano un percorso di promozione
comune. “Insistiamo tutti sullo stesso
territorio - spiega Francesco Mazzei,
Presidente del Consorzio di Tutela Vini
Maremma Toscana, in un’intervista
alla testata WineNews - e penso che
sia non solo utile, ma necessario, fare
un percorso insieme, siamo tutti figli
di questo territorio bellissimo che è la
Maremma. Le diverse identità devono
rimanere salve, ma c’è una grande opportunità nel fare promozione insieme,
anche perché in molti casi chi produce
Morellino e Montecucco produce anche
Maremma. Abbiamo già discusso con
gli altri Presidenti (Claudio Tipa per il
Montecucco e Rossano Teglielli per il
Morellino di Scansano, ndr) per guardare meno ai campanili, e per far finalmente esplodere questa Maremma”.
https://winenews.it/it/maremmamontecucco-e-morellino-di-scansanoprove-dunione-tra-i-territorimaremmani_385883/
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Consorzio Tutela
Mozzarella di Bufala
Campana
Una due giorni in Olanda per il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala
Campana DOP, presente a L’Aja per il
seminario di formazione sulle frodi alimentari promosso dall’Europol, l’agenzia per la lotta al crimine nell’Unione
europea. Un confronto con gli 007 europei, nel corso del quale è stata illustrata l’esperienza dell’organismo di tutela
sui principali casi segnalati in Europa,
dal Belgio alla Germania fino in Spagna, ai danni della Mozzarella di Bufala
Campana DOP. L’evento di quest’anno
è stato incentrato su latte e prodotti
caseari, uova e miele, compresi quelli biologici ed è stato articolato in una
sessione con il settore privato del latte,
seguita da una discussione su possibili
casi operativi con le autorità coinvolte.
Attraverso tale iniziativa, i promotori
del workshop hanno inteso rafforzare il
già compatto gruppo di lavoro “Opson”,
composto da rappresentanti delle forze di polizia e delle agenzie alimentari
dei vari paesi dell’UE, da diverse grandi
aziende operanti nel settore, nonché da
organizzazioni internazionali.

Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano
Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano è stato protagonista alla recente Prowein di Dusseldorf, dove ha
presenziato con uno stand collettivo
(Halle 16 Stand F31) in rappresentanza
di tutta la Denominazione e con alcune
aziende presenti in forma diretta. Tre
giorni di grande lavoro con centinaia
di contatti diretti pronti a scoprire le
ultime annate in commercio, il Nobile
2016 e la Riserva 2015, da poco presentate in Anteprima. In palinsesto, lunedì
18 marzo, anche una degustazione condotta da Christian Eder, giornalista di
riferimento del vino in Germania, dal
titolo “Vino Nobile di Montepulciano, A
Timeless Wine”.
Il 2018 si conferma per il Vino Nobile
di Montepulciano all’insegna dell’export, con una quota destinata all’estero
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pari al 78% di prodotto, mentre il restante 22% viene commercializzato in
Italia. La Germania continua ad essere
il primo mercato del Nobile con il 44%
della quota esportazioni. Il secondo Paese di riferimento è quello degli Stati
Uniti che segnano ancora una crescita
rispetto al precedente anno arrivando
nel 2018 a rappresentare il 22% dell’export del Vino Nobile di Montepulciano.
Successo anche per i mercati asiatici, balcanici ed extra-UE con oltre il
7% delle esportazioni. Il Vino Nobile
è apprezzato anche in Svizzera dove
raggiunge il 14%. Tra le grandi novità,
il mercato canadese dove tra l’altro si
sono rivolte alcune importanti iniziative promozionali negli ultimi anni con
una quota di export che ha raggiunto il
3% nel 2018 in crescita. Per quanto riguarda il mercato nazionale, le principali vendite sono registrate in Toscana
per il 48,5%. Al Nord è stato venduto
il 14% del totale nazionale mentre nel
restante centro-Italia sud e Isole il 15%.
Per quanto riguarda l’estero si assiste
a una torta divisa a metà tra Europa e
paesi extra-UE. Continua la tendenza di
crescita degli ultimi anni per la vendita
diretta in azienda, che nel 2018 ha raggiunto il 21%.

Consorzio del Formaggio
Parmigiano-Reggiano
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano
è stato protagonista, con il “Prodotto
di Montagna”, a PITTI TASTE, il Salone dedicato alle eccellenze del gusto,
dell’Italian lifestyle e del design della
tavola ospitato a Firenze. Il Parmigiano Reggiano è il formaggio DOP che
vanta la più elevata produzione in aree
appenniniche: sono ben 110 i caseifici e oltre 1.200 gli allevatori che, con
65mila bovine e 400mila tonnellate di
latte prodotte ogni anno, contribuiscono a fortificare l’economia del territorio montano di Parma, Reggio Emilia,
Modena e Bologna. Il Consorzio nel
2015, con l’obiettivo di sostenere il valore aggiunto del formaggio prodotto in
montagna, oltre a quanto già previsto
dai Regolamenti comunitari legati all’origine, ha definito un progetto specifico
che prevede una valutazione di qualità
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aggiuntiva da effettuarsi al ventiquattresimo mese di stagionatura. Nasce
così il “Prodotto di Montagna – Progetto Qualità Consorzio” proprio per dare
maggiore sostenibilità allo sviluppo
della montagna e offrire ai consumatori garanzie aggiuntive legate, oltre all’origine, anche alla qualità del formaggio.
E il 2019 è iniziato molto positivamente per l’eccellenza casearia italiana: il
Parmigiano Reggiano prosegue la sua
corsa registrando un incremento della
produzione, uno sviluppo dell’export
(che si attesta oggi intorno al 39%)
e un prezzo che continua a crescere. Nel 2018, precisa il Consorzio, le
330 aziende casearie associate hanno
prodotto oltre 3,7 milioni di forme: il
livello più elevato nella storia millenaria della DOP. Per l’anno in corso, si
prevede un ulteriore incremento della
produzione che porterà il numero delle forme a quota 3,75 milioni. Nonostante l’aumento dell’offerta, il prezzo
non solo “tiene”, ma cresce, con un
differenziale rispetto ai competitor,
dal Grana Padano al Pecorino, che non
è mai stato così elevato.

Consorzio di Tutela
della Pasta
di Gragnano IGP
Il Consorzio di Tutela della Pasta di
Gragnano IGP ha un nuovo Presidente: è Aurora Casillo, General Manager
del Pastificio Liguori, eletta all’unanimità dal Cda del Consorzio, composto
da Massimo Menna (Pastificio Garofalo), Giuseppe Di Martino (Pastificio
Di Martino e Pastificio dei Campi),
Francesca Scarfato (in rappresentanza del Mulino di Gragnano e di altri
9 produttori) oltre che dalla stessa
Aurora Casillo. La Casillo è la prima
donna a guidare il Consorzio costituito
nel 2003 e attualmente composto da
14 pastifici che rappresentano la quasi
totalità della produzione globale della
Pasta di Gragnano IGP certificata.
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Consorzio del Prosciutto
di San Daniele
Degustazioni, lezioni di cucina, showcooking, eventi culturali e attività dedicate al territorio: torna Aria di Festa,
la storica manifestazione dedicata al
Prosciutto di San Daniele DOP, che dal
21 al 24 giugno prossimi, animerà l’omonima cittadina nel cuore del Friuli
Venezia Giulia. Tanti gli appuntamenti
in cartellone per questa 35/a edizione
durante i quali sarà possibile scoprire, assaporare, riconoscere, affettare
e conservare al meglio il San Daniele.
Oltre agli stand enogastronomici che
animeranno le vie del piccolo centro
friulano, il pubblico potrà assistere
alle diverse dimostrazioni culinarie
che terranno rinomati chef e imparare così anche nuove ricette. Anche
quest’anno ad anticipare l’evento torna il tour di Aria di San Daniele, giunto
alla terza edizione, che, da aprile a dicembre, porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele
DOP in giro per la penisola, facendo
tappa in locali e ristoranti selezionati.
Intanto il Consorzio rende noti i dati
del bilancio 2018, anno che ha fatto registrare un’importante crescita
sul fronte della produzione, con un
+5,4% rispetto al 2017, per un totale
di 2.787.812 cosce di suino avviate
alla lavorazione. Per quanto riguarda
le vendite, il 2018 si è chiuso con un
incremento del 1,5% sull’anno precedente. La produzione di pre-affettato
in vaschetta continua ad affermarsi come trend di vendita più performante; sono stati affettati in totale
404.472 prosciutti (+6,7% sul 2017)
che hanno prodotto oltre 23 milioni di
confezioni certificate, pari a una crescita del +3,7% rispetto al 2017, per
un totale di 1.937.737 Kg (+6,2%). Il
ready-to-eat si attesta come modalità
di consumo sempre più apprezzata dal
consumatore, che predilige l’acquisto
di prodotti confezionati per la fruibilità semplice, sicura e veloce. Sul fronte
delle esportazioni, il 2018 ha visto le
vendite della DOP friulana mantenere un andamento stabile all’interno
di uno scenario internazionale complesso, caratterizzato da grandi cambiamenti. Significativa è la campagna

promozionale messa in atto dal Consorzio, che nel 2019 si intensificherà
anche grazie ad un nuovo progetto di
promozione negli Usa e in Canada per
il triennio 2019-2021 a favore di San
Daniele, Grana Padano e Parma - denominato Ham and Cheese of Europe
– che prevede un investimento di oltre Euro 5.700.00,00 nei tre anni (con
il co-finanziamento della UE e dello
Stato italiano). Novità sono state annunciate anche sul fronte del benessere animale, della trasparenza e della
tracciabilità del prodotto.

Consorzio di Tutela della
Denominazione di Origine
Controllata Prosecco
“La difesa delle nostre denominazioni
è una delle priorità di questo governo.
L’impegno del Ministero nei confronti
della tutela della denominazione Prosecco, nell’ambito degli accordi bilaterali dell’UE, sarà massima”. La garanzia arriva direttamente dal Ministro
delle politiche agricole, Gian Marco
Centinaio, fra i padiglioni di Prowein,
Fiera internazionale di vini e liquori di
Dusseldorf, in Germania, incontrando
i massimi rappresentanti delle associazioni vinicole italiane. Centinaio ne
ha parlato in particolare incontrando
Stefano Zanette, Presidente del Consorzio di tutela del Prosecco DOC, il
quale ha sottolineato all’esponente di
governo la questione forse più spinosa
e che riguarda l’utilizzo improprio del
nome “prosecco” da parte dei produttori australiani. “Il loro atteggiamento
parassitario nel vendere da sempre
il loro vino come espressione di uno
stile italiano accampando un diritto
sull’utilizzo del nome facendo riferimento alla varietà – ha detto Zanette
- ci appare realmente incredibile. Ci
sembra perciò che le parole del Ministro vadano finalmente nella giusta
direzione”.

Consorzio Tutela
Olio DOP Riviera Ligure
L’olio DOP Riviera Ligure mette le basi
per avvicinare la campagna record del
2015/2016 e apre nuovi mercati per i
soci avviando l’iter per vendere il prodotto anche in lattine e recipienti in
ceramica. L’Assemblea del Consorzio
di Tutela dell’Olio Dop Riviera Ligure
– che ha confermato Carlo Siffredi alla
presidenza – ha approvato il bilancio
con un utile di poco superiore ai 2.000
euro e analizzato i dati operativi oltre metà marzo. I numeri al 19 marzo
confermano che le olive immesse nel
sistema di controllo sono state 36.000
quintali e l’olio DOP potrebbe arrivare
a sfiorare i 6.900 quintali ad un soffio
dal livello della campagna 2015/2016
quando si superarono i 7.100 quintali. Un mercato che potrebbe ampliarsi
con le nuove modalità di confezionamento.

Consorzio Vini
di Romagna
Sulla GU Serie Generale n. 56 del 7
marzo 2019 è stato pubblicato il decreto 6 febbraio 2019, recante Conferma
dell’incarico al Consorzio tutela vini di
Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alle
DOP «Romagna Albana», «Romagna»,
«Colli di Faenza», «Colli d’Imola» e «Colli di Rimini» e sulle IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco
del Sillaro».
http://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0307&atto.codiceRedazionale=19A01413&e
lenco30giorni=true

Sannio Consorzio
Tutela Vini
Nella speciale classifica dei vini
“emergenti”, cioè a maggior tasso di
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crescita nel 2018, la Falanghina a DOP
e IGP, il vino da uve a bacca bianca più
diffuso nel Sannio e in Campania con
oltre 12 milioni di bottiglie certificate
a Falanghina del Sannio DOP e Benevento IGP, registra un +2% in volume e un +2,1% in valore. Lo riferisce
l’anticipazione della ricerca effettuata
dall’istituto di ricerca IRI in esclusiva
per Vinitaly 2019.

Consorzio di Tutela
Vini Sicilia Doc
Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia
si presenta al Vinitaly - che avrà luogo
dal 7 al 10 aprile 2019 a Verona - con
un ricco calendario di appuntamenti.
Durante la fiera verranno, tra l’altro,
presentati due report – elaborati in
collaborazione con Nielsen e Wine Intelligence - su tendenze e numeri dei
vini Sicilia DOC in Italia, Germania e
Usa. Le ricerche confermano che la
DOC Sicilia può contare su un apprezzamento sempre più capillare da parte
dei consumatori in Italia, e sul valore
sempre più riconosciuto dei suoi vini
anche all’estero. Tale apprezzamento
si riflette nel numero crescente di bottiglie prodotte. A tal proposito, il Presidente del Consorzio, Antonio Rallo, ricorda come il trend dell’imbottigliato,
nei primi due mesi di quest’anno, abbia
registrato una crescita che fa ritenere
raggiungibile il risultato di 100 milioni
di bottiglie nel 2019, a fronte della produzione di 80 milioni di bottiglie nel
2018. Il Vinitaly sarà anche l’occasione
per fare il punto su tutti i passi fatti
dal Consorzio di tutela vini Doc Sicilia
per favorire la crescita del brand Sicilia. Oltre che di mercati, negli incontri
pianificati presso il Padiglione Sicilia,
si parlerà di enoturismo e di consumo responsabile. Lunedì 8 e martedì
9 buyer internazionali ed esperti di Vinitaly International Academy saranno
infine impegnati nelle degustazioni di
vini Grillo e Nero d’Avola.

Consorzio Tutela Vini
Soave e Recioto di Soave
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sarà la tematica portante dei numerosi incontri che si terranno nello stand
consortile del prossimo Vinitaly, che
ospiterà diversi protagonisti di questo percorso virtuoso intrapreso dalla
denominazione negli ultimi 15 anni e
che sta portando produttori e amministrazioni locali verso l’applicazione
di rigorosi protocolli condivisi per la
salvaguardia dell’ambiente. Si chiamano Itaca, Soilution System, Integrità,
Green Vision, nomi evocativi e simbolici, progetti innovativi, attivati per
trovare soluzioni a quelle che sono,
oggi e domani, le sfide della moderna
viticoltura di collina, al fine di renderla economicamente sostenibile anche
in contesti competitivi in veloce evoluzione. Mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico, gestione della risorsa idrica, utilizzo di pratiche
contro l’erosione del suolo sono solo
alcuni dei numerosi temi sui quali il
Consorzio sta investendo assieme ai
più importanti enti di ricerca per fornire ai produttori nuovi strumenti di
gestione e soluzioni tecniche. Numerosi anche gli incontri programmati con
i buyer esteri che vengono, dall’Oceania al Giappone, dall’Est Europa alla
Cina per conoscere i produttori e la
denominazione e i focus sui mercati
di riferimento per la denominazione.
Verranno lanciate infatti le campagne
promozionali in Inghilterra, Giappone e Russia che vedranno impegnato
Consorzio e aziende per tutto il 2019.
Un Vinitaly che segna un nuovo percorso per la comunicazione del Soave:
la Soave Preview lascerà infatti il posto
a un nuovo evento di grande impatto,
che prende il nome di Soave Stories. A
maggio verranno raccontate le grandi
sfide della denominazione, oggi patrimonio agricolo mondiale, esempio di
longevità per i vini bianchi, laboratorio di biodiversità e DOC innovativa
nell’ambito del progetto internazionale
Volcanic Wines. Grandi progetti vedranno infine impegnata la denominazione per tutta l’estate, con il culmine rappresentano da Soave Versus, in
programma dal 31 agosto al 2 settembre, dove per una settimana la città di
Verona sarà tinteggiata di giallo oro, il
colore del Soave.

Consorzio Tutela Speck
Alto Adige IGP
Andamento di mercato positivo sia in
Italia che all’estero per lo Speck Alto
Adige IGP con una crescita di produzione nel 2018 di un +1,9% rispetto al
2017. Le baffe di speck contrassegnate
con il marchio di qualità sono state, informa il Consorzio di tutela Speck Alto
Adige, 2.755.541, trentotto milioni invece le confezioni di preaffettato prodotte. Il principale mercato di vendita
è l’Italia, in particolare quello dell’Alto
Adige e delle regioni del Nord Italia
dove viene commercializzato il 66,4%
della produzione totale. Il resto della
produzione (33,6%) è destinato al di
fuori dei confini nazionali con la Germania primo mercato di riferimento
(28,2% della produzione totale), seguito dagli Usa (2%), dalla Francia (1,5%),
l’Austria (0,8%) e la Svizzera (0,4%).

Consorzio del Vino Vernaccia
di San Gimignano
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 73 del 27 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto 11 marzo 2019 recante
“Conferma dell’incarico al Consorzio
del vino Vernaccia di San Gimignano
a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG
«Vernaccia di San Gimignano» ed alla
DOC «San Gimignano»”.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0327&atto.codiceRedazionale=19A02061&el
enco30giorni=true

La sostenibilità in tutte le sue forme

38

Bollettino Mensile
per il Settore IG

FEDERDOC - Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari
per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma

tel. +390644250589 - federdoc@federdoc.com
www.federdoc.com

INFODOC

Informazione d’Origine Controllata
Marzo 2019

I Consorzi del vino
di Toscana si presentano
uniti a ProWein
10 Consorzi, dal Chianti Classico al
Brunello di Montalcino, dal Chianti al
Bolgheri, dalla Vernaccia di San Gimignano al Nobile di Montepulciano, dal
Valdarno di Sopra alla Maremma Toscana, dal Montecucco al Morellino di
Scansano, per 29 vini a denominazione
ed oltre 200 produttori: sono i numeri
di “Promovito”, l’associazione che alla
ProWein di scena a Düsseldorf ha riunito i principali Consorzi del vino di
Toscana, regione che ha chiuso il 2018
con le spedizioni in crescita del 4,4%
in valore (978 milioni di euro), dietro
al Veneto (2,1 miliardi, +3,6%) e al Piemonte (1 miliardo di euro, +3,5%). Un
segnale di forza ed unità, in un momento fondamentale per gli equilibri
del commercio enoico mondiale, mai
così competitivo e mai così complesso, in cui la richiesta di fare fronte comune si leva sempre più spesso e con
sempre maggior forza, specie dal fronte dei produttori.

Agenda
appuntamenti

li attività per incoraggiare la partecipazione delle donne al commercio internazionale.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/
index.cfm?id=1997

1-4 aprile 2019
Bruxelles
Esposizione “Geographical
Indications – Italian
Cultural Heritage”
Dal 1° al 4 aprile 2019, all’interno del
Parlamento Europeo a Bruxelles – Distribution Centre Area 3D – è ospitata
un esposizione curata dalla Fondazione Qualivita, dal titolo “Geographical
Indications – Italian Cultural Heritage”, per valorizzare il mondo dei prodotti DOP IGP italiani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Aicig e
FEDERDOC e con i Consorzi di tutela
delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP IGP. In tale ambito, mercoledì 3 aprile ci sarà una reception di presentazione che vedrà, tra
gli altri, l’intervento di Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente di FEDERDOC.
https://www.qualivita.it/esposizione-gisitalian-cultural-heritage/

1 aprile 2019
Bruxelles
CETA Trade and Gender
Workshop
La Commissione europea e la Missione
del Canada presso l’Unione europea organizzano un seminario sul commercio e le questioni di genere nell’ambito del CETA. L’evento è organizzato nel
contesto del CETA Joint Committee Recommendation on Trade and Gender.
L’obiettivo è apprendere dalle imprese guidate da donne le esperienze effettuate nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale (CETA)
del Canada e discutere delle potenzia-
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4 e 10 aprile 2019
Bruxelles
Incontri con la società
civile sui negoziati
commerciali
Nei giorni 4 e 10 aprile si terranno tre
incontri con la società civile, organizzati dalla DG TRADE della Commissione europea, per aggiornare i presenti
sullo stato dei diversi negoziati commerciali in corso tra UE e Australia,
Nuova Zelanda, Cile e Indonesia.
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11534
(Incontro su negoziati UE-Australia
e UE-Nuova Zelanda)
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11535
(Incontro su negoziato UE-Cile)
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11533
(Incontro su negoziato UE-Indonesia)

7-10 aprile 2019
Verona
Vinitaly
La 53/ma edizione di Vinitaly, a Veronafiere dal 7 al 10 aprile, è la vetrina
scelta da 4.600 aziende del vino e distillati da 35 Paesi, per un totale di oltre 16mila etichette a catalogo. All’evento parteciperanno molti Consorzi
di Tutela delle IG vitivinicole italiane.
FEDERDOC sarà presente con un proprio stand istituzionale, ospitato al Palaexpo-Stand D6, presso il quale distribuirà l’annuale brochure sui vini a
denominazione di origine.
https://www.vinitaly.com/it

tel. +390644250589 - federdoc@federdoc.com
www.federdoc.com
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7 aprile 2019
Verona
Vinitaly – Talk show
filiera vino

10 aprile 2019
Treviso
“Roving Seminar on WIPO
Services and Initiatives”

La FEDERDOC parteciperà al talk show
organizzato dalla filiera vino, “Conversazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola: parlano i Presidenti”,
durante il quale i Presidenti delle organizzazioni si confronteranno sulle attuali sfide del settore.

Il prossimo 10 aprile, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) e la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
dell’Ufficio Italiano dei Marchi e dei
Brevetti (UIBM) terranno a Treviso un
seminario sui sistemi di proprietà intellettuale gestiti dall’OMPI, compreso
il sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle Denominazioni di Origine.

9 aprile 2019
Verona
Vinitaly – Convegno
Equalitas su progetto
sostenibile Prosecco DOC
Sempre nell’ambito del Vinitaly, il
giorno 9 alle ore 15.00, presso Prosecco DOC Pavillion area esterna - area H
- retro padiglione 3, si terrà il convegno di Equalitas “Il futuro del territorio: sostenibilità. Il progetto sostenibile del Prosecco DOC”.

9 aprile 2019
Ginevra
Evento oriGIn presso WIPO
Il 9 aprile, a Ginevra presso gli uffici
WIPO, nell’ambito del Comitato permanente sul diritto dei marchi, disegni
industriali e indicazioni geografiche
(SCT), oriGIn organizzerà un evento
collaterale con l’obiettivo di sensibilizzare gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale sulla necessità di facilitare la
protezione delle IG nelle giurisdizioni
straniere e su Internet.
https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/oriGIn_Alert/Flyer_oriGIn_luncheon_presentation.pdf

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50808

11 aprile 2019
Parigi
Conferenza stampa
OIV sulla congiuntura
mondiale
Il Direttore Generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del
vino, Pau Roca, presenterà la situazione attuale del settore vitivinicolo a livello globale il prossimo 11 aprile 2019.
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/conferenza-stampa-nota-sulla-congiunturamondiale-aprile-2019

24-26 settembre 2019
Tbilisi (Georgia)
oriGIn Biannual Meeting
oriGIn ha diramato il “save the date” in
previsione del Meeting Biennale che si
terrà a Tbilisi, in Georgia, dal 24 al 26
settembre 2019.
https://www.origin-gi.com/medias/pressreleases/listid-6/mailid-638-origin-alertssave-the-date-origin-biannual-meetingtbilisi-georgia-24-26-september-2019.
html
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