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Pratiche enologiche UE:
pubblicati in GUUE due
importanti regolamenti
europei
Sulla Gazzetta europea del 7 giugno
2019, sono stati pubblicati due importanti regolamenti che, tra l’altro, semplificano e chiariscono le pratiche enologiche ammesse dall’Unione, con la finalità
di allineare la legislazione comunitaria
in materia al Trattato di Lisbona. Nello
specifico si tratta di:

Regolamento delegato (UE) 2019/934
della Commissione, del 12 marzo 2019,
che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può
essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché
la pubblicazione delle schede dell’OIV.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019
R0934&from=IT
Con questo provvedimento viene abrogato il Regolamento (CE) n. 606/2009.

Regolamento di esecuzione (UE)
2019/935
della Commissione, del 16 aprile 2019,
recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei
prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019
R0935&from=IT
Entrambi i regolamenti si applicano a
decorrere dal 7 dicembre 2019.

INFODOC
UE e Mercosur
raggiungono un accordo
sul commercio
L’Unione europea e il Mercosur hanno raggiunto, in data 28 giugno, un’intesa politica per un accordo commerciale ambizioso, equilibrato e globale.
Secondo la Commissione europea, il
nuovo quadro commerciale - parte di
un più ampio accordo di associazione
tra le due regioni - consoliderà un partenariato politico ed economico strategico e creerà significative opportunità di crescita sostenibile per entrambe
le Parti, rispettando l’ambiente e preservando gli interessi dei consumatori
dell’UE e dei settori economici sensibili.
L’accordo eliminerà gran parte dei dazi
sulle esportazioni dell’Unione verso il
Mercosur. In particolare, i vini dell’UE
potranno beneficiare, progressivamente, del taglio delle attuali elevate tariffe
(attualmente al 27%), così come le bevande spiritose (dal 20 al 35%) ed altri prodotti. I Paesi del Mercosur metteranno inoltre in atto garanzie giuridiche
per proteggere dalle imitazioni 357 prodotti alimentari e bevande europee di
alta qualità riconosciuti come Indicazioni Geografiche. Entrambe le Parti
procederanno ora ad una revisione legale del testo concordato, al fine di produrre la versione finale dell’accordo
di associazione e di tutti i suoi aspetti commerciali. La Commissione effettuerà dunque la traduzione in tutte le
lingue ufficiali dell’UE e presenterà l’accordo di associazione agli Stati membri dell’Unione e al Parlamento europeo
per l’approvazione.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_19_3396

L’UE firma l’accordo
commerciale
con il Vietnam
Unione europea e Vietnam hanno firmato, domenica 30 giugno, l’accordo
di libero scambio e quello di protezione degli investimenti. Gli accordi mi-
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rano ad offrire vantaggi senza precedenti alle imprese, ai consumatori e ai
lavoratori europei e vietnamiti, promuovendo nel contempo il rispetto
dei diritti dei lavoratori, la protezione dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici nell’ambito dell’accordo di Parigi. L’accordo commerciale
eliminerà quasi tutti i dazi doganali sui beni scambiati tra le due Parti
in modo progressivo, nel pieno rispetto delle esigenze di sviluppo del Vietnam, e garantirà che 169 Indicazioni
Geografiche europee vengano protette
in Vietnam. A seguito delle firme, gli
accordi saranno ora presentati all’Assemblea Nazionale vietnamita per la
ratifica e al Parlamento europeo per
l’approvazione, nonché ai rispettivi
parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE nel caso dell’accordo sulla
protezione degli investimenti.

pubblicazione dell’elenco di IG dell’UE
(per consentire eventuali opposizioni), effettuata dalla Nuova Zelanda,
sulla base di una tabella riassuntiva delle opposizioni ricevute entro il
termine del 19 marzo 2019. I confronti sulle relative disposizioni da inserire nel testo dell’accordo si svolgeranno in una fase successiva.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/
statement_19_3489

In vista del Consiglio europeo di giugno, la Commissione europea ha fatto il punto - nella sua quinta comunicazione sulla preparazione alla Brexit
- sulle misure di preparazione e di
emergenza per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, in particolare alla luce della decisione presa l’11
aprile scorso dal Consiglio di estendere il periodo, di cui all’articolo 50,
al 31 ottobre 2019. Da dicembre 2017,
la Commissione europea si sta preparando per uno scenario “no-deal”. Ad
oggi, ha presentato 19 proposte legislative, 18 delle quali sono state adottate dal Parlamento europeo e dal
Consiglio. È stato raggiunto un accordo politico sulla restante proposta - il
regolamento di emergenza sul bilancio dell’UE per il 2019 - che dovrebbe essere adottata formalmente alla
fine di questo mese. La Commissione ha inoltre adottato 63 atti non legislativi e pubblicato 93 avvisi di preparazione. Alla luce dell’estensione del
periodo dell’articolo 50, la CE ha esaminato tutte queste misure per garantire che continuino a raggiungere
gli obiettivi prefissati. La Commissione ha concluso che non è necessario
modificare alcuna misura nel merito
e che rimangono idonee allo scopo. La
CE non ritiene, dunque, di dover piani-

http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-3388_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2019/06/25/euvietnam-council-adopts-decisionsto-sign-trade-and-investmentagreements/

L’UE e la Nuova Zelanda
completano il quarto
ciclo di negoziati
commerciali
I negoziatori dell’Unione europea sono
stati in trasferta in Nuova Zelanda dal
13 al 17 maggio 2019, in occasione del
quarto ciclo di negoziati per la definizione di un accordo commerciale tra
le Parti. I colloqui hanno riguardato la
maggior parte delle questioni alla base
del futuro accordo. Sono stati compiuti significativi progressi in tutte le
aree approfondite. Per quanto riguarda le Indicazioni Geografiche, entrambe le delegazioni hanno effettuato una
prima ricognizione del risultato della
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2019/june/tradoc_157918.pdf

Brexit “senza accordo”:
la Commissione europea
fa il punto
sui preparativi in vista
del Consiglio europeo
di giugno
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ficare nuove misure prima della nuova
data di ritiro.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-2951_en.htm

Negoziato UE-Tunisia:
proseguono i confronti
costruttivi
Il quarto ciclo di negoziati tra l’UE e
la Tunisia per la definizione di un accordo su una zona di libero scambio
(DCFTA) si è svolto a Tunisi dal 29
aprile al 3 maggio 2019. I team negoziali hanno proseguito le discussioni costruttive e approfondite su gran
parte dei capitoli sul tavolo. Gli argomenti che sono stati particolarmente
analizzati includono aree come il commercio di beni, il commercio di servizi
e gli investimenti, l’accesso al mercato nel settore agricolo e gli standard di
facilitazione dei visti. Il prossimo ciclo di incontri dovrebbe tenersi prima
della fine del 2019 o all’inizio del prossimo anno.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=2023

menta il Commissario UE all’agricoltura Phil Hogan – per un futuro più
sostenibile e prospero per le comunità
rurali in Africa e in Europa”.
https://ec.europa.eu/info/news/africaeurope-alliance-political-declarationstronger-partnership-agriculture-foodand-farming-2019-jun-21_en

Vertice G20 in Giappone:
l’UE sollecita
il processo di riforma
dell’OMC
Riformare il sistema commerciale internazionale governato in sede OMC è
una delle priorità espresse dall’UE al
vertice G20 ospitato in Giappone. Tra
le altre sfide globali oggetto del confronto tra i leader presenti, le azioni da porre in essere per sventare le
minacce climatiche, evitare le guerre commerciali, prepararsi alla rivoluzione digitale.
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-174621

Assistenza UE per
innovazione e sviluppo
DOP-IGP in Africa

Ostacoli al commercio:
l’UE continua ad aprire
mercati di esportazione
per le imprese europee

Tre grandi programmi di sostegno
all’innovazione nell’agroalimentare,
cooperazione pluriennale con le organizzazioni degli agricoltori africani a
livello continentale, nazionale e regionale, assistenza alle autorità locali per
migliorare la sicurezza degli alimenti
e sviluppare una strategia per i prodotti a Indicazione Geografica. Sono
alcune delle iniziative concordate dai
rappresentanti dell’Unione africana
e dell’UE durante i lavori della terza
conferenza ministeriale sull’agricoltura, che si è tenuta alla sede della Fao a
Roma. Le azioni fanno parte della prima “Dichiarazione Politica” che scaturisce da questo tipo di incontri. Si
tratta di “un impegno storico – com-

Il Report on Trade and Investment
Barriers della Commissione europea,
pubblicato nei giorni scorsi, conferma il continuo aumento degli ostacoli incontrati dalle aziende europee nei
mercati esteri. Grazie alla ferma risposta dell’UE, 123 barriere di questo
tipo sono state eliminate dall’inizio
dell’attuale mandato della Commissione, consentendo oltre 6 miliardi
di euro di esportazioni supplementari nel 2018. Il documento individua
45 nuove barriere commerciali istituite in Paesi al di fuori dell’Unione
nel 2018, portando il numero totale a
un livello record di 425 misure in 59
Paesi diversi. Intervenendo in stretta collaborazione con gli Stati mem-
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bri e le imprese nell’ambito della strategia rafforzata di accesso ai mercati,
la Commissione ha eliminato lo scorso anno fino a 35 ostacoli commerciali, presenti tra l’altro in Cina, Giappone, India e Russia. Vini e bevande
spiritose sono risultati tra i comparti
produttivi più colpiti nel 2018 (9 barriere in totale).
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2019/june/tradoc_157929.pdf

Nessuna conclusione
sulla PAC al Consiglio
Agricoltura del 18
giugno
Come annunciato, non ci sono state conclusioni sulla PAC al Consiglio
Agricoltura del 18 giugno. Il Consiglio
ha in effetti discusso un report della presidenza rumena sui progressi compiuti nei lavori svolti su tutte
le proposte della Commissione relative al pacchetto di riforma della PAC,
che comprende i regolamenti sui piani strategici della PAC, finanziamento,
gestione e monitoraggio, organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2019/06/18/
http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-10008-2019-INIT/it/pdf
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Un regolamento
transitorio prima
della nuova PAC
“L’Europa non può varare una nuova
riforma della politica agricola comune
senza conoscere su quante risorse la
PAC potrà contare nei prossimi sette
anni. Ed è utopistico pensare che il
Parlamento europeo e il Consiglio possano accordarsi su una nuova PAC in
tempo perché entri in vigore il 1° gennaio 2021. Per questo è necessario un
regolamento transitorio per garantire
certezza giuridica ai nostri agricoltori”. È il pensiero espresso da Paolo De
Castro, Presidente pro-tempore della
Commissione agricoltura del Parlamento europeo, nel suo intervento,
insieme al Commissario all’Agricoltura Phil Hogan, al Presidium del Copa e
Cogeca, i Comitati delle organizzazioni
agricole e cooperative dell’UE. “La difesa del budget agricolo è la sfida principale da vincere in questo momento”
ha sottolineato De Castro, ricordando
che “il Parlamento UE ha chiesto di
mantenere per il futuro almeno gli
attuali livelli di spesa. Ma una Brexit
senza accordo lascerebbe in Europa
un buco finanziario di 12 miliardi di
euro, tre dei quali a carico della PAC”.
Rivolgendosi poi al Commissario Hogan, De Castro ha quindi sollecitato “la
presentazione il prima possibile delle
regole transitorie per estendere l’attuale PAC oltre al 2020”.

Ricerca e innovazione
elementi chiave
della nuova PAC
“La futura PAC deve possedere strumenti ambiziosi e un sostegno finanziario adeguato per rendere l’agricoltura europea sempre più innovativa
e capace di sfruttare i risultati della ricerca scientifica, a partire dalle nuove tecniche di miglioramento
varietale che non danno vita ad Ogm
transgenici, ma preservano le colture
dagli effetti nefasti dei cambiamenti
climatici. È il momento di colmare il
forte ritardo legislativo accumulato

Informazione d’Origine Controllata
Giugno 2019

in Europa sulle ‘new breeding techniques’ il cui potenziale in termini di
sostenibilità è straordinario: riduzione
dei consumi idrici, dei consumi di fertilizzanti e fitofarmaci, ma anche riduzione dei rischi per gli agricoltori,
ciclicamente afflitti da vecchi e nuovi
patogeni”. Sono le parole di Paolo De
Castro, intervenuto nella veste di Presidente pro-tempore della Commissione agricoltura del Parlamento europeo
al Consiglio informale dei Ministri
agricoli della UE, riunitisi il 4 giugno a
Bucarest per discutere di ricerca e innovazione in agricoltura e nell’ambito
della bio-economia.
http://www.paolodecastro.it/perla-pac-ricerca-e-innovazione-senzaincertezze/

Registrazione nuove IG
vitivinicole europee
Nel mese di giugno la Commissione
europea ha conferito la protezione alle
denominazioni vitivinicole: Nizza DOP
(Italia) e La Jaraba DOP, Vallegarcìa
DOP, Los Cerrilos DOP (Spagna).
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:154
:FULL&from=IT
(Regolamenti di esecuzione – da pag. 33
a pag. 36)

EUIPO lancia un nuovo
portale contro
la contraffazione
e la pirateria
EUIPO (Ufficio dell’UE per la Proprietà
Intellettuale), attraverso l’Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti
di Proprietà Intellettuale, ribadisce il
proprio impegno nella lotta alla contraffazione, inaugurando un’unica
piattaforma UE per affrontare tutte
le questioni inerenti all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale dell’UE, attraverso lo sviluppo del
nuovo portale IP Enforcement. Il lancio di quest’ultimo è avvenuto durante il Forum internazionale sull’IP
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Enforcement 2019, tenutosi a Parigi,
in Francia, dove Christian Archambeau, Direttore Esecutivo di EUIPO, ha
annunciato l’avvio di tale importante
strumento.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/web/observatory/news/-/action/
view/5181016
https://euipo.europa.eu/ohimportal/
it/web/observatory/ip-enforcementportal-home-page
(Pagina di accesso al portale)

La Commissione
intraprende azioni
contro la frode
dei prodotti biologici
Nel 2018, la Commissione europea,
insieme a Europol, ha deciso di avviare un’azione mirata sui prodotti
biologici nel quadro dell’operazione
Opson VIII. La finalità di tale operazione era quello di proteggere la reputazione del logo biologico dell’UE e
garantire la fiducia che i consumatori
europei ripongono nello stesso. È importante sottolineare che le frodi nel
comparto delle produzioni biologiche
non presentano rischi per la sicurezza alimentare e, se scoperti, i prodotti
non conformi alle norme bio vengono
declassati e venduti come convenzionali. A seguito dell’iniziativa promossa dalla CE, sono stati avviati numerosi procedimenti amministrativi e
penali, sono stati sequestrati prodotti, arrestate persone e sanzionati gli
operatori. Le indagini sono ancora in
corso e si prevedono ulteriori risultati nei prossimi mesi. Oltre ad azioni
su vasta scala come questa, la Commissione ha messo in atto misure per
rafforzare il sistema di controllo a lungo termine, sviluppando, ad esempio,
il certificato elettronico di ispezione
nel quadro del sistema TRACES che ha
notevolmente migliorato la tracciabilità dei prodotti biologici importati da
paesi extra-UE. Il nuovo regolamento
sul biologico, che sarà operativo a partire dal 2021, insieme al nuovo regolamento sui controlli ufficiali, oltre a
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introdurre la conformità alle norme
UE per i prodotti importati, rafforzerà anche le verifiche e migliorerà le
possibili azioni contro i frodatori. In
particolare, saranno rafforzati i poteri
della Commissione di intervenire direttamente quando viene rilevata una
sospetta frode.
https://ec.europa.eu/info/news/
commission-takes-action-againstfraud-organic-products-2019-jun-21_en

Trasparenza
e sostenibilità della
valutazione scientifica
dell’UE sulla sicurezza
alimentare: adozione
della legislazione
alimentare generale
In futuro, le informazioni scientifiche
a sostegno della valutazione del rischio
nella filiera alimentare e la comunicazione in materia di sicurezza alimentare saranno più trasparenti e più
facilmente accessibili per i cittadini.
Sarà inoltre rafforzata la governance
dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA), con una maggiore partecipazione degli Stati membri
al suo consiglio di amministrazione.
Il Consiglio UE ha infatti adottato, in
data 13 giugno, una revisione del “regolamento sulla legislazione alimentare generale”, ispirato all’iniziativa dei
cittadini europei sul glifosato. Il nuovo
regolamento, che modifica anche otto
atti legislativi riguardanti settori specifici della filiera alimentare, sarà presto pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, ma si applicherà
per lo più a partire dal 2021.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/06/13/
transparency-and-sustainability-of-euscientific-assessment-of-food-safety/

Doppia qualità degli
alimenti: la CE pubblica
uno studio che valuta
le differenze nella
composizione dei
prodotti alimentari
dell’UE
La Commissione ha appena pubblicato
i risultati di un’indagine europea, consistente in una serie di test effettuati
sugli alimenti, che mostra come alcuni
prodotti siano identici o con marchio
simile pur avendo una composizione
diversa. Lo studio ha valutato 1.380
campioni di 128 diversi prodotti alimentari provenienti da 19 Stati membri. La CE ha lanciato un nuovo invito
a presentare proposte, con un bilancio
totale di 1,26 milioni di euro destinati
a rafforzare le capacità delle organizzazioni di consumatori di testare i prodotti e identificare pratiche potenzialmente fuorvianti. La scadenza per le
domande è fissata al 6 novembre 2019.
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-3332_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/
files/20160624_report-results-qualitycomparison-food-products_final.pdf

La Commissione
europea pubblica
raccomandazioni
per migliorare il
mercato unico dei
prodotti alimentari
La Commissione ha pubblicato la relazione finale del Forum di alto livello
per un migliore funzionamento della
catena di approvvigionamento alimentare, che fornisce raccomandazioni in materia di pratiche commerciali
corrette ed efficienti, competitività e
trasparenza dei prezzi.
https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/36045
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Pubblicato il nuovo
regolamento europeo
sui fertilizzanti
Sulla Gazzetta UE del 25 giugno è stato
pubblicato il regolamento 2019/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme relative
alla messa a disposizione sul mercato di prodotti di prodotti fertilizzanti
dell’UE, che modifica i regolamenti
(CE) n 1069/2009 e (CE) n 1107/2009
e che abroga il regolamento (CE) n
2003/2003. Numerose le novità, alcune attese da tempo. Con il provvedimento vengono, tra l’altro, disciplinati
per la prima volta a livello europeo i
concimi organici e organo-minerali passo concreto verso l’economia circolare – e fornita una definizione puntuale di biostimolante.
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uri
serv:OJ.L_.2019.170.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2019:170:TOC

Via libera dei Paesi UE
al riuso delle acque
urbane in agricoltura
Via libera all’utilizzo delle acque reflue urbane per l’irrigazione agricola,
con flessibilità per gli Stati membri.
E’ questo l’elemento principale dell’orientamento generale sul regolamento
che facilita il riuso delle acque per fini
agricoli, adottato nei giorni scorsi dal
Consiglio UE Ambiente. La proposta
prevede prescrizioni sulla qualità delle acque depurate e sul relativo monitoraggio, per garantire la protezione
dell’ambiente e della salute umana e
animale. L’approvazione del documento consente al Consiglio UE di iniziare,
sotto presidenza finlandese, i negoziati con Europarlamento e Commissione
per arrivare a una stesura definitiva
del nuovo regolamento.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/06/26/
water-reuse-for-agricultural-irrigationcouncil-adopts-general-approach/
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L’innovazione europea
che apre la strada
a un’agricoltura più
ecologica

Tutte le birre UE
mostreranno calorie
e ingredienti entro
la fine del 2022

Oltre quattrocento persone coinvolte
nell’innovazione agricola, provenienti
da 25 Paesi in Europa, si sono riunite
nei giorni scorsi per l’Agri-Innovation
summit 2019 dedicato al contributo
del Partenariato Europeo per l’Innovazione per la produttività agricola e
la sostenibilità (EIP-AGRI) alla transizione verso l’agroecologia. Più di 100
progetti presentati hanno mostrato
come l’innovazione, intesa nel contesto EIP-AGRI come “mettere in pratica
una nuova idea, con successo”, possa
contribuire allo sviluppo di pratiche
agricole ecologiche.

Dal 2022 tutte le bottiglie e le lattine
di birra in Europa avranno ingredienti
e calorie in etichetta. E’ la promessa
di The Brewers of Europe, l’associazione di categoria dei birrai europei, che
a settembre metterà l’impegno nero
su bianco, firmando un protocollo di
intesa con la Commissione europea.
Dopo i produttori di superalcolici, anche quelli di birra varano un’iniziativa
volontaria per l’etichetta nutrizionale,
prevista dal regolamento UE del 2011.
In realtà i birrai stanno rinnovando gli
sforzi che negli ultimi 4 anni hanno
portato, secondo dati forniti dall’industria, l’indicazione delle calorie per
100ml sul 60% delle birre e la lista degli ingredienti sull’85%.

https://ec.europa.eu/info/news/
european-innovation-paving-way-moreecological-farming-2019-jun-25_en

Calorie superalcolici in
etichette UE entro 2020
L’organizzazione europea dei produttori di superalcolici Spirits Europe ha
presentato un protocollo di intesa con
cui si impegna a fornire informazioni
in etichetta in merito alle calorie, su
una bottiglia su quattro immessa nel
mercato dell’UE entro la fine del 2020,
con la quota destinata a salire al 50%
e al 66% rispettivamente entro la fine
del 2021 e del 2022. L’elenco degli ingredienti sarà online, e il settore si è
impegnato a indicare le materie prime
per tutte le categorie di alcolici fatti da
una sola materia prima e la vodka. L’iniziativa di autoregolamentazione sarà
monitorata dalla stessa Spirits Europe
e dalla Commissione europea.
https://spirits.eu/media/press-releases/
consumer-information-europeanproducers-sign-memorandum-ofunderstanding-to-provide-energy-valueon-spirit-drinks

https://brewersofeurope.org/site/
media-centre/post.php?doc_id=975

La dotazione finanziaria
dell’OCM Vino
fondamentale per il
sostegno al settore
La dotazione finanziaria dell’OCM Vino
si è rivelata essenziale nel garantire un
supporto agli operatori del comparto
vitivinicolo europeo. Lo testimoniano
i numeri della Commissione Europea,
analizzati dalla American Association
of Wine Economics, che nel 2018 ha
stanziato 308,6 milioni di euro per
l’Italia, 304,1 milioni di euro per la
Spagna e 280,5 milioni per la Francia,
complessivamente pari alla stragrande maggioranza dei fondi UE destinati
al comparto vitivinicolo. A seguire, ci
sono i 65,2 milioni di euro al Portogallo, i 33,5 milioni di euro alla Germania,
i 27,2 milioni di euro all’Ungheria, i
24,3 milioni di euro alla Bulgaria, i 16,6
milioni di euro alla Romania ed i 14,6
milioni di euro alla Grecia.

Oltre 100 milioni di euro
di alimenti e bevande
sequestrati nel corso
dell’ultima
operazione Opson
Nel corso dell’ultima operazione Opson, coordinata da Europol e Interpol,
sono stati sequestrati oltre 100 milioni
di euro di alimenti e bevande potenzialmente pericolosi. Finora sono state
arrestate 672 persone, con indagini in
corso in molti Paesi. Polizia, dogane,
autorità nazionali di regolamentazione
alimentare e partner del settore privato
in 77 Paesi hanno partecipato all’operazione Opson VIII della durata di cinque mesi, dal dicembre 2018 all’aprile
2019. In totale, sono state sequestrate
circa 7.000 tonnellate e 33 milioni di
litri di alimenti e bevande contraffatti
potenzialmente pericolosi a seguito di
oltre 67.000 controlli effettuati in negozi, mercati, aeroporti, porti e zone
industriali. Come nelle operazioni precedenti, l’alcol illecito è stato il bene
più sequestrato, per un totale di oltre
33.000 tonnellate, seguito dai cereali e
dai cereali (+/- 3628 tonnellate) e dai
condimenti (+/- 1136 tonnellate).
https://www.europol.europa.
eu/newsroom/news/over%E2%82%AC100-million-worth-offake-food-and-drinks-seized-in-latesteuropol-interpol-operation

Dacian Ciolos neo
Presidente del Gruppo
Renew Europe
al Parlamento europeo
L’ex Commissario europeo all’Agricoltura Dacian Ciolos è stato nominato
Presidente del Gruppo Renew Europe
al Parlamento europeo.

https://twitter.com/wineecon/
status/1132616321840103424
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L’alleanza tra le
denominazioni del vino
si schiera contro i dazi
In una lettera indirizzata al Rappresentante per il Commercio statunitense
Robert Lighthizer, Wine Origins Alliance - organizzazione nata per valorizzare l’importanza dell’origine territoriale per i vini di qualità del mondo,
che mette insieme 25 denominazioni
del vino da 10 Paesi, rappresentative
di 80.000 cantine e viticoltori - ha fortemente esortato a escludere il vino
e i prodotti vitivinicoli dall’elenco di
merci che potrebbero essere oggetto
di contromisure tariffarie dell’OMC, a
seguito di una disputa OMC sulle sovvenzioni dell’UE ad Airbus. Alla missiva statunitense fa eco una lettera, di
analogo tenore, inviata dal contingente
europeo dell’organizzazione al Commissario europeo al Commercio Cecilia Malmström, a firma dei rappresentanti delle denominazioni di Borgogna,
Bordeaux, Champagne, Chianti Classico, Rioja e Jerez, che chiedono specularmente di eliminare il vino dalla lista
di prodotti potenzialmente assoggettabili dall’UE a ulteriori dazi.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/06/us-and-eu-winegrowershit-back-at-trumps-proposed-tariffson-eu-wine/?fbclid=IwAR202a1nXV5jT
959XM5Fj_1XjUo1ua6kQOCFfZbcpHhO
UC_ySK-DPZ2Yrlc

Canada: rimosse
le restrizioni federali
per il commercio
interno tra Stati
A circa un secolo dall’entrata in vigore dell’“Importation of Intoxicating
Liquors Act”, la declinazione canadese
del proibizionismo, cade uno dei suoi
capisaldi, emendato ufficialmente pochi giorni fa dall’entrata in vigore del
Bill C-97, all’interno del Budget Implementation Act 2019, che rimuove le
restrizioni federali al commercio ed
al trasporto di alcolici tra Stati diversi
del Canada. Buone notizie, dunque, per

chi commercia vino sul mercato canadese, che non dovrà più sottostare a
leggi diverse tra Stato e Stato, con una
semplificazione burocratica, ed economica, decisamente rilevante.
http://www.winelaw.ca/cms/news/351federal-interprovincial-shippingrestriction-eliminated-after-91-years

Trump torna a
minacciare dazi
sul vino francese
Trump torna a minacciare dazi sul vino,
partendo dalla Francia. In un’intervista
alla Cnbc, il Presidente Usa ha promesso di “fare qualcosa” sul vino francese, perché, secondo la Casa Bianca, “la
Francia ci fa pagare molto, mentre noi
applichiamo dazi molto bassi ai vini
francesi”. Un annuncio, che fa rialzare
il livello di guardia a tutti i produttori
di vino europei, a cui fanno eco le dichiarazioni dei produttori di vino statunitensi. Secondo il California Wine
Institute, che rappresenta i produttori
dello Stato leader nella produzione di
vino in Usa, gli Stati Uniti applicano
una tariffa di 5 centesimi di dollaro a
bottiglia per i vini fermi, e di 14 centesimi per gli spumanti, mentre i dazi
applicati dall’UE varierebbero dagli 11
ai 29 centesimi. “Le alte tariffe doganali rappresentano la barriera maggiore alle esportazioni di vino Usa”, spiegano dall’Istituto californiano.
https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-06-10/trump-says-u-s-todo-something-about-french-wine-tariffs

CETA: la Francia annuncia
la ratifica dell’accordo
Nei giorni scorsi, il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato
che un testo formale per la ratifica del
CETA sarà trasmesso a breve all’Assemblea nazionale per un voto in prima lettura entro l’estate. Macron ha
sottolineato che, dopo quasi due anni
dalla messa in opera dell’accordo, non
si è verificata la temuta destabilizzazione della filiera bovina francese.
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Inoltre, le esportazioni di vini e formaggi sul mercato canadese sono aumentate nell’ordine di otto punti percentuali. Il Presidente della Repubblica
francese ha indicato che l’applicazione
del CETA “garantirà le esigenze nazionali in materia di sicurezza nazionale e
protezione dell’ambiente”.
http://www.lafranceagricole.fr/
actualites/libre-echange-le-ceta-devantles-deputes-cet-ete-1,7,3725289833.html

Ecco il primo vino IGP
da vitigno resistente
Précurseur, una cantina del Sud-Ovest
ha lanciato un vino bianco secco IGP,
che presenta l’originalità di essere
un 100% souvignier gris, vitigno resistente alla muffa e all’oidio. Non si
tratta di un vino sperimentale ma di
una vera e propria bottiglia a marchio
IGP. Una “première” confermata dalla
Confédération des Vins IGP de France,
in attesa della prossima annata dalla
vendemmia 2019, allorquando diversi
disciplinari di produzione si apriranno
a queste nuove varietà.
https://www.vitisphere.com/actualite89701-Voici-le-premier-vin-IGP-decepage-resistant.htm

Le misure studiate in
Champagne per adattarsi
al cambiamento climatico
Il Comité Champagne sta mettendo in
atto misure per consentire alla viticoltura dello Champagne un maggiore
adattamento ai cambiamenti climatici
e per contribuire a mitigarne gli effetti. Oltre alla ricerca di varietà da antichi ceppi che dimostrano maggiore
resistenza a temperature mediamente in crescita, la creazione di vigneti
semi-larghi con minore densità d’impianto, in fase di sperimentazione,
appare una delle possibili direzioni da
intraprendere.
https://www.vitisphere.com/actualite89805-Les-mesures-etudiees-enChampagne-pour-sadapter.htm
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La Città del Vino
di Bordeaux trova
il suo ritmo di crociera
La Cité du Vin di Bordeaux si è imposta in tre anni come uno dei principali
poli d’attrazione della città. Inaugurata nel 2016, sta vivendo la sua quarta
stagione di attività in ascesa. Nel 2018,
421.000 visitatori hanno varcato la soglia del museo, un po’ meno rispetto
al 2017, a causa delle proteste dei “gilets jaunes”. Tale calo, tuttavia, non ha
destato alcun allarme. Ogni anno, la
Cité du Vin riceve 300.000 persone in
più rispetto al Musée d’Aquitaine, altra
nota istituzione cittadina.
https://www.parismatch.com/Culture/
Art/A-Bordeaux-la-cite-du-vin-a-trouveson-rythme-de-croisiere-1627421

La Kedge Business
School avvia l’attività
di ricerca sul consumo
responsabile di vino
Con il sostegno finanziario di Vin et
Société, la Kedge Businees School di
Bordeaux sta strutturando una cattedra di ricerca sul consumo responsabile, con l’obiettivo di capire come
educare e trasmettere stili di comportamento corretti al consumatore. La
ricerca si svilupperà in due aree: la
prima, riguarda l’istruzione e l’impatto della stessa sul consumo di vino; la
seconda indagherà la comprensione e
la prevenzione dei comportamenti a
rischio dei consumatori di vino.
https://www.vitisphere.com/actualite89661--Kedge-lance-des-recherchessur-la-consommation-responsable.htm
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Le organizzazioni delle IG
spagnole sottoscrivono
un’intesa per promuovere
le denominazioni come
marchi di qualità
La Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) e la
Asociación Española de Denominaciones de Origen - Origen España, le due
organizzazioni rappresentative delle
denominazioni di origine dei vini e delle DOP e IGP agroalimentari spagnole,
hanno firmato un manifesto congiunto
con due obiettivi principali: veicolare
il contributo delle DO del vino e delle
DOP e delle IGP agroalimentari presso
consumatori e operatori; promuovere
congiuntamente il sistema dei marchi
di qualità nei loro rispettivi settori, attraverso linee di lavoro e rivendicazioni congiunte che consentano un impulso dei regimi di qualità certificata.
https://www.vinetur.
com/2019061250318/impulso-a-lasdenominaciones-de-origen-comofiguras-de-calidad.html

Le cantine
di Castilla-La Mancha
propongono una norma
per la regolamentazione
del mercato vinicolo
Adeguare il volume del vino di ciascuna campagna di commercializzazione alle esigenze di approvvigionamento, così da evitare alterazioni
e distorsioni del mercato, gestire
meglio gli stock disponibili, e più
in generale migliorare la qualità dei
prodotti (mosto e vino). Questi sono,
in sintesi, gli obiettivi che un gruppo
di cooperative vinicole della Castilla-La Mancha vorrebbe raggiungere
attraverso l’introduzione, a livello
nazionale, di una nuova misura di
regolamentazione del mercato del
vino. Detta Norma de Comercialización consisterebbe nello stoccaggio
temporaneo presso i privati di mas-
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simo 4 milioni di ettolitri, tra vino e
mosto, in tutta la Spagna, senza che
nessun produttore “eleggibile” debba
immagazzinare per ogni campagna
più del 10% di quanto prodotto. I viticoltori “eleggibili”, sarebbero quelli
che in sede di dichiarazione di vendemmia per la campagna oggetto di
regolarizzazione, avessero dichiarato
un rendimento superiore al Rendimento Teorico di Riferimento di ciascuna Comunità autonoma.
https://www.agroalimentariasclm.coop/
prensa/noticias/2480-cooperativasagro-alimentarias,-asaja,-coag-y-upade-castilla-la-mancha,-proponen-unanorma-de-comercializaci%C3%B3npara-el-sector-vitivin%C3%ADcolaespa%C3%B1ol

WfCP: il marchio
per la sostenibilità
ambientale adottato
da 20 cantine spagnole
Le 20 cantine spagnole che fanno attualmente parte di Wineries for Climate Protection (WfCP) saranno in
grado di utilizzare un sigillo specifico
sulle loro bottiglie. Tale marchio non
attesta solo la conformità dei prodotti alle normative sulla sostenibilità
indicate dallo schema WfCP, ma lo
comunica ai canali di distribuzione
e al consumatore finale, dando così
un valore aggiunto alle bottiglie in
vendita. La certificazione concessa
dalla Federazione Spagnola del Vino
(FEV) punta alla sostenibilità e alla
lotta contro i cambiamenti climatici. Le aziende vitivinicole coinvolte
sono impegnate al miglioramento
continuo, così come alla realizzazione di obiettivi e piani misurabili, in
base a quattro pilastri: la riduzione
delle emissioni di gas serra, la gestione delle acque, la riduzione dei
rifiuti, l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili. Si tratta della
prima e unica certificazione specifica per il settore del vino spagnolo in
termini di sostenibilità ambientale.
ALKO, monopolio finlandese per la
distribuzione di bevande alcoliche,
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ha ufficialmente incorporato questa
certificazione nel suo programma di
acquisto sostenibile “Green Choice”.
http://www.elcorreodelvino.net/
noticia/25/5948/-el-sello-wineries-forclimate-protecion-podra-verse-en-lasbotellas

Rivoluzione in etichetta
per la DOC Rioja
Nella sua riunione del 31 maggio ultimo scorso, il “Pleno” (organo direttivo) del Consejo Regulador della
DOC spagnola Rioja ha deliberato
modifiche sostanziali alle regole di
etichettatura del vino. In particolare,
è stato ridotto a 18 mesi il periodo
minimo d’invecchiamento per i bianchi e i rosati che si avvalgono del
termine “crianza” (invecchiato). Saranno inoltre introdotte sette nuove
menzioni per metodo d’elaborazione e caratteristiche del vigneto. L’uso delle nuove menzioni in etichetta
sarà condizionato dalla tracciabilità
di quanto dichiarato, a garanzia di
trasparenza e veridicità.
https://www.riojawine.com/es-es/
noticias/rioja-enriquece-su-actualetiquetado/

Il Parlamento
della Renania-Palatinato
(Germania) compatto
sull’uso dei droni
in viticoltura
Tutte le fazioni del Parlamento statale della Renania-Palatinato in Germania concordano sull’uso standard
di droni, in particolare nei vigneti
collocati in forte pendenza, con cui è
possibile distribuire pesticidi in maniera mirata.

Robert Parker si ritira.
Per The Wine Advocate
inizia la stagione firmata
Michelin
Robert Parker, probabilmente il più
influente critico enologico della storia, si è ritirato formalmente da The
Wine Advocate all’età di 71 anni. Parker, il cui ritiro è stato annunciato
dalla caporedattrice del magazine
Lisa Perotti-Brown sul sito web della pubblicazione, negli ultimi anni
aveva gradualmente ridotto i suoi
incarichi. Nel dicembre 2012, aveva
venduto la partecipazione di controllo in The Wine Advocate a un fondo
di investimento asiatico, mentre nel
2017 Michelin aveva acquisito una
partecipazione del 40% nel business;
successivamente, il gruppo francese
ha assorbito l’intero pacchetto azionario. Oltre ad essere considerata la
Bibbia del “fine dining”, oggi Michelin
conquista probabilmente la più autorevole voce in capitolo anche sui vini.
https://winejournal.robertparker.
com/robert-parker-retires-from-wineadvocate

L’Albania aderisce
all’Atto di Ginevra
dell’Accordo di Lisbona
sulle DO e IG
L’Albania ha depositato il 26 giugno
scorso il suo strumento di adesione
all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle Denominazioni d’Origine
e le Indicazioni Geografiche. Sono 3,
al momento, i Paesi che hanno confermato la propria adesione.
https://www.wipo.int/lisbon/en/
news/2019/news_0003.html

Svolta biodinamica
per la maggior casa
vinicola cinese
Il successo dei vini bio è ormai un
fenomeno planetario. Tanto che la
più antica e maggiore casa vinicola
cinese, Changyu, ha deciso di convertire a coltura biodinamica i 250 ettari
della sua tenuta in Ningxia, Château
Changyu Moser XV. Lo ha annunciato al sito britannico The Drinks
Business Lenz Moser, il winemaker
dell’azienda, dichiarando che conta
di ottenere la certificazione biodinamica da un ente europeo in tre anni.
L’obiettivo è di essere la prima tenuta
vinicola cinese interamente biodinamica. La decisione è stata presa per
motivi etici.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/06/changyus-ningxia-estateto-become-100-biodynamic/

Ucraina: aumenta l’unità
minima di prezzo
per le bevande alcoliche
Il governo ucraino intende introdurre un incremento dell’unità minima
di prezzo sui vini e le bevande spiritose, introdotto nel settembre 2018.
Il Ministro ucraino dello Sviluppo
Economico e del Commercio ha presentato una bozza di provvedimento
che istituirebbe un prezzo minimo di
vendita al dettaglio diversificato per
tipologia di prodotto: ad esempio,
per i vini creerebbe un aumento tra
il 7,4% ed il 10,2% e per i brandy tra
il 9,1% ed il 9,5%. Lo riporta Federvini
tra le news del suo portale web.
https://www.federvini.it/esterocat/1419-ukraina-aumenta-l-unitaminima-di-prezzo-per-le-bevandealcoliche

https://www.swr.de/swraktuell/
rheinland-pfalz/Weinbau-Thema-imLandtag-Drohnen-gegen-Schaedlingein-Steillagen-an-Mosel-und-Ahr,landtagzu-weinbau-in-steillagen-100.html
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Colombia:
dal 15 giugno nuovi
criteri di tassazione
delle bevande alcoliche
Come ricorda una news nel sito di Federvini, la Colombia ha approvato il
provvedimento in materia fiscale nel
quale è fissata la base di calcolo per
la tassazione delle bevande alcoliche.
Il calcolo del prezzo di vendita al dettaglio, che sarà il riferimento di base
per la tassazione ad valorem, verrà effettuato attraverso il prezzo di vendita
applicato in diversi canali commerciali
e il Dipartimento colombiano di Statistica (DANE), a richiesta delle parti,
potrà raccogliere i dati anche su base
territoriale. Il prezzo di vendita al pubblico delle bevande alcoliche che sono
commercializzate per la prima volta in
Colombia saranno oggetto di un metodo di calcolo, fissato dal DANE, che
prenderà a riferimento alcuni elementi, tra i quali, la tipologia di prodotto, il
Paese di origine, il titolo alcolometrico,
il marchio. La norma è entrata in vigore il 15 giugno 2019.
https://www.federvini.it/normativecat/1410-colombia-da-15-giugno-nuovicriteri-di-tassazione-delle-bevandealcoliche

Uruguay: nessun
certificato sull’acqua
aggiunta per
i vini importati
L’Uruguay ha risposto ai commenti depositati dalla Commissione europea sul
provvedimento che stabiliva l’obbligo
di certificare la presenza di aggiunta di
acqua nei vini importati. E’ stato chiarito che non è necessario indicare la percentuale di acqua, ove essa sia prevista
per la diluizione, che la maggior parte
delle legislazioni vigenti in materia vitivinicola proibiscono l’aggiunta di acqua
pertanto l’Uruguay non stilerà un elenco di Paesi che ammettono una tolleranza generica dell’acqua e dunque non
sarà richiesto alcun certificato ai Paesi
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che non specificano la percentuale di
acqua aggiunta. La notizia è stata riportata dal sito di Federvini.

Eletto il nuovo DG della
FAO: è il cinese Qu Dongyu

https://www.federvini.it/normativecat/1387-uruguay-nessun-certificatosull-acqua-aggiunta-per-i-nostri-vini

Il cinese Qu Dongyu, fino ad oggi Viceministro dell’Agricoltura e degli Affari
Rurali in Cina, è stato nominato nuovo
Direttore Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura (FAO).

L’Oman impone il 100%
di accise sull’alcol
Il Sultanato dell’Oman si prepara a introdurre un’accisa del 100% su alcol,
tabacco ed energy drink nel tentativo
di affrontare i problemi di salute nella
regione. L’imposta è entrata in vigore il
15 giugno. Le bevande gassate saranno
colpite con un’accisa del 50%. La nuova legge è stata emessa da Sua Maestà
Sultan Qaboos bin Said con decreto
reale il 13 marzo 2019. Dall’entrata in
vigore della nuova regolamentazione
le accise saranno riscosse nella fase di
produzione o importazione di ciascun
prodotto interessato. La notizia è riportata sul sito web di Federvini.
https://www.federvini.it/normativecat/1414-l-oman-impone-il-100-diaccise-sull-alcol

La sostenibilità si muove
oltre il vigneto
Le aziende vinicole di tutto il mondo
si stanno muovendo verso pratiche
di vigneto biologiche e biodinamiche
nello sforzo di aumentare la sostenibilità. Tuttavia, l’agricoltura è solo il
primo dei molti passi necessari per
diventare più efficienti. Unitamente
ad un’agricoltura responsabile, la sostenibilità sociale e le soluzioni ecologiche aggiuntive devono essere implementate nel regime di una cantina (e
di una regione) per generare un impatto duraturo. Wine-Searcher offre
una panoramica su tre attori leader
del settore che stanno portando, nelle
proprie realtà aziendali, la sostenibilità oltre l’agricoltura.
https://www.wine-searcher.
com/m/2019/06/sustainability-movesbeyond-the-vineyard
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http://www.fao.org/news/story/en/
item/1199116/icode/

Restano sostenute
le esportazioni
agroalimentari dell’UE
L’ultimo rapporto mensile sugli scambi agroalimentari dell’UE, pubblicato
nei giorni scorsi, mostra come il valore mensile delle esportazioni agroalimentari, nell’aprile 2019, abbia raggiunto € 12,6 miliardi, il 12,5% in più
rispetto al valore registrato nell’aprile
2018. Le importazioni sono state stimate in € 10,3 miliardi - in aumento
del 4% sull’aprile 2018 - portando il
surplus commerciale mensile agroalimentare a € 2,3 miliardi. I valori delle
esportazioni sono aumentati in modo
significativo per diversi prodotti, tra i
quali ben figurano bevande spiritose
e liquori, vino e vermouth. Gli Stati
Uniti restano la prima destinazione
per le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’UE.
https://ec.europa.eu/info/news/agrifood-trade-exports-sustain-strong-levelleading-important-trade-surplus-april2019-2019-jun-28_en

Il valore globale delle
esportazioni di vino per
Paese cresce stabilmente
Le vendite globali delle esportazioni
di vino per Paese sono ammontate a
37,4 miliardi di dollari nel 2018. Complessivamente, il valore delle stesse è
aumentato del 7,5% in media per tutti
i Paesi esportatori dal 2014, quando le
spedizioni di vino sono state valuta-
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te 34,8 miliardi di dollari. Dal 2017 al
2018 è stata registrata una crescita del
5,4%. A livello di continenti, i Paesi europei hanno generato il più alto valore
in dollari di export vinicolo nel 2018
con spedizioni per 27,1 miliardi di dollari, il 72,5% di vino esportato a livello
mondiale. Le vendite internazionali di
vino dell’Oceania, guidate da Australia
e Nuova Zelanda, sono arrivate al 9%,
seguite da vicino dall’America Latina
al 7,6% (escluso il Messico, compresi i
Caraibi). Gli esportatori asiatici hanno
fornito il 4,6% delle esportazioni mondiali di vino, mentre il Nord America
ha venduto il 4,1% rispetto al 2,2% attribuito ai fornitori africani. Francia e
Italia muovono la metà delle esportazioni mondiali. Alle spalle del duopolio franco-italiano, seguono Spagna,
Australia, Cile e Usa. A dirlo un’analisi
del portale specializzato “World Top
Exports”, che ha stimato le performance in dollari dei principali mercati del
vino nel 2018.
http://www.worldstopexports.com/
wine-exports-country/

Report SOLA di Wine
Intelligence: il vino
biologico prevale
tra gli “alternativi”
Wine Intelligence ha pubblicato la seconda edizione del report SOLA (Sustainable, Organic, Lower-Alcohol and
Alternative), dedicata alle opportunità offerte dai “vini alternativi”, vale a
dire quelli biologici, quelli prodotti in
modo sostenibile, quelli equosolidali
o ancora quelli poco alcolici o analcolici, senza solfiti e senza conservanti,
vegetariani, vegani e così via. Tredici
le tipologie di “vino alternativo” indagate, per quindici mercati chiave; un
campione rappresentativo delle abitudini di milioni di bevitori abituali in
tutto il mondo. Wine Intelligence ha
elaborato un indice di opportunità di
prodotti che possono essere considerati la risposta offerta dall’industria
vitivinicola mondiale alle sempre più
insistenti esigenze di eticità e sostenibilità. L’analisi ha coinvolto i consuma-

tori per verificarne la conoscenza in
materia di “vini alternativi”, le intenzioni d’acquisto, e l’“affinità” con questi prodotti. Tra i “vini alternativi”, la
categoria che a livello globale emerge
per opportunità è quella del vino biologico (organic), seguita dal vino equo
e solidale e dalla più generica categoria
dei vini “prodotti in modo sostenibile”
o “rispettosi dell’ambiente”. Sono naturalmente i consumatori più giovani il
motore di questa opportunità, e in loro
Wine Intelligence ha riscontrato anche
una maggiore propensione a spendere di più per l’acquisto di tali tipologie
di prodotti. Una propensione che deve
essere assecondata dall’industria del
vino, con un agire sempre più trasparente ed eticamente responsabile.
https://www.wineintelligence.com/
press-releases/press-release-riseof-ethical-consumerism-causingan-increase-in-awareness-of-thealternative-wine-category-especiallyorganic-wine/

Il mercato di vino e birra
a basso tenore alcolico
varrà 2,5 miliardi
di dollari nel 2024
Si stima che il mercato mondiale della birra e del vino a basso/zero tenore
alcolico possa raggiungere i $ 2,5 miliardi nel 2024, con una quota del 51%
attribuita al comparto birra. La previsione di crescita di tale mercato, per il
periodo 2019-2029, è di un tasso medio annuo del 6,2%. E’ quanto si legge
nel Global Low/Zero Alcohol Beer and
Wine Market Report 2019-2029 curato
dall’agenzia di previsioni di mercato
inglese Visiongain.
https://www.visiongain.com/report/
global-low-zero-alcohol-beer-and-winemarket-report-2019-2029/

Le bevande a zero alcol
crescono del 10%
all’anno in Europa
L’ultimo rapporto di Zenith Global, European Zero Alcohol Drinks Report 2019,
prevede una crescita delle vendite di
bevande a zero alcol in Europa di quasi
il 10% all’anno nei prossimi cinque anni.
Zenith Global stima il mercato europeo a
€ 5,9 miliardi nel 2018. Ciò porterebbe il
valore 2023 a € 9,3 miliardi. Regno Unito e Germania rappresentano i mercati
principali. Sono quattro i fattori chiave
per la crescita: l’attenzione dei consumatori per la salute e il benessere; un crescente allontanamento culturale dall’alcol; i progressi tecnici nel miglioramento
del gusto; le azioni del marketing per favorire le occasioni di consumo.
https://www.zenithglobal.com/articles/
2394?Zero+alcohol+drinks+growing+10
%25+a+year+in+Europe

L’aumento inarrestabile
del prezzo del vino
Il mercato del vino statunitense ha registrato, negli ultimi sei anni, l’aumento maggiore dei prezzi medi rispetto
a qualsiasi altro grande mercato (51
dollari a bottiglia oggi, dai 35,50 dollari
del 2014). Seguono, a una certa distanza, Regno Unito, resto d’Europa, Hong
Kong e Australia. E’ quanto racconta l’analisi sui prezzi medi del vino mondiale
proposta dal portale Wine Searcher.
https://www.wine-searcher.
com/m/2019/06/the-inexorable-rise-ofwine-prices

I consumi di bollicine
in Francia sostenuti
da Prosecco e Cava
Nonostante la sua storica produzione
di bollicine, incarnata dalla grande tradizione dello Champagne, nel 2017 la
Francia figura solo in terza posizione
per consumo di sparkling a livello mondiale, preceduta da Germania e Italia.
Quello francese veniva indicato come un
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mercato particolarmente interessante,
da monitorare attentamente, visto che
circa 39 milioni di francesi affermavano
di bere vino spumante, e molti di loro
segnalavano di consumare circa 6,6 litri
all’anno in media (pari a circa 9 bottiglie
da 75cl). Nonostante i livelli elevati del
2017, i volumi di consumo di vino spumante hanno registrato una leggera discesa tra il 2013 e il 2017 (-1% di CAGR
all’anno). Ma anche se la quantità di
consumo è diminuita, la categoria dei
vini importati ha visto una crescita significativa in questo periodo, con Cava
e Prosecco in testa. L’anno scorso, i supermercati e gli ipermercati francesi
hanno venduto 7,8 milioni di bottiglie
di Cava e 6,7 milioni di Prosecco. Qualcosa, dunque, sta mutando nelle abitudini dei consumatori d’Oltralpe. Prezzo
e gusto restano certamente parametri
importanti nella scelta dei prodotti da
acquistare. Ma anche l’immagine e la
riconoscibilità del marchio giocano un
ruolo di primo piano, con denominazioni e brand aziendali a guidare le scelte.
Su questo argomento, Wine Intelligence
ha sviluppato il report “Les vins effervescents sur le marché français”, che
individua le tendenze principali degli
sparkling in Francia, di cui tenere conto
anche per capire dove vanno i consumi
nel resto del mondo. In particolare sono
sei i trend evidenziati nel documento: la
crescita nel mercato francese degli spumanti proviene da marchi di vino importati, con questi marchi in crescita ad un
ritmo costante del +22% all’anno tra il
2013 e il 2017; lo Champagne rimane un
marchio dominante, ma la percezione
relativa ai suoi prezzi si sono deteriorate
(essendo ritenuto non di rado “troppo
costoso”); Crémant d’Alsace consolida
la propria posizione tra le principali denominazioni di spumanti (diverse dallo Champagne); il Prosecco continua a
crescere; Moët & Chandon, Veuve Clicquot e Nicolas Feuillatte sono i marchi di
Champagne di maggior impatto; il livello
di consapevolezza non è sufficiente per
i marchi DOC diversi dallo Champagne.
https://www.wineintelligence.com/
move-over-champagne/
https://www.wineintelligence.com/
downloads/les-vins-effervescents-surle-marche-francais-2019-sparklingwine-in-the-french-market-2019/
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Le principali tendenze
del consumo di vino
in Francia
In Francia, come in altre parti del mondo, i consumi enoici tendono a diminuire (in valore assoluto), anche se la
ripresa dell’economia e il calo della disoccupazione sono di buon auspicio per
il settore vinicolo nei prossimi anni. I
francesi bevono “meno ma meglio”, spostando la scelta verso i vini a prezzo più
elevato (“premiumizzazione”). Il mercato interno propone prodotti sempre più
economici provenienti dai Paesi dell’Europa meridionale (Spagna e Italia in particolare), dal Sudafrica o dal Sud America. È principalmente il rosé che negli
ultimi anni ha preso spazio nei bicchieri
d’Oltralpe e il trend non accenna a diminuire, con una crescita prevista anche
per i prossimi cinque anni. Il consumo
di vino bianco è stabile mentre in termini di volume prevale il rosso. Il consumo di spumanti si sta normalizzando e
non dovrebbe cambiare molto in cinque
anni. La Francia rimane il Paese più visitato al mondo e il futuro dell’enoturismo
sembra godere di buona salute.
https://avis-vin.lefigaro.fr/vinexpo/
o141495-consommation-de-vin-enfrance-quelles-sont-les-grandestendances

Nel 2018 il biologico
è aumentato del 20%
nelle vigne francesi
L’Agenzia francese Bio ha appena rilasciato le sue ultime cifre. Come tutte
le altre produzioni, il biologico cresce
significativamente anche nella viticoltura francese. Con 6.727 aziende, in
aumento del 15%, le aree coltivate a
bio sono aumentate del 20%. In totale, oltre 94.000 ettari sono certificati o
in conversione. Le superfici certificate
coprono 65.000 ettari. La bioeconomia
in viticoltura rappresenta ormai il 12%
della produzione (rispetto a una media
del 7,5% per le produzioni francesi).
https://www.mon-viti.com/filinfo/
viticulture/la-bio-progresse-de-20-envigne-en-2018
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Nel primo trimestre
2019, l’export vinicolo
spagnolo guadagna
in quantità ma perde
di valore
Nel primo trimestre 2019, il volume
delle spedizioni di vino dalla Spagna è
cresciuto del 6,3%, fino al 6,614 milioni di ettolitri, ma al contempo il fatturato delle esportazioni ha visto una
diminuzione del 6,1% rispetto al primo
trimestre del 2018, per un valore totale assottigliatosi fino a 714,73 milioni di euro. Il prezzo medio di vendita
è, infatti, diminuito dell’11,86% fino a
1,08€/litro (una perdita che è un media di 14 centesimi di euro), anche se
bisogna sottolineare che questo indicatore medio è frutto di oscillazioni
diverse tra le categorie. Lo riporta la
consueta analisi periodica dell’Observatorio Español del Mercado del Vino
(OEMV), elaborata a partire dai dati
dell’Agencia Tributaria spagnola.
http://www.sevi.net/es/3544/12/13410/
Las-exportaciones-vitivin%C3%ADcolasespa%C3%B1olas-caen-un-61-en-valordurante-el-primer-trimestre-de-2019(7147-M%E2%82%AC).htm

Le esportazioni spagnole
di vino ristagnano
nel 2018, sebbene
superino per il secondo
anno la barriera
dei 2.100 milioni di euro
Le esportazioni spagnole di vino hanno ristagnato nel 2018, raggiungendo i
2.116 milioni di euro, lo 0,1% in meno
rispetto al massimo storico registrato
nel 2017, sebbene sia stata superata
per il secondo anno consecutivo la barriera di 2.100 milioni di euro, secondo
i dati dell’Osservatorio Settoriale DBK
di Informa. Il report indica, tra i principali Paesi in cui si è registrata un’evoluzione favorevole delle esportazioni
spagnole nel 2018, Portogallo (+31,1%),
Francia (+8,2%) e Germania (+1,9%),
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che, insieme a Regno Unito (-4,5%),
Stati Uniti (-5,2%) e Cina (-21,6%), rappresentano il 56,7% sul totale esportato. La Germania, con una quota sul valore complessivo del 14,6%, è stata la
prima destinazione delle esportazioni
vinicole spagnole. Sul fronte interno,
il valore di mercato del vino ha mantenuto, nel 2018, un tasso di crescita
simile a quello registrato nei due anni
precedenti, in un contesto di aumento
dei prezzi, raggiungendo quota 1.690
milioni di euro, il 3% in più rispetto
a 2017. Per il 2019, il report stima un
valore di mercato di 1.720 milioni di
euro, l’1,8% in più rispetto al 2018.
http://www.expansion.
com/agencia/europa_
press/2019/06/04/20190604103718.html

Crescono le esportazioni
di vino tedesco
Grazie all’aumento dei prezzi medi,
l’esportazione sta diventando un pilastro importante per un numero sempre maggiore di aziende vinicole e
un’alternativa interessante al mercato
tedesco. L’anno scorso, il prezzo medio
dei vini esportati è salito per la prima
volta a 3,04 euro al litro. Con un raccolto 2018 superiore alla media, i viticoltori in Germania hanno esportato
più vino nel primo trimestre 2019. Il
valore è in effetti aumentato del 2,6%,
rispetto ai primi tre mesi del 2018, a
67,3 milioni di euro. Il volume è invece
aumentato dell’1,1% a 229.000 ettolitri.
Buoni segnali giungono dai mercati
scandinavi ed un leggero aumento è
stato registrato anche negli acquisti
dal Regno Unito.
https://www.proplanta.de/AgrarNachrichten/Pflanze/Neue-Chancenim-Export-deutscher-Weine_
article1559872222.html

La catena britannica
Waitrose lancia
una linea di prodotti
da vitigni sconosciuti
ai consumatori
Waitrose, la popolare catena distributiva britannica, ha lanciato sul mercato una nuova linea di prodotti private
label, chiamata “W”, fatta di vino prodotto da 9 dei vitigni meno conosciuti
dai consumatori inglesi, allo scopo di
spingere i clienti a provare vini a loro
poco noti. Da una ricerca commissionata ad un’agenzia specializzata si è
appreso infatti che l’85% dei consumatori britannici di vino conosce vitigni
quali Chardonnay, Sauvignon Blanc
e Cabernet Sauvignon, mentre sono
completamente sconosciuti al 78%
dei bevitori vitigni quali ad esempio
il Cannonau o il portoghese Arinto. Lo
stesso sondaggio suggerisce che il vino
francese e quello italiano sono i più
noti tra i consumatori, ma anche che,
se ben il 68% ha provato vino francese,
solo l’11% ha bevuto vino sardo. Francia e Spagna sono le destinazioni più
popolari tra i consumatori intervistati:
il 45% afferma di aver provato vino locale in occasione di un viaggio in questi paesi; il 35% ha bevuto vino italiano
in Italia; solo 1 su 4 ha invece bevuto
vino tedesco o portoghese durante un
viaggio in Germania o Portogallo.
https://waitrose.pressarea.com/
pressrelease/details/78/PRODUCT%20
NEWS_12/11090

Russia: crescono
le importazioni di vino
nel primo trimestre 2019
La crisi dei consumi è ormai alle spalle, la Russia torna a crescere, ed a beneficiarne sono anche le importazioni
enoiche. Nel primo trimestre 2019,
l’import vinicolo russo arriva a toccare complessivamente quota 193 milioni
di euro per i vini fermi e 28,6 milioni
di euro per le bollicine, con l’Italia che
si conferma primo partner commerciale: dal Belpaese sono partiti infatti
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14,4 milioni di euro in bollicine (per
una quota del 50,37%) e 48,7 milioni
di euro di vini fermi (per una quota,
in leggero calo sullo stesso periodo del
2018, del 25,25% del mercato). Merito
anche della ristorazione italiana, molto apprezzata dai consumatori russi e
canale privilegiato per valorizzare la
qualità delle etichette made in Italy.

In Usa 10 anni
di “sparkling mania”,
con i consumi di bollicine
cresciuti del 51%
Dal 2007 al 2017, spiegano i dati di
Impact Databank del gruppo Shanken, i consumi complessivi di bollicine
in Usa sono cresciuti del 51,1%, ed il
grande protagonista di questa crescita, almeno nei volumi, è il Prosecco,
cresciuto, dal 2010 al 2018, di un considerevole +561,6%, con i consumi che
hanno superato i 5,3 milioni di casse
da 9 litri. Motore formidabile di quella
“sparkling mania” che ha contagiato
anche gli Stati Uniti, mercato n. 1 del
vino mondiale, che ha visto crescere
tutte le bollicine più importanti a doppia cifra, dallo Champagne, a +40,4%,
al Cava spagnolo, a +19,2% (ed entrambi con spedizioni che superano 1,7
milioni di casse da 9 litri), così come
la produzione americana, ovvero gli
spumanti made in California, cresciuti del 26,6%. Un trend più che solido,
dunque, che non sembra destinato ad
esaurirsi nel breve termine. La notizia
è riportata dalla testata WineNews.
https://winenews.it/it/in-usa-10-annidi-sparkling-mania-con-i-consumi-dibollicine-cresciuti-del-51_392365/

Stati Uniti:
due società leader
nella distribuzione
di vino annunciano
una joint venture
Republic National Distributing Company (RNDC) e Young’s Market Company (Young’s) hanno annunciato di
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aver stretto un nuovo accordo di joint
venture che allargherà un’intesa già in
atto sul mercato dell’Arizona. Insieme,
le due società avranno così la forza di
operare in modo congiunto su 33 mercati statunitensi del vino (32 stati ed il
District of Columbia). RNDC e Young’s
sono oggi rispettivamente la seconda
e la quarta società di distribuzione
del vino negli Usa (del ranking Top 10
U.S. Wine Distributors di Wines Vines
Analitics) e insieme i due operatori arriveranno a rappresentare oltre 1500
cantine. La joint venture sarà guidata
da un Consiglio di amministrazione
composto da dirigenti di entrambe le
società. L’operazione deve tuttavia superare l’approvazione dell’agenzia federale per la lealtà e correttezza delle
pratiche commerciali, la Federal Trade
Commission, che nei mesi scorsi aveva
bloccato la fusione tra la stessa RNDC
e Breakthru Beverage Group.
https://www.rndc-usa.com/news-andevents#

Il vino in lattina è sempre
più una realtà “trendy”
negli Stati Uniti, anche
in versione rosé
Le vendite di vino in lattina negli Stati Uniti sono aumentate del 54% nel
2017, ossia la crescita in termini di
vendita di vino più alta negli States
rispetto a qualsiasi altro packaging alternativo utilizzato per confezionare
vino. Oggi, il vino in lattina rappresenta un mercato da 50 milioni di dollari
negli Usa. Per quanto riguarda il tasso
di crescita in percentuale, nel 2017,
ha raggiunto uno straordinario 59,5%
rispetto al solo 3,3% del tradizionale
formato in bottiglia da 750 ml. Se fino
al 2012 nelle lattine veniva confezionato prevalentemente vino frizzante
(90%), ora lo scenario è completamente cambiato: le tipologie di vino
in lattina negli Usa si sono decuplicate, con le vendite di vino fermo in
questo formato in crescita del doppio
rispetto a quelle del vino frizzante. Il
Rosé – anche in lattina – sta diventando uno dei vini più popolari negli
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Usa. Il valore delle vendite, nel 2018, è
stato pari a 621 milioni di dollari ed il
suo successo è decretato dal pubblico
femminile e dalla stagione estiva.

Il mercato vinicolo cinese
mostra segni di sviluppo,
nonostante il calo dei
volumi importati nel 2018
Il report Wine Intelligence China Landscapes 2019 rileva che il 2018 è stato un anno difficile per il mercato del
vino cinese, con volumi importati in
calo per la prima volta dal 2014 (-8%).
Altre possibili fonti di preoccupazione
si individuano in un mercato sempre
più frammentato, nella crescita rallentata della popolazione che consuma vino e nella tendenza a bere meno
frequentemente. Tuttavia, il rapporto
indica che i consumatori cinesi mostrano segni di sviluppo in quanto vi
è stata una significativa crescita (da
una piccola base) nei volumi di vino
provenienti da diversi Paesi tra il 2014
e il 2019. Sebbene la Francia sia ancora il leader del mercato, la sua quota
sta gradualmente diminuendo, mentre i vini australiani guadagnano popolarità insieme a quelli di altri paesi,
in particolare Cile e Italia. Inoltre, crescono i produttori di vino che esplorano diverse opzioni per raggiungere
i consumatori, come Internet, piattaforme di social media e canali DTC
(direct-to-consumer). I consumatori
cinesi iniziano ad acquistare vini di
migliore qualità e ad espandere il loro
repertorio a tutti i tipi di vini, tra cui
gli spumanti, invece di attenersi tradizionalmente ai vini rossi. Inoltre,
il loro repertorio di Paesi di origine
si è ampliato sia per consapevolezza
che per consumo, grazie a una maggiore gamma di vini disponibili. Ciò
potrebbe in parte spiegare perché,
nonostante il calo dei volumi di vino
importato, il valore sia rimasto relativamente stabile, crescendo del 2,1%
nel 2018. L’e-commerce contribuisce
alla diffusione del vino in Cina, dato
che il 46% dei consumatori dichiara
di aver acquistato vino da negozi online e la penetrazione dello shopping
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online è in media di circa il 40% nella
maggior parte dei segmenti di consumo, compresi gli acquirenti tra i 40
anni e i 54 anni. Sebbene la frequenza
degli acquisti online non sia cambiata
nell’ultimo anno, si spende di più rispetto al passato. Il 28% di coloro che
hanno effettuato acquisti online negli
ultimi sei mesi ha speso 400 RMB
(poco più di 51 euro) e oltre, mentre
questo dato era solo del 21% nel 2016.
Ciò dimostra, ancora una volta, che i
consumatori si stanno evolvendo, diventando sempre più sofisticati.
https://www.wineintelligence.com/
press-releases/press-release-chinesewine-market-showing-signs-ofdevelopment-despite-imported-winevolume-decline-in-2018/

La Cina è il Paese
con il maggior tasso
di crescita nelle
importazioni di vino sfuso
La Cina dovrebbe diventare in futuro
il primo mercato del vino mondiale,
anche se le importazioni, nei primi
3 mesi del 2019, hanno subito una
frenata del -20%, secondo i dati della dogana cinese. Eppure, tra i tanti
fenomeni da seguire che animano il
mercato cinese del vino, c’è quello
della crescita enorme del vino sfuso
importato dal Paese del Dragone per
essere imbottigliato “in loco”, passato
da 31 milioni di litri nel 2000, a 176
milioni di litri nel 2018, secondo i dati
della World Bulk Wine Exhibition di
scena nei giorni scorsi a Yantai, dal
cui porto passa l’80% di tutto il vino
sfuso che entra nel Paese. Con questo trend, la Cina è il Paese del mondo
con la crescita maggiore nelle importazioni di vino non imbottigliato, e si
posiziona già al n. 5 dietro a Germania
(615 milioni di litri), Francia (543), UK
(500), e Usa (251). I maggiori fornitori
di vini sfusi in Cina sono quelli di Cile,
a 93 milioni di litri (+66% tra il 2017
ed il 2018), e Australia (45,9 milioni
di litri, +22,8%), seguiti, a grandissima distanza, dalla Spagna (8,7 milioni
di litri), e dalla Francia (6,7 milioni di
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litri), che al contrario è l’assoluta dominatrice delle importazioni cinesi di
vino nel complesso, con una quota di
mercato superiore al 50%.
http://www.wbweasia.com/

Il vino seduce donne
e giovani in Cina
Nel mercato di massa qual è la Cina
per il vino, stanno emergendo deboli
segnali di diversificazione del mercato. Alcuni di questi risaltano con
maggiore evidenza, rispetto ad altri,
guidando le nuove tendenze nelle
abitudini dei consumatori: la crescita
degli spumanti a ritmo veloce, soprattutto tra i giovani nella fascia d’età
20-30 anni; le donne, sempre più alla
ricerca di vino con elevata gradazione alcolica, frizzante e dolce (il rosé
potrebbe avere buone prospettive di
crescita, soprattutto nel pubblico femminile); la “premiumizzazione” del
mercato, con particolare riferimento
all’e-commerce; una migliore accettabilità dell’innovazione nel packaging e
nella scelta varietale.
https://www.vitisphere.com/actualite89677-Le-vin-seduit-les-femmes-et-lesjeunes-en-Chine.htm

Hong Kong conta meno
come porta d’ingresso
del vino verso la Cina,
sebbene crescano
i consumi interni
In anni passati Hong Kong ha rappresentato la principale porta d’accesso
per l’export di vino diretto verso la
Cina. Oggi, anche a causa degli accordi commerciali sottoscritti con i
principali fornitori (come nel caso
dell’Australia), la regione registra un
rallentamento nel transito di prodotti vinicoli (riesportazione), segnando
tuttavia una crescita dei consumi interni. E’ quanto emerge dalla lettura
del report Hong Kong Landscapes di
Wine Intelligence. Dal 2008 a oggi, il
mercato del vino ha visto un CAGR

(tasso medio di crescita annuale) del
15% a valore e del 5% a volume, mentre il consumo medio pro-capite di
vino fermo è passato dai 3,5 litri del
2008 ai 5,3 litri registrati per il 2017.
Guardando alle preferenze dei consumatori locali, i vini francesi rimangono quelli più scelti a Hong Kong, ma
si registra anche un’ascesa dei vini
provenienti dall’Australia, con un terzo dei bevitori che dichiara di averne
bevuti nei sei mesi precedenti l’intervista di Wine Intelligence. Crescono
inoltre i consumi di vino italiano, cileno e neozelandese.
https://www.wineintelligence.com/
downloads/hong-kong-landscapes-2019/

Il vino è la bevanda
alcolica più popolare
in Australia
Una recente ricerca condotta da Roy
Morgan su oltre 50.000 consumatori,
ha rivelato che, su una media di quattro settimane, il 67,5% degli australiani
con età legale per bere (18 e oltre) consuma almeno una bevanda alcolica. Il
rapporto mostra che circa il 42,8% degli
australiani consuma vino almeno una
volta, percentuale più elevata rispetto a
quella relativa a birra (38,2%) e alcolici
(26,3%). In termini di volume è tuttavia la birra a prevalere (45% del consumo totale di alcol in Australia). Uno
dei principali cambiamenti rilevati dal
report è che, nel complesso, il consumo
di alcol risulta essere in calo nel Paese.
Anche per quest’ultima ragione i produttori australiani guardano con estremo interesse ai mercati esteri.
https://www.foodnavigator-asia.
com/Article/2019/06/18/Alcohol-inAustralia-Wine-emerges-as-mostpopular-alcoholic-beverage-DownUnder?utm_source=copyright&utm_
medium=OnSite&utm_
campaign=copyright
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Ridotta ma di eccellente
qualità la vendemmia
neozelandese 2019
Il raccolto d’uva neozelandese è arrivato quest’anno alla fine di un’estate
particolarmente calda e capace di restituire ai viticoltori di tutte le regioni
vinicole un prodotto di qualità ottima.
Dopo i già scarsi raccolti 2018 e del
2017, quella del 2019 è stata però, per il
terzo anno consecutivo, una vendemmia sotto le aspettative per quantità,
come annunciato da New Zealand Winegrowers. Dai vigneti sono state portate in cantina solamente 413.000 tonnellate d’uva da vino, -1,4% sul 2018,
quando erano state raccolte 419.000
tonnellate (il raccolto 2017 ammonta
invece a circa 396.000 tonnellate).
La notizia dell’eccellente qualità della
vendemmia giunge in un momento in
cui anche le esportazioni sono in crescita: +4% nel 2018 sul 2017, per un
fatturato complessivo di 1,78 miliardi
di NZD (circa 1,029 miliardi di euro).
Il vino è oggi il sesto bene per valore
dell’export neozelandese e raggiunge
più di cento Paesi.
https://www.nzwine.com/media/13040/
vintage-2019-small-but-stunning.pdf

Gli europei non
rinunciano a sicurezza
alimentare, gusto
e provenienza
Sono la provenienza (53%), il costo
(51%), la sicurezza alimentare (50%) e
il gusto (49%) i fattori più importanti per gli europei nell’acquisto degli
alimenti. Il contenuto nutrizionale è
leggermente meno importante (44%),
mentre etica e convinzioni personali sono al posto più basso (19%). Nel
complesso, il 41% degli intervistati dichiara di essere “interessato in prima
persona al tema della sicurezza alimentare”. Solo appena più di un quinto degli europei (il 22%) afferma che
la sicurezza è la sua principale preoccupazione nella scelta degli alimenti.
Emerge dal sondaggio Eurobarometro
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pubblicato dall’EFSA in occasione della Prima Giornata mondiale della sicurezza degli alimenti.
https://www.efsa.europa.eu/it/press/
news/190607

I metaboliti secondari
dei fitofarmaci
come metodo
di controllo
del biologico
Una ricerca condotta dall’Università di
Praga, e pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry dell’ACS,
dimostra come si possano provare
pratiche illecite, in regime di produzione biologica, controllando i metaboliti secondari dei fitofarmaci che si
ritrovano in maggiori quantità e più a
lungo del principio attivo originario. Il
team di ricerca ha effettuato la sperimentazione monitorando foglie e frutti
di una vite trattata a diversi intervalli,
così come il vino prodotto da uve trattate. Si è scoperto che molti metaboliti erano ancora rilevabili a livelli più
elevati rispetto al principio attivo originario persino nel vino ottenuto dai
frutti trattati, il che significa che i vini
biologici, non solo uva e foglie, potevano essere potenzialmente verificati
utilizzando tale procedura di indagine.
I ricercatori affermano che la metodologia sperimentata, con un certo affinamento, potrebbe aiutare gli sforzi
dei controllori nel reprimere le pratiche illegali in agricoltura biologica.
https://phys.org/news/2019-06-foods.
html

Nei vigneti della
California si sperimenta
l’impiego di piccole vespe
per contrastare l’azione
deleteria di insetti
succhiatori di linfa
Un gruppo di ricercatori dell’Università della California, a Riverside, stanno
testando l’impiego di una specie di
piccola vespa, che potrebbe impedire
un’invasione potenzialmente devastante di insetti succhiatori di linfa
estremamente dannosi per la viticoltura della California.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/06/can-a-tiny-wasp-controla-sap-sucking-flies-that-targets-vines/

Piante “mangia metalli”
per ridurre il rame
nei terreni viticoli
Nel 2018, Rémi Vincent, Direttore della Maison Jean Loron, nel Beaujolais,
ha sperimentato la messa a dimora
di piante con capacità fitoestrattive,
come il trifoglio, su alcuni lotti di terreno inquinato. Dopo il naturale processo vegetativo, le piante sono state
rimosse ed essiccate per l’analisi della
fluorescenza a raggi X. I risultati sono
stati incoraggianti: la quantità di metalli
pesanti presenti nelle parti aeree delle
piante cresciute su uno degli appezzamenti è stata (quantità media estratta)
di 4,2 kg/ha di rame; all’esame, inoltre, si è evidenziata anche la presenza
di altri metalli pesanti come il cromo.
Risultati positivi quindi, ma al di sotto
del pieno potenziale delle piante, che
sembra siano in grado di assorbire il
doppio del rame, previsto a 8 kg/ha.
Nuovi test nel 2019, saranno effettuati
su un nuovo appezzamento di 1,5 ettari,
associando al trifoglio anche l’orzo che,
sinergicamente, migliorano il comportamento del suolo, limitano lo sviluppo
di altre piante infestanti e apportano
nuova materia organica.
https://www.vitisphere.com/actualite89664-Lextraction-du-cuivre-par-lesplantes-est-une-realite.htm
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Una riduzione delle
precipitazioni ha un
impatto notevole sulle
rese d’uva in Australia
Uno studio triennale condotto da ricercatori australiani ha confermato
che una riduzione delle piogge nei
mesi da maggio ad agosto, a circa un
terzo delle precipitazioni medie storiche, ha un impatto notevole sul rendimento delle uve compreso tra il 20
e il 40%. Il messaggio degli studiosi
rivolto ai viticoltori è quello di effettuare l’irrigazione durante gli inverni
secchi, al fine di mantenere l’umidità
del terreno, anche quando le viti sono
ancora in stand-by. Non è consigliabile, dunque, attendere in primavera i
primi segnali di crescita della vite per
iniziare l’irrigazione.
https://www.wineaustralia.com/
news/articles/keep-up-the-waterduring-winter?utm_source=Win
e+Australia+RD%26E+News&u
tm_campaign=553d56f58a-RD_E_News_
June_2019&utm_medium=email&utm_
term=0_440931c1c7553d56f58a-210375317

Vendemmia sempre
più anticipata
Uno studio condotto in Spagna da ricercatori delle Università della Rioja e
di Lleida ha stimato in 16 giorni l’anticipo di maturazione dell’uva nella
DOC Rioja fino al 2050 e in 31 giorni
fino al 2070, a causa dell’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico.
https://www.vinetur.
com/2019062550401/la-vendimiase-adelanta-radicalmente-segun-unestudio.html

Nuovo studio
sull’efficacia dell’uso
della bentonite
Un team di scienziati croati ha dimostrato che l’uso della bentonite nelle
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fasi avanzate di fermentazione può
non solo generare significativi risparmi economici e ambientali grazie
alla sua maggiore efficacia, ma può
anche migliorare il profilo sensoriale
dei vini bianchi.
http://www.elcorreodelvino.net/
noticia/80/5954/nuevo-estudio-sobrela-efectividad-en-el-uso-de-la-bentonitacual-es-su-momento-optimo

National Vineyard
Scan “scatta” la prima
immagine in assoluto
del vigneto australiano
Per la prima volta, il settore vitivinicolo australiano conosce, con alto grado
di accuratezza, non solo la presenza
dei suoi 146.128 ettari vitati, ma anche la posizione delle piantagioni, in
seguito al completamento del primo
National Vineyard Scan, finanziato da
Wine Australia. Intelligenza artificiale
e immagini satellitari consentono di
fornire dati di vigneto estremamente
accurati, in sostituzione del vecchio
rilievo cartografico del Bureau of Statistics australiano, pubblicato l’ultima
volta nel 2015.
https://winetitles.com.au/nationalvineyard-scan-delivers-first-ever-clearpicture-of-australias-vineyards/

Un nuovo strumento
diagnostico
per identificare
la virosi della vite
Wine Australia ha messo a punto
uno strumento diagnostico portatile
in grado di identificare i virus causa
dell’accartocciamento fogliare (Grapevine FanLeaf Virus - GFLV) in soli
30 minuti e consentire ai coltivatori di
rimuovere le viti infette prima che il
virus si diffonda.

Una nuova App
per valutare lo stress
idrico della vite
L’IFV (Institut Français de la Vigne et
du Vin) e Montpellier SupAgro (Facoltà di Agraria), hanno appena lanciato
un’applicazione mobile gratuita basata sul metodo dell’apice vegetativo
per seguire l’evoluzione della crescita
della vite e stimare il livello di stress
idrico. ApeX Vigne può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi
mobili. Grazie ad un semplice sistema
permette di contare gli apici e quindi
di calcolare un indice di crescita vegetativa. L’applicazione propone quindi una sintesi e un follow-up dell’evoluzione della crescita degli apici
per ogni parcella. Infine, un modulo
di questa applicazione, sviluppato
dall’IFV, propone un’interpretazione
del livello di stress idrico. Le informazioni sono memorizzate e l’utente
può recuperarle per ulteriori analisi o
condividerle con altri.
https://www.infowine.com/intranet/
libretti/0/17910-Appli_ApeX_Vigne_Site.pdf

Un’App per stimare il
rendimento di un vigneto
La stima del raccolto è un compito
legato a quasi tutti gli aspetti delle
operazioni di un viticoltore, dall’irrigazione ai contratti, ma il lavoro rimane laborioso, inefficiente e i metodi di rilevazione variano da vigneto a
vigneto. Manoj Karkee della Washington State University sta sviluppando
un’App in grado di valutare il numero
di bacche, grappoli e altri parametri
di un determinato vitigno, correlati
alla stima del carico di raccolto nei vigneti. La prima versione del software
richiederà circa un anno di sviluppo.
http://wine.wsu.edu/article/estimatingvineyard-yield-wsus-making-an-appfor-that/

Uno scanner misura
il potere antiossidante
del vino attraverso
la bottiglia
Un team di ricercatori dell’Università
di Aconcagua (Argentina) ha sviluppato uno scanner portatile, fabbricato in
Israele, in grado di misurare il potere
antiossidante del vino, al fine di fornire informazioni nutrizionali-salutari
finalizzate alla prevenzione delle malattie croniche e dell’invecchiamento.
Questo strumento ha una forma simile a quella di una pen-drive e consente di effettuare la misurazione senza
aprire la bottiglia.
https://www.losandes.com.ar/article/
view?slug=un-scanner-mide-el-poderantioxidante-del-vino

Il Savagnin Blanc
coltivato in Francia
è lo stesso di 900 anni fa
E’ probabile che 900 anni fa non si bevesse un vino così diverso da quello
odierno. Almeno dal punto di vista genetico. Come raccontano gli studi del
team di ricerca dell’Università di York
guidato dal professor Nathan Wales
e pubblicati su Nature Plants, su 28
semi di vite ritrovati in nove differenti
siti archeologici e risalenti ad epoche
diverse, dall’analisi del Dna di uno di
questi, ritrovato in Francia e risalente
appunto a 900 anni fa, è emerso che
il profilo genetico del Savagnin Blanc,
da cui si produceva vino anticamente, sia identico a quello dell’omonimo
odierno, suggerendo che la produzione di talee è andata avanti ininterrottamente per quasi un millennio.
https://www.nature.com/articles/
s41477-019-0437-5

https://www.wineaustralia.com/news/
articles/grapevine-leaf-roll-virusdiagnostic-tool
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Attività di vigilanza
dei Consorzi di Tutela
dei vini DOP e IGP:
linee guida ICQRF
per la predisposizione
del programma
di vigilanza di mercato
L’ICQRF ha emanato le linee guida per
la predisposizione del programma di
vigilanza di mercato elaborato unitamente al Consorzio di Tutela e su
proposta di quest’ultimo. L’Ispettorato segnala altresì i modelli da seguire
nella redazione dei suddetti programmi di vigilanza e le tre schede utili
alla stesura del rendiconto sull’attività svolta dai Consorzi nell’anno precedente, da trasmettere, entro il mese di
marzo, al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14085

Rettifica al decreto
direttoriale OCM Vino
Promozione
Con avviso 2019/20, il Mipaaft ha disposto la rettifica del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781,
relativo all’OCM Vino Promozione. Il
nuovo decreto introduce limiti quantitativi e finanziari più bassi per consentire una maggiore elasticità da
parte dei singoli beneficiari al regime
d’aiuto, agevolando in particolare gli
operatori di piccola e media dimensione. I progetti e le domande di contributo relativi alla campagna 20192020 per la promozione del vino nei
Paesi terzi vanno presentati al Ministero entro il prossimo 15 luglio, per
quanto riguarda la quota dei fondi a
carico del bilancio nazionale, mentre
per i progetti da finanziare con le risorse delle Regioni l’istanza deve essere presentata alle amministrazioni
competenti, sulla base delle scadenze
e delle modalità di trasmissione indi-
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cati negli avvisi pubblici emanati da
tali enti.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14033

Modifiche al registro
nazionale varietà vite:
in Gazzetta il decreto
Mipaaft
Nella Gazzetta Ufficiale di
giugno è stato pubblicato
ministeriale che contiene
ed integrazioni al registro
varietà vite.

venerdì 7
il decreto
modifiche
nazionale

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0607&atto.codiceRedazionale=19A03536&
elenco30giorni=true

Misura investimenti
e ristrutturazione
e riconversione dei
vigneti: in GURI i nuovi
termini di presentazione
delle domande di aiuto
Sulla GURI del 12 giugno, è stato pubblicato il Decreto 3 aprile 2019 recante
Modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e
3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Termini di
presentazione domande di aiuto.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0612&atto.codiceRedazionale=19A03681&
elenco30giorni=true
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Come riportato nell’InfoDOC relativo
al mese di maggio, occorre a questo
proposito ricordare che, con Decreto
n. 5819 del 30/05/2019 di modifica del
DM del 03/04/2019 n. 3843, è stato
posticipato al 1° luglio 2019 il termine
ultimo per la presentazione della domanda di aiuto per la ristrutturazione
e riconversione dei vigneti (campagna
2019/2020). A partire dalla prossima
campagna (2020-2021) si tornerà alla
scadenza normale, cioè al 31 maggio
di ciascun anno.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14036

ICQRF – Cantina Italia:
bollettini n. 10 e 11 del
2019 con dati su vini,
mosti e denominazioni
Sul sito web del Mipaaft sono disponibili il 10° e l’11° bollettino ICQRF del
2019, che riportano i dati su vini, mosti
e denominazioni detenuti in Italia, rispettivamente, al 31 maggio 2019 e al
successivo 15 giugno, dai soggetti obbligati alla tenuta del Registro telematico
Vini. Ammonta a 49.629.189,564 ettolitri il totale complessivo di vino detenuto dalla Cantina Italia al 31 maggio 2019,
di cui 24.956.081,890 hl di vino DOP e
12.798.476,841 hl di vino IGP (76,07% è
la quota di vino a IG sul totale). E’, invece, pari a 47.832.980,068 hl il quantitativo totale di vino presente nelle
cantine italiane al 15 giugno 2019, di cui
24.184.725,810 hl a DOP e 12.314.793,133
hl a IGP (76,31% di vino a IG).
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14044
(Bollettino n. 10/2019)
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14095
(Bollettino n. 11/2019)

Approvazione
graduatorie Mipaaft
progetti lettere A)
e B) 2019 per iniziative
a sostegno dei prodotti
DOP-IGP
Con apposito decreto, il Mipaaft ha approvato, per l’anno 2019, le graduatorie dei progetti ritenuti da ammettere a
finanziamento relativamente ai campi
di applicazione della lettera A) e della
lettera B), per la realizzazione di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza,
favorire la divulgazione, garantire la
salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei
prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento UE, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del
Regolamento (CE) n. 607/2009.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14143

Sistema di anticipazione
somme PAC (campagna
2019): pubblicato il DM
Con DM 3 giugno 2019, il Ministero ha
disposto l’attivazione della prevista
anticipazione, in regime de minimis,
delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla PAC, per la campagna
2019. Solo per l’anno in corso, la domanda di anticipazione può essere
presentata successivamente alla presentazione della domanda unica e comunque non oltre il 20 giugno 2019.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14046
Successivamente con DM 19 giugno
2019 n. 6533, il Mipaaft ha posticipato
al 1° luglio 2019 il suddetto termine.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14100
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Agea: raggiunto
obiettivo presentazione
domande aiuto PAC 2019
Agea comunica che entro la data di
scadenza per la presentazione delle
domande relative alla Politica Agricola Comune fissata al 17 giugno 2019,
è stato raggiunto l’obiettivo della presentazione delle domande PAC 2019
nella modalità grafica.
https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/6912205.PDF

Proroga dei termini
di presentazione della
domanda unica per
l’anno 2019: Decreto
pubblicato in Gazzetta
Sulla GURI del 10 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto Mipaaft 15
maggio 2019, che dispone la proroga dei termini di presentazione della
domanda unica per l’anno 2019 al 15
giugno dell’anno in corso.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0610&atto.codiceRedazionale=19A03760&
elenco30giorni=true

Salvi vigneti “storici”
ed “eroici” con intesa
Stato-Regioni
“Raggiunta l’Intesa nella Conferenza
Stato-Regioni del 6 giugno sul decreto
per la salvaguardia dei vigneti ‘eroici’ e ‘storici’ ”. Un tassello importante
per tutelare zone meravigliose del nostro Paese e per valorizzare imprese
che operano con tecniche tradizionali,
spesso in condizioni impervie. Aziende che con le loro etichette rappresentano spesso dei fiori all’occhiello di
una produzione enologica di altissima
qualità”. Lo ha dichiarato Leonardo Di
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Gioia, il Coordinatore della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome (Assessore della Regione
Puglia). “I vigneti eroici - ha spiegato
Di Gioia - sono quelli ubicati su terreni che abbiano una pendenza superiore al 30%, quindi in aree dove le
condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, in territori con un’altitudine superiore ai 500
metri, caratterizzati da impianti su
terrazze o gradoni o situati in piccole
isole. Quelli storici debbono avere una
produzione anteriore al 1960, con forme di cura tradizionale, oppure con
sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, appartenenti ad aree iscritte al
Registro Nazionale Paesaggi Rurali di
interesse storico oppure riconosciute dall’Unesco o individuate con leggi
regionali”. Alle Regioni il compito di
raccogliere le istanze dei produttori
ai fini del riconoscimento. Le aziende
avranno possibilità di accedere a parte dei fondi previsti dal Programma
Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo. Le dichiarazioni di Di Gioia
sono state riportate dall’ANSA.
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2019/06/10/salvi-vignetistorici-ed-eroici-con-intesa-statoregioni-_13e5ae1e-953d-4faa-b3e87ab0d0029bd9.html

Il Senato approva
il Decreto Crescita:
misure contro l’italian
sounding
Nel Decreto Crescita, approvato nei
giorni scorsi al Senato e successivamente pubblicato in Gazzetta, sono
contenuti alcuni importanti provvedimenti per il comparto primario. Tra
questi, viene prevista un’agevolazione
pari al 50% delle spese sostenute da
consorzi nazionali e organizzazioni
collettive delle imprese per la tutela
legale dei prodotti penalizzati dal falso made in Italy, nonché per la realizzazione di campagne informative
e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata identificazione

del prodotto italiano rispetto ad altri
prodotti (articolo 32).
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0629&atto.codiceRedazionale=19A04303&
elenco30giorni=true

Presentato a Roma
l’Annual Report 2018
Valoritalia:
una puntuale fotografia
sullo stato
di salute dell’universo
enoico a DO
Oltre 1,5 miliardi di bottiglie certificate per un controvalore di 6,3 miliardi
di euro; 220 denominazioni controllate (171 DOP e 49 IGP), pari al 42% del
totale nazionale per una quota sulla
produzione che sfiora il 50%; 47mila
campioni analizzati per circa 12mila
verifiche (30% in cantina, il 70% in
campo); più di un miliardo di contrassegni gestiti; 330mila determinazioni chimico analitiche effettuate con
2.812 commissioni di degustazione;
2.900 non conformità rilevate, delle
quali poco meno di 300 classificate
come gravi e segnalate all’ICQRF; oltre 350mila movimenti di prodotto
con decine di causali diverse. Sono
questi i principali numeri contenuti
nell’Annual Report 2018 di Valoritalia,
presentato il 18 giugno a Roma nella
splendida cornice di Palazzo Firenze.
Una vera e propria fotografia sullo
stato di salute del vino tricolore di
qualità scattata dalla società leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini
DOCG, DOC e IGT, che a partire dal
2017 fornisce le principali indicazioni di carattere statistico sull’universo
enoico a Denominazione d’Origine e
sugli andamenti di settore.
https://www.valoritalia.it/presentatolannual-report-2018-di-valoritalia/
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Ministro Centinaio
incontra omologo
cinese. Tavolo
bilaterale su accordi
export agroalimentare
e controlli
anticontraffazione
Il Ministro Centinaio ha ricevuto il 20
giugno a Roma il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese,
Han Changfu. Al centro dell’incontro,
i temi della collaborazione agricola bilaterale, i dossier di apertura del
mercato cinese, i controlli sui prodotti di qualità e le misure di contrasto
alla contraffazione agroalimentare. Nel
corso dell’incontro è stato tra l’altro
evocato il Memorandum of Undestanding tra il Ministero e Alibaba. Il protocollo d’intesa, siglato dal Mipaaft a
dicembre 2018, consente di proteggere
19 Indicazioni Geografiche italiane sulla piattaforma cinese, per prevenire i
rischi di contraffazione sui prodotti di
qualità italiani. La tutela del Made in
Italy sulle piattaforme cinesi di e-commerce è punto qualificante dell’ICQRF,
il Dipartimento dell’Ispettorato centrale del Mipaaft per la tutela della qualità
e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, uno dei maggiori organismi
europei di controllo.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14107

Un anno al Mipaaft
del Ministro Centinaio
Un anno di governo racchiuso in diciannove pacchetti di misure: dalla
lotta alla Xylella al latte, dal vino alla
pasta all’olio, dagli agrumi al miele,
dalla tax credit all’etichettatura dei
prodotti fino alle infrastrutture idriche. Questo il perimetro delineato dal
Ministro Gian Marco Centinaio, nel
corso di una conferenza stampa, per
guardare a quanto di “concreto” è stato
fatto in questi dodici mesi e alle “sfide”
future; con uno sguardo particolare al
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binomio agricoltura-turismo, tema su
cui Centinaio ha dichiarato di voler, fin
dall’inizio del suo mandato, impostare
la sua azione strategica di valorizzazione del sistema Made in Italy.
https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/materiali/Varie/File/mipaaf/Unanno-di-Mipaaft.pdf

Rafforzati
i controlli sul Bio
In occasione dell’annuncio della scoperta di una maxi frode in commercio nel settore dei prodotti biologici
(Operazione Bad Juice), il Mipaaft ricorda che nei primi 4 mesi del 2019,
in confronto con il medesimo periodo
2018, l’ICQRF ha incrementato del 15%
i controlli sul Bio, con un incremento
del 23% degli operatori controllati. A
testimonianza di controlli ministeriali sempre più mirati ed efficienti, gli
operatori irregolari sono passati dal
7,2% al 18,1%. Le contestazioni amministrative si sono più che quintuplicate, ma anche le diffide sono aumentate del 68%, a tutto vantaggio
dei produttori che commettono meri
errori formali.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14123

Proseguono i controlli
dei RAC a tutela
dei prodotti a
Indicazione Geografica

Il rilancio del
rosé italiano parte
dall’unione tra
i territori di produzione

I Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Parma, Roma
e Salerno, a tutela dei consumatori e
degli operatori del comparto, all’esito
di controlli nel settore dei prodotti a
denominazione e indicazione di origine protetta, hanno effettuato sequestri presso alcune ditte di produzione
e vendita. Denunciato per frode in
commercio il rappresentante legale di
una ditta e sequestrate 12 tonnellate
circa di alimenti evocanti marchi DOP
e IGP, per un valore commerciale di
quasi 100.000 euro. Contestati illeciti
amministrativi per 34.500 euro.

Creare la cultura del vino rosa in Italia
per rilanciare i consumi di una categoria enoica che fa parte della storia
del Belpaese, ma che, in controtendenza al resto del mondo, vede diminuire i brindisi rosé nella Penisola. È
l’ambizione e la sfida di Rosautoctono, l’Istituto del Vino Rosa Autoctono
Italiano, che riunisce sei Consorzi di
denominazioni in cui storicamente si
producono vini rosa da uve autoctone
- Valtènesi, Chiaretto di Bardolino, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte,
Salice Salentino e Cirò, 25 milioni di
bottiglie in totale - rilanciata nei giorni scorsi da Italia in Rosa, a Moniga
del Garda, appuntamento unico per
degustare numerose etichette da tutto
lo Stivale. “In Italia - ha sottolineato
Franco Cristoforetti, Presidente dell’Istituto e del Consorzio del Chiaretto di
Bardolino - c’è una leggera flessione
dei consumi: eravamo al 6% e siamo
scesi al 5,5%. Troppo poco rispetto
alla media mondiale del 10%, a cui
vogliamo arrivare, e ancor di meno rispetto al 34% della Francia. Dobbiamo
ripartire da qui, da questi territori di
produzione ora uniti da un linguaggio
univoco che può far crescere la reputazione sia sul mercato interno sia su
quelli internazionali”.

Sicilia, 20 milioni per il
restyling dei vigneti per
alzare la qualità
La Regione Sicilia lancia il bando previsto dalla Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo per la
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti sull’isola (campagna 20192020), da 20 milioni di euro. Una cifra
da destinare alle aziende del vino siciliane che vorranno ammodernare e
orientare verso il mercato le superfici
vitate. Lo prevede l’avviso pubblicato
il 4 giugno 2019 sul sito del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana, al quale è possibile accedere
fino al 1° luglio 2019. Il bando punta
molto alla qualità: le uve provenienti
dai vigneti realizzati attraverso la misura di riconversione e ristrutturazione dovranno infatti essere obbligatoriamente destinate alla produzione di
vini DOC o IGT.

https://winenews.it/it/il-rose-italianoe-una-cultura-da-costruire-mentre-iconsumi-calano-in-italia-e-crescono-nelmondo_392665/3/
https://www.italiainrosa.it/

http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_
Bandoristrutturazionevigneti
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OCM Vino Promozione:
in 10 anni spesi 1,2
miliardi di euro,
tra i fondi UE e delle
cantine italiane
Tra il 2009 ed il 2018, sono stati spesi
fondi comunitari per la promozione
del vino italiano nei Paesi terzi, per
660 milioni di euro, che uniti ai fondi
messi in campo dalle imprese, al 50%,
come previsto dalla misura, hanno
attivato, di fatto, 1,2 miliardi di euro
di spesa in attività promozionale. Una
cifra ingente, e che poteva esserlo ancora di più, perché la spesa programmata per la promozione, in realtà,
sarebbe stata di 780 milioni di euro,
con 130 milioni che, invece, non è stato possibile spendere per difficoltà
amministrative e burocratiche, sia nei
primi anni di applicazione, che negli
ultimi due (sotto accusa è principalmente il meccanismo di riparto delle
Regioni, che spesso hanno sottoutilizzato il budget a disposizione, finendo
per ricollocarlo verso altre misure, in
primis la ristrutturazione dei vigneti).
In ogni caso, nonostante queste difficoltà, l’Italia è stato il Paese che più
di tutti ha utilizzato i fondi a disposizione, e che più ha speso in Europa
in promozione: tra il 2014 ed il 2018,
il Belpaese ha speso il 50% del budget
europeo, contro il 24% della Spagna
ed il 20% della Francia. E nonostante
la grande frammentazione del sistema produttivo del vino italiano, dai
dati emerge che le cantine italiane,
alla fine, hanno saputo fare aggregazione, almeno per l’utilizzo di questa
misura, al punto che la spesa media
per beneficiario, tra il 2014 ed il 2017,
è stata di 278.788 euro per l’Italia,
contro i 91.130 euro per la Francia e
i 71.758 della Spagna (e una media
UE di 113.331 euro). Gli sforzi, ovviamente, si sono rivolti ai mercati extra
UE più importanti per il vino italiano,
producendo lusinghieri risultati: nel
periodo 2010-2018, le esportazioni di
vino italiano sono cresciute dell’8%
all’anno in Usa, del 5% in Svizzera e
Norvegia, del 4% in Canada, del 6% in
Giappone, ma anche del 16% in Cina
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e del 12% in Sud Corea, per esempio.
L’analisi è del Presidente di UIV, Ernesto Abbona, così come riportata dalla
testata WineNews.
https://winenews.it/it/ocm-promozionein-10-anni-spesi-12-miliardi-dieuro-tra-i-fondi-ue-e-delle-cantineitaliane_392331/

Aceto Balsamico, Corte
Appello Bologna:
no a evocazioni
Dopo anni di azioni di vigilanza, tutela
e battaglie legali, è arrivata nei giorni
scorsi un’autorevole conferma giudiziale dell’operato dei Consorzi di tutela
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP e dell’Aceto Balsamico di
Modena IGP: l’uso del termine “balsamico” costituisce un’evocazione delle
denominazioni tutelate. Questo precedente, considerata l’autorevolezza
della Corte, assumerà un ruolo importante anche negli altri procedimenti in
corso sia presso la stessa Corte d’Appello di Bologna che presso gli altri tribunali italiani coinvolti in procedimenti paralleli e da cui si attendono nuove
pronunce per la fine dell’anno in corso
o, al più tardi, nei primi mesi del prossimo. Inoltre, si può presumere che la
posizione della Corte bolognese costituirà un nuovo materiale che andrà
ad arricchire la riflessione dei giudici
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che nei prossimi mesi saranno
chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione.

La Piadina Romagnola
IGP difende il suo nome
in Canada
Il Consorzio di promozione e tutela
della Piadina Romagnola IGP ha bloccato un tentativo di contraffazione del
marchio «La Piadina» in Canada. Tutto nasce nel settembre 2018, quando
attraverso il servizio di sorveglianza,
il Consorzio viene a conoscenza che
presso il Registro dei marchi canadese era stata depositata domanda di

22

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

registrazione del marchio «La Piadina» per contraddistinguere panini e
servizi di ristorazione «Italian style».
Considerando che diverse aziende romagnole esportano piadina in Canada,
il Consorzio ha deciso di contrastare
la domanda di registrazione, depositando istanza di opposizione. L’epilogo
della vicenda è stato positivo: l’Ufficio
per la Proprietà Industriale canadese
ha accolto l’opposizione e ha annullato la domanda di registrazione del
marchio «La Piadina».

Innovazione, tecnologia
e cambiamento climatico
a Enovitis In Campo 2019
Nei giorni 20 e 21 giugno si è tenuto a Montepulciano, in collaborazione
con il Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, l’edizione 2019 di Enovitis
In Campo, manifestazione targata UIV
che intende raccogliere il meglio della
tecnologia al servizio della viticultura.
In tale ambito è stato organizzato un
convegno dal titolo “Terre di frontiera:
suolo – vitigno nella sfida della qualità e del cambiamento climatico”, che
ha raccolto intorno ad un tavolo Istituzioni, ricercatori del mondo scientifico e imprenditori per affrontare un
tema che sta diventando centrale per
il settore della viticoltura.

Un libro celebra 90 anni
di storia del Corriere
Vinicolo
“Si pubblica il sabato. 90 anni di storia del Corriere Vinicolo”: questo il
titolo del volume nato per celebrare
i 90 anni del Corriere Vinicolo, il settimanale verticale dedicato al vino ed
edito da UIV, presentato il 27 giugno
scorso presso l’Auditorium del Corriere della Sera a Milano.
https://news.unioneitalianavini.it/
corriere-vinicolo-nasce-volume-cheracconta-gli-ultimi-90-anni-del-vinoitaliano-attraverso-la-storia-del-nostropaese/
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Francesco Mazzei è il
nuovo Presidente A.VI.TO
L’Assemblea elettiva dell’A.VI.TO, Associazione Vini Toscani DOP e IGP, ha
eletto il nuovo Presidente, Francesco
Mazzei, alla guida del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana dallo
scorso agosto. Eletto anche il nuovo
consiglio di amministrazione che è
composto da tutti i Presidenti dei Consorzi partecipanti all’Associazione, e
nominato anche, come Vicepresidente, Donatella Cinelli Colombini, Presidente del Consorzio del Vino Orcia. Al
momento hanno aderito ad A.VI.TO.
22 Consorzi di Tutela in rappresentanza di circa 6.000 imprese, per una
produzione annua di circa 200 milioni
di bottiglie, un giro di affari stimato in
oltre un miliardo di euro ed una quota
di export superiore al 70%.

Maria Grazia
Mammuccini è il nuovo
Presidente di FederBio
A seguito dell’Assemblea dei Soci, tenutasi nei giorni scorsi a Bologna, è
stato definito il nuovo assetto organizzativo della Federazione Italiana
Agricoltura Biologica e Biodinamica
per il prossimo triennio. Maria Grazia
Mammuccini è stata acclamata Presidente della Federazione. Confermati i
Vicepresidenti Andrea Bertoldi, Carlo
Triarico, Matteo Bartolini. Paolo Carnemolla, past President, ha assunto il
ruolo di Segretario Generale.

Nasce il Consorzio
Birra Italiana
È nato a Roma, presso Coldiretti, il
Consorzio Birra Italiana per la tutela e la promozione della produzione
artigianale. Scopo del Consorzio è la
valorizzazione della filiera produttiva
locale, creando un rapporto più solido
tra la bevanda artigianale e le materie
prime, tra i piccoli produttori di birra
e i coltivatori di orzo, luppolo e altre
materie prime complementari. Il Consorzio si pone l’obiettivo di raccontare
e promuovere, in Italia e all’estero, la

qualità delle materie prime e delle birre artigianali italiane, vero elemento di
distinzione e di legame con il territorio, favorendo la coltivazione di orzo,
dal quale si ricava il malto, e del luppolo, principali materie di base per la
preparazione della popolare bevanda.
https://www.coldiretti.it/economia/
consumi

Istat: ad aprile il
comparto alimentare
corre più degli altri.
Il vino in crescita
L’industria alimentare italiana corre
più forte degli altri settori. Lo si desume dalle ultime rilevazioni Istat
sulla produzione. Nel mese di aprile
il comparto alimentare registra, su
indici a parità di giornate lavorative,
un aumento del +4,9% sullo stesso
mese dell’anno precedente. Nel 1°
quadrimestre, il settore mostra così
un aumento del +2,2%. L’industria italiana nel suo complesso evidenzia a
sua volta, ad aprile, un calo del -1,5%,
mentre nel primo quadrimestre mostra una variazione del -0,7%. Il settore conferma ancora, perciò, sia nel
mese che nel quadrimestre, un andamento migliore di quello del totale industria, come emerso già negli ultimi
mesi 2018. Alcuni comparti alimentari
mostrano andamenti particolarmente
positivi rispetto a quello medio di settore. In particolare, sul quadrimestre,
è da segnalare la crescita per i “vini
da uve” (+5,9%).

confrontati con le quotazioni dello
stesso periodo dell’anno precedente.
Il crollo più evidente si registra sui
vini comuni.
https://winenews.it/it/vini-sfusicontinua-e-si-allarga-il-calo-dellequotazioni-delle-dop-ditalia-nei-datiismea_392870/
http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9543

Gdo: il 2019 inizia bene
per gli spumanti (+22%)
Come riportato sul sito di Federvini,
i primi 4 mesi del 2019 si contraddistinguono per un trend positivo nei
canali della distribuzione moderna. Lo
rileva la ricerca Nielsen sul comparto
Liquor, Spumanti, Champagne nel canale Food e C&C e sui primi mesi 2019
del vino nel canale Food. Gli spumanti
registrano significative variazioni con
circa +22%, sia in valore che in volume. Nel canale Cash & Carry il comparto alcolici e spumanti presenta
una variazione complessiva in volume
pari al 2,1%. Nel canale food il vino
confezionato, in quantità, raggiunge
una variazione pari al 2,1% ed in valore +5,5%, con i recipienti in vetro da
75 cl che presentano una variazione
percentuale in volume pari a +4,3% e
una variazione del prezzo medio pari
a +2,8%.
https://www.federvini.it/studi-ericerche-cat/1385-gdo-il-2019-iniziabene-per-gli-spumanti-22

https://www.istat.it/it/archivio/231107

Ismea: continuano a
scendere i prezzi dei vini
sfusi (anche per le DOP)
I prezzi dei vini sfusi continuano a
scendere e coinvolgono sostanzialmente tutte le denominazioni più importanti, con poche eccezioni. Questo
dicono i dati Ismea, analizzati dalla
testata WineNews, sui prezzi medi
all’origine aggiornati a maggio 2019,
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Osservatorio del Vino
UIV: nel primo trimestre
2019 rallentano
i principali mercati
del vino mondiale
Nei primi tre mesi dell’anno corrente, il commercio mondiale del vino
mostra, sebbene non generalizzato,
un rallentamento delle importazioni, con la Germania a due velocità,
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la Gran Bretagna e la Russia in forte
recupero, sia tra gli imbottigliati che
tra gli sparkling, gli Usa ancora in
frenata, con l’eccezione delle bollicine, e la Cina in caduta libera. L’Italia,
da par suo, ha esportato un totale di
883 milioni di euro di imbottigliato
(+3,6%), 321 milioni di euro di bollicine (+6,2%) e 74 milioni di euro di
sfusi (-17,7%). E’ quanto raccontano
i dati dell’Osservatorio del Vino della
UIV, relativi al primo trimestre 2019,
pubblicati da “Wine by Numbers” del
Corriere Vinicolo.
https://www.jgalileo.com/dwn/wbn_
jan_mar_2019.pdf

Troppa confusione
nelle carte dei vini
Clienti molto interessati al vino, ma
spesso confusi. È il profilo emerso
dalla survey online “La Carta di Vini
vista dal Cliente. Da un’indagine online gli indicatori di scelta”, presentata da The Wine Net, dal 2017 primo
network italiano di cantine vinicole
cooperative. I dati emersi dall’indagine, che costruiscono in percentuale il
profilo nazionale del cliente-tipo di un
ristorante di medio livello, mostrano
una realtà che vede un cliente sempre più interessato al mondo del vino,
ma che al ristorante si trova davanti
ad una carta dei vini spesso confusa,
male illustrata, o al contrario troppo dettagliata e tecnica, distante per
questo da una semplice richiesta di
abbinamento ad un piatto. La ricerca è
stata eseguita telefonicamente su una
popolazione adulta italiana di oltre
2000 individui, 75% uomini/25% donne dai 25 a oltre i 55 anni, cui hanno
risposto 810 unità sul tema degli indicatori di scelta del vino al ristorante. Oltre il 50% ordina abitualmente
il vino, deciso in autonomia per ben
il 77% e per il 62% preferibilmente in
bottiglia da 75ml, meglio se mostrata
dal cameriere. La preferenza va ai prodotti del territorio (80,12%), mentre il
prezzo incide solo per una media del
3,58 sulla base di una ponderata da 1
a 5. Parlando di “carta dei vini” ideale,
per un 59% la richiesta è di una va-
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rietà di almeno 20 etichette con maggioranza di rossi (86,42%), a seguire i
bianchi (75,31%) e a distanza i rosati
(31,73%), gli spumanti (34,20%) e da
dessert (30,25%). Molto apprezzata la
presenza di vini biologici che ottengono una media del 6,80 (ponderata da
1 a 10). La notizia della presentazione
dei dati dell’indagine è riportata dal
sito di Federvini.
https://www.federvini.it/studi-ericerche-cat/1383-the-wine-net-lacarta-dei-vini-al-ristorante-per-iclienti-e-troppo-confusa

Calabria, Sicilia
e Marche: il podio
delle tre regioni
a “trazione” bio
Gli italiani mostrano di apprezzare sempre di più il vino biologico, al
punto da passare da un volume di acquisti totali al supermercato e nella
distribuzione moderna (Gdo) per 7,2
milioni di euro nel 2014 ai 32,3 milioni di euro nel 2018. Lo ha sottolineato, in un recente convegno a Fano sul
Bianchello del Metauro, Denis Pantini, responsabile Nomisma Wine Monitor da un’analisi su dati Iri. Questo
cambiamento nei trend di consumo,
a detta dell’esperto, è ben supportato dalle scelte in vigna operate dagli
imprenditori vitivinicoli. In particolare, la geografia dei vigneti bio vede,
secondo dati Wine Monitor sugli impianti al 2017, primeggiare in assoluto
la Sicilia (35%), seguita a distanza da
Puglia (14%), Toscana (14%), Marche e
Veneto (5%), Calabria e Abruzzo (4%),
oltre a un 20% che contempla tutte
le altre regioni. Tuttavia la classifica
cambia, ha evidenziato Pantini, prendendo in considerazione la percentuale di vigne bio sul vigneto totale regionale: primato alla Calabria (41,6%),
e poi Sicilia (36%), Marche (30,9%),
Toscana (22,8%), Basilicata (19,5%),
Puglia (16,7%), Lombardia (15,7%), Lazio (13,1%) e Abruzzo (12,2%).
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Il 25% dei consumatori
richiede vino biologico e
la restante parte
si lascia “convertire”
Circa il 25% dei consumatori italiani richiede, in fase di acquisto, vino biologico, ma il restante 75% si lascia “convertire” a tale tipologia di scelta se consigliato
e sensibilizzato dal personale, che si dimostra quindi sempre più determinante
sulle decisioni del cliente. E’ il risultato
di una ricerca dedicata ai vini bio realizzata dalla catena di enoteche Signorvino,
monitorando il consumatore finale nei
16 punti vendita in tutta Italia. Secondo
il monitoraggio, il consumatore entra in
enoteca avendo in mente una tipologia
di vino e soltanto raramente un’etichetta
o brand e si lascia guidare dagli esperti,
dimostrando un’elevata apertura mentale. La fascia di età dei clienti che ricercano e acquistano vini bio è tra i 30-45
anni per le donne e 35-55 per gli uomini.
Anche sul comportamento legato alla
fase della scelta emergono alcune differenze: le donne in genere limitano molto
la scelta al prezzo, colte per un 20% da
scetticismo nei confronti del prodotto
bio. Il 30% di loro, però, sceglie in base
ai tecnicismi del prodotto alla ricerca di
percentuali di residui e solfiti inferiori, e
ben il 50% sono guidate dalla tendenza
“moda” della categoria. Gli uomini invece sono molto curiosi di imparare e non
ricercano etichette specifiche, anche se
talvolta dimostrano di conoscere i grandi produttori di vino biologico. A livello
di categoria, le incidenze maggiori di
venduto vini bio si registrano sulla categoria bollicine; seguono in ordine i rosati, i vini bianchi e, in ultimo con apporto
residuale, i vini rossi. Lo studio ha portato all’identificazione di un prezzo medio
per bottiglia del venduto in riferimento
al bio di 17,04 euro: con un assortimento
del 25% di vini con filiera sostenibile, i
vini bio rappresentano il 7%; in merito al
venduto invece i vini bio scelti sono un
5% (25% di vini con filiera sostenibile).
La notizia è riportata dall’Ansa.
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2019/06/16/vino25clienti-lo-chiede-bioil-resto-si-lasciaconvertire_68a5fa5f-a1db-4c9e-98d12c11d126f2cf.html
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I consumatori disposti
a pagare di più per una
bottiglia di vino che
tutela la “biodiversità”
Secondo una ricerca dell’Università di
Milano, inserita nel più ampio progetto
europeo Life – Vitisom (incentrato sulla gestione della concimazione organica
del vigneto attraverso un sistema di distribuzione con rateo variabile), i consumatori, a parità di qualità, sono disposti
a pagare anche 6 euro in più per una
bottiglia, se dichiaratamente prodotta
in maniera da tutelare maggiormente, rispetto ai metodi convenzionali, la
biodiversità del vigneto e dell’ambiente.
Concetto, quello della biodiversità, di cui
il 90% dei consumatori ha sentito parlare, anche se solo il 40% sa riconoscerne
la corretta definizione.
https://winenews.it/it/vino-iconsumatori-disposti-a-pagare-dipiu-per-una-bottiglia-che-tutela-labiodiversita_393338/

Meno salutismo, più
edonismo: il piacere
torna a guidare
la spesa degli italiani
Con il 2018 la voglia di gratificazione
torna a spingere gli acquisti più edonistici. “Free from” e “italianità” – concetto che accomuna prodotti con claim
come “100% italiano” e “prodotto in Italia”, con bandiere tricolori o bollini DOP,
DOCG, DOC o IGP - restano i fenomeni
più rilevanti, ma rallentano e mostrano
le prime criticità dopo anni di boom.
Continua a migliorare il profilo nutrizionale medio del carrello della spesa
degli italiani. E’ quanto emerge dall’analisi della nuova edizione dell’Osservatorio Immagino che ha superato i 100
mila prodotti monitorati.

Circa l’80% degli italiani
preferisce prodotti
a denominazione
Secondo una recente ricerca dell’istituto
Ixè, per conto della catena di ristorazione spagnola 100 Montaditos, circa l’80%
dei consumatori italiani consuma prodotti di origine certificata. Un’attenzione
alla qualità e alla salubrità, testimoniata
anche dalla crescita del consumo di prodotti bio: sempre secondo Ixè, infatti, dal
2013 a oggi la percentuale di chi dichiara
di mangiare regolarmente prodotti bio
è raddoppiata, passando dal 10 al 22%,
mentre quella di chi invece li consuma
qualche volta ha visto un aumento dal
35% del 2013 al 42% del 2018.
https://www.beverfood.com/ricercaixe-montaditos-italiani-preferisconoprodotti-origine-certificata-wd151131/

Il vino francese vola
nelle enoteche italiane
Risulta essere sempre elevato l’appeal
delle produzioni enoiche francesi manifestato dalle enoteche italiane. Lo attesta
l’indagine svolta da Vinarius, l’Associazione delle Enoteche Italiane, attraverso
un questionario somministrato ai propri
soci. I risultati raccontano, in primo luogo, che tutte le tipologie dei vini francesi
sono proposte in egual misura in enoteca: rossi, bianchi, spumanti e vini da
dessert. Leggermente meno presenti, invece, i vini rosati francesi che sono proposti in circa un’enoteca su tre. Il trend
di vendita registrato nel 2018 è stato in
generale positivo: circa il 48% delle enoteche che hanno partecipato all’indagine indica vendite in aumento, un 45%
vendite invariate e solo un 7% registra
vendite in calo.
https://www.agricultura.it/2019/06/24/
vini-francesi-nelle-enoteche-italianefocus-vinarius-crescono-le-vendite/

https://osservatorioimmagino.it/

Vitivinicolo veneto, il
consuntivo del 2018 in
vista della prossima
vendemmia
Produzione record per il vigneto veneto
nel 2018 (12,9 milioni di ettolitri di vino,
con un incremento produttivo rispetto
al 2017 del +51,8%), con fisiologico calo
del prezzo delle uve; export in continuo
aumento (2,22 miliardi di Euro, con una
variazione positiva del +3,6% rispetto
all’anno precedente), con il Prosecco
che fa da traino, ma con il possibile rischio di una saturazione del mercato:
sono queste le principali indicazioni che
emergono dall’analisi dell’annata viticola 2018 realizzata dagli esperti dell’Osservatorio Economico Agroalimentare
di Veneto Agricoltura. Quasi il 69% del
vino prodotto nella regione è rappresentato da quello a Denominazione (DOC,
DOCG), con il 17,3% costituito da vino
IGT e la restante quota del 14,1% che è
data dai vini da tavola e varietali.
http://www.venetoagricoltura.
org/2019/06/uncategorized/
vitivinicolo-veneto-il-consuntivodel-2018-in-vista-della-prossimavendemmia/
Al momento appaiono positive le previsioni per la prossima vendemmia: se il
bel tempo dovesse prevalere in questa
fase, gli operatori sul campo sottolineano che l’annata viticola potrebbe rivelarsi abbondante sotto il profilo produttivo,
addirittura sui livelli del 2018, con una
grande quantità di gemme presente sulle piante.

La Toscana
“agroalimentare”
genera 3,5 miliardi di
euro di valore aggiunto:
i dati BuyFood
La Toscana, con il suo agroalimentare,
genera un valore aggiunto di 3,5 miliardi
di euro, il 6% del totale nazionale, impiegando circa 74mila occupati, pari al
4,4% del totale della regione. Anche gra-
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zie all’effetto traino dei suoi 31 prodotti
DOP, IGP e Agriqualità, che valgono 111
milioni di euro (dati Ismea), e che sono
cresciuti dell’8% in valore nell’ultimo
anno, con un export che vale 50 milioni
di euro. Dati comunicati nei giorni scorsi a Siena per BuyFood, la prima vetrina
internazionale dedicata ai prodotti DOP,
IGP e Agriqualità della Toscana, evento
che, sul modello di successo del già affermato BuyWine, ha riunito i buyer da
tutto il mondo, di cui una ventina da Paesi extraeuropei, tra cui Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Emirati Arabi,
Giappone, Hong Kong, Israele, Russia,
Stati Uniti, con la regia di Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, azienda speciale della Camera
di Commercio di Firenze, e grazie alla
collaborazione del Comune di Siena e al
supporto della Fondazione Qualivita.
http://www.toscana-notizie.it/-/
buyfood-8-per-le-produzionicertificate-remaschi-la-strada-e-apertamantenere-alto-il-livello-qualitativo?redirect=http%3A%2F%2Fwww.
toscana-notizie.
it%2Farchivio%3Fp_p_id%3D101_
INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_
column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_
col_count%3D2

Giappone, nel decennio
2008-2018 import
agroalimentare
dall’Italia: +51%. E anche
nel I quadrimestre 2019
l’aumento è del +13%
Con un valore superiore ai 57 miliardi di euro, il Giappone rappresenta il
quinto mercato al mondo per import
di prodotti agroalimentari. L’Italia non
rientra tra i principali fornitori, pesando per appena l’1,5%, ma il Made
in Italy alimentare è molto apprezzato e in crescita: nell’ultimo decennio,
l’import di vino italiano è cresciuto ad
un tasso medio annuo (Cagr) del 4%,
quello di formaggi del 5,9%, l’olio d’o-
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liva del 7,5%. Ed anche i primi dati relativi al 2019 evidenziano un ulteriore
crescita. Nel primo quadrimestre di
quest’anno, le importazioni di prodotti agroalimentari italiani in Giappone
sono cresciute di quasi il 13% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, rispetto ad una media di mercato che ha visto aumentare l’import
totale di food&beverage di circa il 9%.
Usa, Australia e Paesi asiatici i principali concorrenti, ma con l’accordo
di libero scambio in vigore dal 1° febbraio tra UE e Giappone i prodotti italiani diventano più competitivi, grazie
all’abbattimento dei dazi e delle barriere non tariffarie. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante il IV Forum Agrifood Monitor organizzato da
Nomisma e Crif lo scorso 10 giugno.
Per l’occasione è stata realizzata una
survey su 1.100 consumatori giapponesi, che ha confermato l’Italia come
il Paese più rappresentativo del food
di qualità nel percepito della popolazione. L’indagine ha altresì evidenziato come il segmento di mercato più
interessante per il Made in Italy sia
rappresentato dai “Giramondo spensierati” (10% della popolazione): consumatori della Generation X (39-54
anni) con alta capacità di spesa, amano viaggiare e conoscere nuove culture. Internet, degustazioni, cooking
show, abbinamento cibo-vino sono le
parole chiave per conquistare questo
tipo di consumatori.
http://www.agrifoodmonitor.it/sites/
agrifoodmonitor/agrifoodmonitor/files/
upload/Comunicato%20Stampa%20
Forum%20Agrifood%20Monitor%20
2019.pdf

Con l’embargo persi 217
milioni di euro di export
agroalimentare verso
la Federazione Russa.
All’Italia il primato per
le vendite di vino
La perdita economica per le esportazioni agroalimentari italiane per
effetto dalle sanzioni economiche
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emanate dalla UE nei confronti della
Federazione Russa è di 217 milioni di
euro. È quanto emerge dalle analisi
dell’Ismea sulla bilancia commerciale
di prodotti agroalimentari della Federazione Russa. La dinamica dell’import russo di prodotti agroalimentari
italiani, che nel 2013 era in crescita
del 124% rispetto al 2009 con l’affermazione di molti prodotti del Made
in Italy, ha subito una forte battuta di
arresto azzerando l’export per alcuni settori chiave come frutta fresca,
carni, latte e derivati, penalizzando
fortemente prodotti come uva, mele,
kiwi, pesche, formaggi freschi e stagionati, carni bovine. Nonostante il
perdurare dell’embargo, nel 2018 l’export agroalimentare italiano ha però
saputo parzialmente compensare le
perdite subite grazie alla crescita di
altri comparti, come paste alimentari, pomodori pelati e polpe, tabacchi
e olio. Con un fatturato di 945 milioni di euro di export, l’Italia figura al
settimo posto dei principali Paesi fornitori della Federazione Russa e si è
posizionata al secondo posto, dietro
la Germania, tra i fornitori comunitari. Il nostro Paese detiene il primato
per le vendite di vino confezionato,
con 161 milioni di euro nel 2018, pari
al 17% delle importazioni agroalimentari italiane dalla Russia (l’Italia era
seconda nel 2013).
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10733

I mercati del vino
alle prese con
la “babele” dei numeri
Spesso le notizie veicolate dai media
sull’andamento dei mercati vinicoli,
sebbene formalmente corrette, sembrano tuttavia mostrare contraddizioni
se messe in comparazione. La ragione
di queste discrepanze è alquanto semplice, nonostante i complicati tecnicismi alla base delle diverse stime, ed
è da attribuire a rilevazioni costruite
in maniera diversa, come rileva Ispropress sull’analisi Nomisma Wine Monitor, che porta ad esempio 4 news, tutte
giornalisticamente esatte, sull’anda-
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mento dei mercati di Cina e Giappone. La differenza sostanziale, ricorda
Nomisma, è che Eurostat (quindi Istat)
tiene conto dell’export verso la prima
destinazione estera, senza perciò considerare le triangolazioni delle merci
in transito. Cosa che, invece, fanno le
dogane, che determinano le merci sulla base dell’origine dei prodotti.
https://www.ispropress.it/comunicatistampa/vino-ispropress-nomisma-winemonitor-babele-di-dati-sull-export-delprodotto-italia

E’ “boom” di ristoranti,
30mila imprese in più
negli ultimi otto anni
Tra i motivi del “boom” della ristorazione che, da otto anni a questa parte, sta interessando il nostro Paese,
ci potrebbe essere quello del grande
successo che riscuotono programmi
sulla cucina in Tv: nel periodo analizzato il numero delle aziende di
ristorazione iscritte alle Camere di
Commercio è cresciuto di quasi il 30%
corrispondente ad una media annua
del 3,4% con punte del 6,3% in Sicilia e del 5% in Campania. L’analisi
Unioncamere-InfoCamere sui dati del
Registro delle imprese italiane riguarda il periodo tra il 31 marzo 2011 e il
31 marzo 2019 e le imprese con attività nel settore della “ristorazione con
somministrazione”. Alla fine di marzo
di quest’anno le imprese del settore
hanno raggiunto le 142.958 unità, ben
30.724 in più rispetto alla stessa data
del 2011. I protagonisti di questo universo vanno dal piccolo ristorante a
conduzione familiare alla grande impresa di respiro globale, passando per
le ormai diffusissime reti di franchising della cucina.
http://www.unioncamere.gov.it/
P42A4192C160S123/food--e-boom-diristoranti--30mila-imprese-in-piu-negliultimi-otto-anni---27-4--.htm

Gli stranieri in vacanza
in Italia spendono il 22%
del totale in ristoranti,
osterie, pizzerie
Tra le principali attrazioni del Belpaese
agli occhi degli stranieri c’è l’offerta gastronomica: l’indagine di Banca d’Italia
sul turismo internazionale evidenzia
come un quarto della spesa dei visitatori esteri in vacanza in Italia, pari cioè
al 22% della spesa totale, è destinata
a pagare il conto dei ristoranti, per un
totale di 9,23 miliardi di euro spesi nel
2018, con una crescita del 7% sull’anno precedente. In realtà, la spesa alimentare in vacanza non riguarda solo i
ristoranti ma si estende ad altre “occasioni”, con la possibilità di consumare
pasti in pizzerie, tavole calde, bar, agriturismi ma anche cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati,
feste e sagre di Paese, o per l’acquisto
di souvenir enogastronomici.
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
indagine-turismo-internazionale/2019indagine-turismo-internazionale/
statistiche_ITI_18062019.pdf

L’industria alimentare
cresce 3 volte più del
Pil, +3% nel 2019-2020.
Bene il vino
Le aziende del food che puntano sull’artigianalità sono cresciute negli ultimi
dieci anni molto più della media delle
aziende che non hanno fatto la stessa
scelta. L’anno scorso il settore alimentare italiano è cresciuto oltre tre volte più
del Pil: in effetti, nel 2018, l’incremento
è stato del 3.1% e si prevede che il tasso
di crescita annuo sia analogo per il biennio 2019-2020. Sono i risultati del Food
Industry Monitor, l’analisi nazionale del
comparto alimentare condotta dal gruppo bancario Ceresio Investors e dall’Università di Scienze Gastronomiche (Unisg), presentata a Pollenzo (Cuneo). La
quinta edizione dell’osservatorio ha analizzato i dati economici e competitivi di
823 aziende di 15 comparti dell’alimentare, per un fatturato aggregato di circa
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63 miliardi, rappresentative del 71% delle società di capitali operanti nel settore.
Lo studio evidenzia i comparti che crescono maggiormente nel lungo periodo;
tra questi figura il vino. Uno dei punti
deboli è la bassa percentuale di aziende
con un canale e-commerce: 30%.
https://www.unisg.it/comunicati/ciboitaliano-triplica-pil-beverage-tradizionevince-pollenzo-slow-food-industrymonitor-2019/

I prodotti
enogastronomici più
“googlati” al mondo
Il trend del turismo enogastronomico
(che coinvolge in Italia 14 milioni di
persone per un giro d’affari pari a 2,5
miliardi di euro) e i prodotti enogastronomici più “googlati” al mondo sono
stati raccontati da Fabio Galetto, Direttore Business Automotive e Travel di
Google, al Castello di Grinzane Cavour
(Cuneo) in occasione del Food&Wine
Tourism Forum. La cucina italiana si
conferma prima in classifica, seguita
da quella messicana, thai, giapponese
e francese. Africa, Asia e una parte di
Sud America sono i continenti in cui
il cibo italiano viene “googlato” maggiormente. Tutte le chiavi di ricerca
collegate al cibo italiano si riferiscono
ad attività e ristoranti, confermando
un interesse omogeneo tra contenuti
generali ed esperienze. Il Prosecco è
il vino italiano più cercato nel mondo,
con una rilevanza maggiore a livello
stagionale in estate, seguito da Barolo,
Barbaresco e Dolcetto. La nazione che
cerca di più il Prosecco è il Regno Unito, mentre il Barolo è più “googlato” in
Danimarca, il Barbaresco in Norvegia e
il Dolcetto in Bosnia Erzegovina.
http://www.agroalimentarenews.
com/news-file/Food--ecco-prodottienogastronomici-pi--googlati-almondo--.htm
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Ismea, cresce il mercato
assicurativo agricolo
in Italia
Dopo il calo registrato negli ultimi
anni, il mercato assicurativo agricolo
agevolato in Italia cresce del 5% nel
2018, raggiungendo un valore di 7,8
miliardi di Euro. È quanto emerge dalle stime Ismea contenute nel Rapporto
sulla gestione del Rischio in agricoltura
2019 appena pubblicato.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10718

Per i vitigni resistenti
meno della metà degli
agrofarmaci usati sui
convenzionali
Resistenti alle malattie e ai cambiamenti climatici, la genetica applicata ai
nuovi vitigni fa di conseguenza meglio
anche sul fronte del minor uso degli
agrofarmaci. Per difendere un vitigno
resistente, infatti, si impiegano 0,85
kg/ha di rame, 16 kg/ha di zolfo, 40 litri
di gasolio e zero prodotti sintesi. Meno
della metà rispetto al vigneto convenzionale, per il quale sono stati utilizzati 1,6 kg/ha di rame, 32 kg/ha di zolfo,
140 litri di gasolio e 24 kg/ha prodotti
sintesi. È quanto emerge dall’indagine,
pubblicata su L’Informatore Agrario n.
24-25/2019, realizzata su vigneti del
Trevigiano in areale di collina a medio
rischio nel 2018. Una tendenza ecologica, quella dei vitigni resistenti, che in
diversi parametri fa 4 volte meglio anche di quelli biologici: 4 kg/ha di rame,
59 kg/ha di zolfo, 220 litri di gasolio e
zero prodotti sintesi.
https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/vitigniresistenti-meno-della-meta-degliagrofarmaci-usati-sui-convenzionali/
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IoF2020: internet
e le nuove tecnologie
al servizio
dell’agricoltura
Internet per il cibo e l’agricoltura
(IoF2020) è un progetto digitale che
usa l’intelligenza delle cose (IoT) in
agricoltura. Robot agricoli e sensori
raccolgono dati, li catalogano e forniscono supporto agli operatori per
quanto riguarda, ad esempio, l’irrigazione e la prevenzione delle malattie.
Dieci le aziende italiane coinvolte, dal
vino alle carni; tra queste, Valoritalia.
Lo spirito del progetto è quello di unire
produttori di tecnologie, agricoltori e
consumatori. I suoi punti cardine vengono illustrati in un articolo pubblicato
sulla testata online AgroNotizie.
https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/agricoltura-economiapolitica/2019/06/10/l-agricolturachiama-l-internet-of-thingsrisponde/63336

Una nuova lampada
portatile promette
un perfetto esame
visivo del vino
Talvolta gli ambienti di degustazione non garantiscono condizioni di
luminosità adeguate. Per ovviare a
tale mancanza, una famosa griffe del
Barolo ha pensato di sviluppare una
lampada portatile che, grazie alla tecnologia Oled, garantisce un raggio
luminoso uniforme, senza abbagli o
ombre, consentendo un esame visivo
del vino obiettivo.
http://www.civiltadelbere.com/
michele-chiarlo-inventa-sommoledper-scoprire-il-vero-colore-del-vino/
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FEDERDOC partecipa
al Seminario
Internazionale su IG
e sostenibilità ospitato
dal Consejo Regulador
del Tequila
Il Presidente di FEDERDOC Riccardo
Ricci Curbastro e il Vice Presidente
Stefano Zanette hanno preso parte al
Seminario Internazionale sulle Denominazioni d’Origine e la sostenibilità, ospitato il 1° giugno a Guadalajara in Messico, in occasione del 25mo
anniversario del Consejo Regulador
del Tequila.
https://twitter.com/Federdoc/
status/1134815600302333953

Equalitas premiata
per l’impegno sulla
sostenibilità
La Sostenibilità al primo posto. Equalitas è tra le aziende italiane premiate
da Class Editori per il suo impegno sulla sostenibilità, nel corso della prima
edizione degli ESG Awards a Milano. Il
Presidente Riccardo Ricci Curbastro ha
ritirato il premio.
https://www.equalitas.it/wp/wpcontent/uploads/2019/06/MilanoFinanza-12-Giu-2019.pdf

Riunione PQAI4 sistemi
alternativi
La direzione PQAI 4 ha convocato, in
data 6 giugno, la filiera per discutere
la disciplina dei sistemi alternativi di
tracciabilità e controllo da inserire nel
nuovo DM sui contrassegni. Il confronto dovrà proseguire per arrivare ad
una elaborazione definitiva del testo.

Il vino italiano in Cina:
al via campagna firmata
Ice, Federvini, Unione
Italiana Vini e FEDERDOC
“I love ITAlian wines”, la campagna di
eventi e corsi firmata dall’Ice di Pechino, con Federvini, Unione Italiana Vini
(Uiv) e FEDERDOC, è andata in scena dal 15 al 17 giugno a Pechino, per
poi proseguire a Zhengzhou, dal 17 al
19 giugno, dal 18 al 20 giugno a Xi’an
e quindi concludersi dal 20 al 22 giugno a Canton, dopo aver già toccato,
nel 2018, Pechino, Shanghai, Canton,
Chengdu, Shenzhen, Xi’an, Nanning,
Changsha, Wuhan, Tianjin, Qingdao,
Wenzhou e Zhengzhou, formando più
di 660 promotori cinesi del vino italiano nella “Terra di Mezzo”. 3.500 gli
operatori professionali del settore vinicolo coinvolti, 55 aziende italiane e importatori di vino di 12 province cinesi
presenti, per un totale di 500 etichette
in esposizione. L’obiettivo dell’iniziativa, anche grazie all’investimento del
Ministero dello Sviluppo Economico, è
quello di formare ed appassionare al
vino italiano importatori, distributori,
Horeca, wine retailers, Gdo, media ed
opinion leaders. Con questi eventi e la
diffusione sui canali cinesi del video
“Italian wines: taste the passion”, che
gira già da oltre 8 mesi sui principali
network digitali e sugli smartphone di
una clientela ben targettizzata, sono già
stati raggiunti oltre 300 milioni di punti
di contatto in Cina, il 75% in modalità
digital. Quest’anno, come già a giugno
2018, gli eventi e corsi Ice hanno coinciso con l’edizione n. 2, nelle stesse quattro città e relative location, del Vinitaly
China Roadshow, realizzato da Verona
Fiere e compartecipato da Mise ed Ice.
Una giornata in ciascuna delle quattro
città di b2b meetings e walkaorund tasting che ha riguardato 55 cantine, 500
vini in assaggio e coinvolto oltre 1000
operatori professionali cinesi.
https://mp.weixin.qq.com/s/
VoywMT_6L1CmVYEDA1Steg
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La filiera incontra
l’Ambasciatore
britannico Jill Morris
per discutere di Brexit
e si confronta sulle
prospettive future
del mercato vitivinicolo
Lo scorso 17 giugno, presso la sede
nazionale di Confagricoltura, la stessa
Confagricoltura, Cia, Aci-Alleanza delle
Cooperative Agroalimentari, Copagri,
Unione Italiana Vini, Federvini, FEDERDOC e Assoenologi hanno avuto un
importante incontro con l’Ambasciatore del Regno Unito in Italia Jill Morris,
sul tema della Brexit. L’Ambasciatore
ha ribadito che il lavoro del governo
britannico e dei negoziatori è volto a
limitare gli effetti di questo passaggio
su cittadini e settore produttivo. Nello specifico del settore vitivinicolo, ha
altresì confermato che il Regno Unito,
anche in caso di un’uscita senza accordo dall’UE, non applicherà dazi ai vini
importati dall’Italia.
L’incontro tra le organizzazioni della filiera del vino è poi proseguito con una
agenda particolarmente intensa che ha
toccato temi importanti quali: messa
a punto di una strategia comune per
il settore, implementata tenendo conto della congiuntura economica e delle
prospettive del comparto; proposta di
riorganizzazione e razionalizzazione
del numero e delle caratteristiche di
riconoscimento dei sistemi DOP e IGP
(modifica dei requisiti di riconoscimento delle DOCG); schedario viticolo e “vigneto Italia”, questione su cui
le organizzazioni auspicano l’avvio di
un progetto che possa portare all’interconnessione tra i dati contenuti
nello schedario e il registro telematico del SIAN. L’incontro è stato anche
l’occasione per analizzare lo stato del
mercato vitivinicolo italiano, con l’obiettivo di puntare a un equilibrio di
medio-lungo periodo. Per tendere a
tale obiettivo, la filiera ha sottolineato
l’importanza di avere certezza sul dato
produttivo, valutando altresì una possibile riduzione delle rese massime di
produzione di vini senza Indicazione
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Geografica, con un valore specifico
anche per i vini varietali. Le organizzazioni hanno infine condiviso la necessità di avviare in tempi stretti una
riflessione per valorizzare la cultura
del vino e la tradizione agroalimentare
italiana e hanno rimarcato l’importanza dello sviluppo di una rete di ricerca e di collaborazioni che le aiuti ad
orientarsi nelle scelte strategiche che
le attendono, anche nella prospettiva
della futura riforma della PAC.
https://news.unioneitalianavini.it/
wp-content/uploads/sites/6/2019/06/
CS_FILIERA-DEL-VINO_Incontropresidenti.pdf

tiva di riforma della PAC, mettendo a
confronto le realtà dello Champagne,
Chianti Classico e Prosecco Conegliano
Valdobbiadene.

Stefano Zanette
è il nuovo Presidente
di Equalitas
Stefano Zanette è stato eletto all’unanimità Presidente di Equalitas.
https://twitter.com/Equalitas3E/
status/1141392589532336132

Assemblea annuale
FEDERDOC
Il 18 giugno scorso si è riunita presso la
sede di via XX settembre l’Assemblea
dei Soci della FEDERDOC per procedere al rinnovo triennale del Consiglio di
Amministrazione. Durante l’incontro,
il Cda uscente ha illustrato l’attività
svolta dalla Federazione nell’ultimo
anno, i risultati raggiunti nei principali
dossier e le sfide future che i Consorzi
italiani dovranno affrontare per il miglioramento del settore.

Il Presidente Ricci
Curbastro ospite al Tg3
Il vino è uno dei fiori all’occhiello del
made in Italy. Se n’è parlato a “Fuori
Tg”, il viaggio del Tg3 nelle terre dei
vini, che ha ospitato l’intervento del
Presidente di FEDERDOC Riccardo Ricci Curbastro.
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/
media/ContentItem-2d8ce70c-b7424ac7-80e3-b67482e3ddf0.html

Convegno accademia
dei Georgofili
Il Presidente Ricci Curbastro ha partecipato, in data 26 giugno, ad un incontro presso l’Accademia dei Georgofili
sulla regolamentazione del mercato
delle filiere vitivinicole nella prospet-
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Consorzio Tutela
Vini Abruzzo
Sulla GURI del 24 giugno scorso è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 6 giugno
2019, recante Conferma dell’incarico al
Consorzio tutela vini d’Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi, di cui all’art. 41, comma
1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n.
238, sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo
d’Abruzzo», «Montepulciano d’Abruzzo», «Trebbiano d’Abruzzo» e «Villamagna» e sulle IGT «Colline Frentane»,
«Colline Teatine», «Terre de L’Aquila» o
«Terre Aquilane» e «Terre di Chieti» ed
a svolgere le funzioni di cui all’articolo
41, comma 1 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, sulla IGT «Colline Pescaresi» ed integrazione dell’incarico al
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo a svolgere le funzioni di cui all’articolo 41,
comma 1 e 4 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, sulla IGT «del Vastese» o
«Histonium».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0624&atto.codiceRedazionale=19A04000
&elenco30giorni=true

Consorzio Tutela Aceto
Balsamico di Modena
Da Modena a New York City, passando per Bruxelles. Un itinerario che ha
portato l’Aceto Balsamico di Modena
IGP a prendere parte all’Authentic Italian Table, iniziativa comune a 23 CCIE
(9 Nord America, 12 Europa, 2 Asia)
coinvolte nel progetto True Italian Taste per la promozione della tradizione
culinaria italiana e del prodotto autentico 100% Made in Italy. Una iniziativa organizzata per celebrare la cucina
italiana in Belgio, nata dalla collaborazione tra la Camera di Commercio Belgo-Italiana e F.I.C. Belgio (Federazione
Italiana Cuochi in Belgio), che ha visto
protagonista il prezioso alimento al Foodlab Excellis - centro interamente dedicato al settore della ristorazione - tra
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le mani dei cuochi dei migliori ristoranti italiani in Belgio, con show-cooking e degustazioni di ricette tradizionali a partire dai prodotti 100% italiani,
trasmettendo così il loro savoir-faire.
Con le stesse finalità di educational
experience, il Consorzio ha proposto a
New York City presso la Scavolini Soho
Gallery, il 23 giugno scorso, una serata
dedicata all’incontro tra Aceto Balsamico di Modena e chef internazionali. Degustazioni narrativo-sensoriali,
show cooking, presentazioni di nuove
ricette e abbinamenti hanno permesso ai partecipanti di immergersi nel
poliedrico mondo del “balsamico” e
della creatività culinaria. Organizzata
nell’ambito del progetto “Balsamic Vinegar of Modena, the Original” - sviluppato per gli Stati Uniti e co-finanziato dall’Unione Europea - l’iniziativa
è indirizzata al mondo della comunicazione e agli operatori del settore e
si propone come approccio innovativo
alla “tradizione”.

Consorzio
Tutela Vini d’Acqui
Lo scorso 30 maggio, a Roma, il Comitato Nazionale Vini DOP e IGP ha approvato la modifica del disciplinare di
produzione del Brachetto, l’unico vino
spumante naturalmente rosato con
la DOCG, cioè con la denominazione
d’origine controllata e garantita, ottenuto da un unico vitigno al cento per
cento piemontese e italiano che ora si
potrà imbottigliare non solo nell’area
di produzione, ma anche nelle regioni
che confinano con il Piemonte. L’Acqui
DOCG Rosé, variante non dolce del Brachetto, vino spumante con tipologie da
extra brut a demi–sec da uve aromatiche brachetto, ha ottenuto la modifica
del disciplinare che ne permetterà la
presa di spuma e l’imbottigliamento
in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna
e Valle d’Aosta. Il disciplinare permette anche di vinificare solo in zona un
Acqui DOCG nella versione cosiddetta
- “ferma”- vino, rosè e rosso non dolce, che alcuni produttori dell’acquese
stanno già proponendo sul mercato
con annata 2018. La modifica del disciplinare che permette l’imbottigliamento fuori dall’area piemontese della
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DOCG è auspicata dal Consorzio da
quasi un paio d’anni. Il risultato è stato
possibile grazie anche al vivo supporto
e lavoro della Regione Piemonte.
Il Comunicato Mipaaft concernente
la proposta di modifica ordinaria del
disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata
e garantita «Brachetto d’Acqui» o «Acqui» è stata in seguito pubblicata sulla
GURI del 28 giugno scorso.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0628&atto.codiceRedazionale=19A04230
&elenco30giorni=true

Consorzio
Tutela Vini Doc Arcole
Sulla GURI del 20 giugno scorso è stato
pubblicato il comunicato del Mipaaft
relativo alla Proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei
vini «Arcole».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0620&atto.codiceRedazionale=19A03904
&elenco30giorni=true

Consorzio Tutela Vini
Asolo Montello
Il Consiglio d’amministrazione del
Consorzio Vini Asolo Montello ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente.
È Ugo Zamperoni, 39 anni, viticoltore
di Maser e vicepresidente della Cantina Montelliana dal 2016. Succede ad
Armando Serena. Tra le attività svolte
da Zamperoni come consigliere vi è il
coordinamento di un gruppo di lavoro
agronomico per la definizione del nuovo Metodo Viticolo Asolo Montello. Si
tratta di un documento programmatico, elaborato in modo collegiale e coordinato dal professor Michele Borgo,
che ha lo scopo di istituire una serie
di buone pratiche agricole per una viticoltura responsabile e sostenibile. Un
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risultato pervenuto attraverso un’ampia partecipazione dei produttori e che
il nuovo Presidente intende estendere
ad altre tematiche, garantendo la disponibilità al dialogo e all’inclusione di
tutte le aziende attive nella denominazione. È stato avviato inoltre un nuovo
progetto di promozione del Consorzio,
che ha lo scopo di consolidare gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni grazie a
una comunicazione e a un marketing
efficaci. Il Cda ha infine cooptato Valter Porcellato dell’azienda agricola La
Caneva dei Biasio come consigliere in
sostituzione del dimissionario Armando Serena.

Consorzio per la Tutela
dell’Asti DOCG
A seguito del ritrovamento sul mercato russo di un vino in lattina riportante la dicitura Asti DOCG, il Consorzio
di Tutela ha organizzato un incontro
con una qualificata delegazione del
Ministero dell’Agricoltura e del Servizio Federale Doganale russo, a cui
hanno preso parte rappresentanti
dell’ICQRF. L’obiettivo di questo tavolo di confronto svoltosi a Mosca è di
giungere ad un protocollo condiviso,
che individuando i tratti fondamentali
dell’Asti DOCG aiuti i funzionari russi
a distinguere l’originale dal contraffatto, spesso prodotto nei Paesi limitrofi.
Per quanto sia stato unanime il riconoscimento del buon lavoro svolto
dagli ufficiali di frontiera, è emersa la
difficoltà che esiste laddove si tratti
di proteggere una Denominazione di
Origine, viste le sue peculiarità. Le
Parti hanno anche espresso l’auspicio
di promuovere la conoscenza dell’Asti
DOCG presso le autorità russe, a tutto
beneficio dei consumatori nazionali,
che si troverebbero ad acquistare un
prodotto controllato e tracciato. Un’azione particolarmente incisiva, che
il Consorzio ha rivolto verso uno dei
mercati più importanti per il vino italiano, dove vengono vendute annualmente quasi 10 milioni di bottiglie ad
un prezzo medio che oscilla tra i 10 ed
i 15 euro. Grazie a numerosi controlli
effettuati nei punti vendita, e forte del
sostegno delle Istituzioni nazionali, il
Consorzio dell’Asti è riuscito a contra-
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stare efficacemente la contraffazione
delle sue bollicine dolci a base moscato sui mercati esteri. Un segnale
importante, per una Denominazione
che esporta quasi il 90% dei suoi prodotti. A fianco di questa attività sono
inoltre numerose le iniziative rivolte
ai consumatori mondiali e finalizzate ad illustrare le peculiarità dell’Asti
DOCG, nelle versioni dolce e secco, e
del Moscato d’Asti DOCG.
https://drive.google.com/file/d/1eqYZtIW1ER6ijjpBazh5iwE1I1lkvov/view
Intanto il Consorzio rinnova l’immagine del logo dell’Asti DOCG, con un San
Secondo tutto nuovo nato per evidenziare il legame del Consorzio con il
moscato ed il suo territorio. Il progetto
del nuovo marchio è stato ideato e sviluppato dall’agenzia creativa HUB09 di
Torino, che nel realizzarlo si è posta
come obiettivo quello di ringiovanirne
lo stile, inserendolo in una cornice grafica moderna ed accattivante. Chiaro il
riferimento all’uva Moscato, i cui acini sono rappresentati da piccoli raggi
che uniti formano un grappolo, in una
sovrapposizione volta a sottolineare il
ruolo del sole nello sviluppo dell’inconfondibile bouquet aromatico dell’Asti e del Moscato d’Asti. A San Secondo, patrono della città che ha dato il
nome alla Denominazione, il compito
di simboleggiare il territorio di produzione. La stessa colorazione del cavaliere e del cavallo arricchisce il logo di
ulteriori richiami. Da un lato le linee
ondulate rappresentano i vigneti coltivati a “girapoggio”, dall’altro la puntinatura identifica le delicate bollicine
dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG. La
linea che circonda l’immagine senza
chiudere il cerchio, nel simboleggiare
il confine tra l’Asti DOCG ed il mondo
circostante, esprime l’apertura della
Denominazione verso l’esterno. Una
sorta di invito a visitare le nostre colline, rivolto a tutti i wine lover italiani e
stranieri. Ed infine, la novità più attesa
ed importante è costituita dall’inserimento del nome Moscato d’Asti nel
logo. Un riconoscimento dell’attuale
ruolo del Moscato a tappo raso, affermatosi sul mercato nazionale ed internazionale al punto da far parlare di
una vera e propria “moscato mania”.
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Consorzio Barbera d’Asti
e Vini del Monferrato
Il Nizza, rosso prodotto da uve Barbera
in 18 comuni della provincia di Asti, è
stato iscritto nel registro dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP)
dell’UE. La decisione della Commissione europea è stata pubblicata nei giorni
scorsi sulla Gazzetta ufficiale UE, dopo
un iter piuttosto lungo, con la domanda presentata nel 2014 e l’Esecutivo UE
che ha ritenuto necessarie informazioni supplementari prima di prendere la
decisione. Il Nizza si aggiunge ai 523
vini DOP e IGP italiani (su un totale di
1600) registrati nell’eAmbrosia, il database dei prodotti a Indicazione Geografica dell’Unione europea.
Inoltre, sulla GURI del 21 giugno scorso, è stato pubblicato il Decreto 7
giugno 2019, recante Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Monferrato».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0621&atto.codiceRedazionale=19A03909
&elenco30giorni=true
A seguire, sulla Gazzetta del 29 giugno,
è apparso il comunicato del Mipaaft
relativo alla Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione
dei vini a Denominazione di origine
controllata «Piemonte».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0629&atto.codiceRedazionale=19A04217&
elenco30giorni=true

Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino
Fabrizio Bindocci è il nuovo Presidente del Consorzio del Vino Brunello
di Montalcino. Bindocci è stato eletto dal Consiglio di Amministrazione,
rinnovato il 4 giugno, che ha scelto
anche i 3 Vicepresidenti: Giacomo

Bartolommei, Stefano Cinelli e Riccardo Talenti. Il neoeletto Presidente
è Direttore Generale dell’azienda Il
Poggione. Già Vicepresidente durante il primo mandato di Filippo Fanti
(1998 - 2000), ha ricoperto la carica
di Presidente dal giugno 2012 al 2016.
Dal gennaio 2018 ha guidato in qualità di Presidente la “Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino”.

Consorzio Vino Chianti
La Toscana del vino è sempre in auge
grazie alle sue prestigiose denominazioni. Dal 2013 al 2018, l’export
dei rossi DOP di Toscana è cresciuto molto, soprattutto nei paesi extra
UE, a ritmi più veloci della media nazionale: +17% negli Usa (+12% il dato
nazionale) e ben +47% in Svizzera
(è del 16% la crescita italiana). Bene
anche il Canada, con un aumento del
16% contro il 10% della media nazionale. A dirlo, i dati Wine Monitor Nomisma per il Consorzio Vino Chianti, che evidenziano come la Toscana
conquista la vetta della classifica per
valore dei vini rossi esportati rispetto a quelli veneti e piemontesi nei
principali mercati, compresi Giappone e Cina, con un valore nel 2018
pari rispettivamente a 14,2 milioni di
euro e 10 milioni di euro. Proprio per
consolidare la posizione acquisita è
importante sfruttare il potenziale di
mercati in crescita, promuovendo
iniziative di formazione che consentano di aumentare le competenze di
professionisti del settore e rafforzare la consapevolezza dell’alta qualità dei prodotti proposti. E’ questo il
caso della Chianti Academy, la prima
scuola dedicata a professionisti del
settore per diventare esperti del vino
Chianti DOCG, già avviata dal Consorzio in Cina e ora anche in America
Latina. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la storia e la
cultura legata alla denominazione, la
catena di produzione e le politiche di
tutela del prodotto e naturalmente gli
abbinamenti con il cibo, oltre che le
strategie di marketing e di comunicazione del prodotto. Le lezioni sono
abbinate a degustazioni specifiche
delle 30 diverse etichette del Consor-
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zio rappresentative di tutte le tipologie esistenti. Dopo gli esami finali i
partecipanti all’Academy riceveranno
la qualifica di Chianti Wine Expert
rilasciata dal Consorzio Vino Chianti. Alla prima edizione in Cina sono
stati 240 gli studenti iscritti nelle
quattro città coinvolte: Shenzhen,
Guangzhou, Shanghai e Pechino. Un
Chianti che, inoltre, come ha ricordato Giovanni Busi, Presidente del Consorzio “ha superato la crisi di prezzo
e di produzione del 2010 e del 2011.
Da quel momento il percorso di rilancio della nostra grande denominazione ha visto togliere gli impianti obsoleti con il rinnovamento del 70% del
vigneto, che porterà ad un aumento
della produzione, oggi attestata a 100
milioni di bottiglie. A questo punto dobbiamo cercare nuovi mercati
dove dovremmo insegnare cosa è la
nostra storia e la nostra denominazione, che vale 400 milioni di euro”.
Sul fronte del turismo, il Chianti si
conferma territorio ad alta vocazione
ricettiva. In un anno sono cresciuti
del 10% gli arrivi e dell’8% le presenze, secondo i dati di una ricerca Wine
Monitor Nomisma per il Consorzio
Vino Chianti, presentata nei giorni scorsi a Firenze, che ha tracciato
tendenze e profili di chi sceglie l’enoagriturismo. Dall’indagine, condotta
su un campione di 800 persone, tra
18 e 65 anni, è emersa una fotografia abbastanza nitida dell’enoturista
chiantigiano tipo: uomo, tra i 35 e i
44 anni, livello di istruzione e reddito medio alto. Un intervistato su
4 ha dichiarato che gli piacerebbe
fare una vacanza per visitare cantine e vigneti. La Toscana resta la regione in vetta alle preferenze, citata
dal 21% degli intervistati, e il territorio di produzione del vino Chianti
si rivela destinazione preferita con
il 37% delle risposte. Secondo la ricerca Nomisma, nel 2018, nell’area di
produzione del vino Chianti si sono
registrate più di 1,2 milioni di arrivi
(42% italiani e 58% stranieri), il 9%
sul totale della Toscana che sfonda
quota 14 milioni. Le presenze sono
state quasi 3,5 milioni (44% italiani e 66% stranieri), il 7% sul totale
regionale. Dal confronto tra il 2017 e
il 2018 emerge una crescita più mar-
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cata dell’eno-agriturismo, il doppio
o più, rispetto al già buon risultato
del +4% nelle presenze e negli arrivi
in regione. L’aumento più marcato si
registra sugli stranieri, il 13% in più
rispetto al 2017.

Consorzio
Vino Chianti Classico
Numeri positivi dalla terra del Gallo
Nero: ad oggi il 2019 segna un aumento del 8% delle vendite, confermando
lo stato di ottima salute della denominazione preannunciato a febbraio
durante l’anteprima Chianti Classico
Collection. E’ quanto è emerso dall’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio Chianti Classico, in cui il Presidente Giovanni Manetti ha comunicato i
dati alla base sociale. Nei primi cinque mesi del 2019, confrontati con lo
stesso periodo dell’anno precedente,
si rileva un aumento dell’8% di bottiglie sul mercato, nelle tre tipologie di
Chianti Classico. In particolare, la Gran
Selezione segna un +19%, arrivando
al 6% della produzione totale, guadagnando un punto percentuale sul 2018.
Nel 2019 infatti, anno in cui può essere
immessa al commercio la vendemmia
2016, Trecentesimo Anniversario della
zona di produzione, numerose aziende
hanno introdotto nel proprio portfolio
questa tipologia o hanno rilasciato sul
mercato nuove etichette: ad oggi 136
aziende producono o hanno prodotto
negli anni scorsi Gran Selezione, per
un totale di 155 etichette. Le tipologie
premium Riserva e Gran Selezione
sono un asset importante per la denominazione, in termini di volumi e di
valore: nel 2018 hanno rappresentato, congiuntamente, il 37% della produzione e circa il 50% del fatturato.
Manetti ha inoltre portato l’attenzione
al prezzo del vino sfuso: da dicembre
2017 non si osservano fluttuazioni nel
prezzo, confermandosi costante a una
media di 300 euro a ettolitro. Obiettivo
programmatico del Presidente è una
equa e stabile remunerazione per tutta la filiera, fattore indispensabile per
la programmazione aziendale nel medio-lungo periodo ed elemento fondamentale in un processo di crescita del
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valore globale della denominazione.
Dichiarato è l’obiettivo di un posizionamento più alto del prodotto Chianti
Classico in termini di valore: qualità,
prezzo, visibilità. Il quadro economico positivo è frutto di una ricerca di
qualità che secondo il Presidente è un
percorso tutt’altro che concluso: l’attenzione alla compatibilità della viticoltura con l’ecosistema della regione
del Chianti Classico è una chiave per
assicurare lunga vita a un territorio
vocato. Territorio che sarà ulteriormente valorizzato dalle attività del Distretto Rurale del Chianti (costituitosi
il 4 maggio scorso) e dalla Candidatura
UNESCO del Paesaggio. Prosegue il lavoro dell’Osservatorio Economico, che
ormai aggrega i dati di oltre 50% della
produzione, per delineare un ritratto
del Chianti Classico e dei suoi mercati
di interesse.
Intanto il Chianti Classico viene esaltato in un articolo del New York Times,
a firma Eric Asimov, apparso sul sito
online della testata. Uno spot per il
Chianti Classico e per le vendite negli
Usa e oltre confine, con l’export che
registra una crescita costante. L’articolo, dal titolo «Chianti Classico, oltre il
fiasco», esalta la qualità e le caratteristiche del vino, oltre a ricordarne la
storia e a percorrere idealmente il territorio della denominazione, toccando
le sottozone in cui è diviso.
https://www.nytimes.com/2019/06/21/
dining/drinks/chianti-classico-wine.html

Consorzio per tutela
e la valorizzazione
dei vini Cirò e Melissa
Raffaele Librandi è stato riconfermato Presidente del Consorzio di tutela
e valorizzazione del vino DOC Cirò e
Melissa, la più importante e conosciuta area vitivinicola calabrese. Vicepresidente del Consorzio è stato eletto Cataldo Calabretta, giovane viticoltore e
titolare dell’omonima azienda nata nel
2008. Calabretta è tornato a Cirò dopo
gli studi di enologia a Milano e diverse
esperienze lavorative in giro per l’Italia. Oggi, la DOC Cirò rappresenta circa
l’80% del vino DOC calabrese. Il poten-
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ziale produttivo del distretto, che conta
530 ettari (nei quattro Comuni di Cirò,
Cirò Marina, Melissa e Crucoli), con
300 viticoltori e 60 cantine, è di oltre
3 milioni di bottiglie (3,1 quelle certificate nel 2018). La filiera della DOC Cirò
e Melissa è composta prevalentemente
da piccole e medie aziende e il prodotto che genera è assorbito per il 65%
dei volumi dall’Italia mentre all’estero
la penetrazione commerciale è concentrata sui mercati più maturi.

Consorzio Tutela Vini
Colline Teramane
Sulla GURI del 26 giugno scorso, è
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 6
giugno 2019 recante Conferma dell’incarico al Consorzio tutela vini Colline
Teramane a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi, di cui
all’articolo 41, comma 1 e 4, della legge
12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG
«Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane» e sulla DOC «Controguerra».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0626&atto.codiceRedazionale=19A04120&
elenco30giorni=true

Consorzio Tutela
del Vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
“Icomos raccomanda che le Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene,
Italia, siano iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale come Paesaggio culturale”. E’ la “raccomandazione” - riporta
l’ANSA - che il Consiglio Internazionale
dei Monumenti e dei Siti, organo consultivo dell’Unesco, rivolge ai membri
dell’organizzazione dell’Onu (World
Heritage Committee) che si riuniranno
il 7 luglio a Baku (Azerbaijan) per esaminare ed eventualmente promuovere
la candidatura espressa dal Governo
italiano. C’è quindi la concreta possibilità che questa volta, dopo il rinvio de-
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ciso un anno fa nella riunione svoltasi
a Manama (Bahrain), le Colline del trevigiano possano aspirare al prestigioso
riconoscimento mondiale. Icomos riconosce che gli approfondimenti al dossier
richiesti dai membri Unesco “sono stati
effettuati e sono positivi”. I tecnici del
Veneto avevano infatti condotto nuove
ricerche bibliografiche e di archivio, in
particolare in relazione ai “ciglioni”, all’aspetto a mosaico dei vigneti e al sistema
“bellussera” nell’allevamento delle viti.
Una ricerca che aveva sottolineato come
i cambiamenti nelle tecniche di coltivazione del terreno delle zone “tampone”
(buffer zones) non abbiano influenzato
le caratteristiche dell’area, che conserva
caratteri rimasti relativamente stabili
negli ultimi due secoli.

Consorzio di Tutela
Vino Custoza DOC
Sulla GURI del 19 giugno scorso, è stato pubblicato il Decreto Mipaaft 7 giugno 2019 recante Modifiche ordinarie
del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del
vino «Bianco di Custoza» o «Custoza».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0619&atto.codiceRedazionale=19A03903&
elenco30giorni=true
A seguire, sulla GURI del 26 giugno
2019, è stato pubblicato anche il Decreto ministeriale 6 giugno 2019 recante Conferma dell’incarico al Consorzio
tutela vino Custoza DOC a svolgere
le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione
del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOC «Bianco di
Custoza» o «Custoza» di cui all’articolo
41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0626&atto.codiceRedazionale=19A04121&
elenco30giorni=true
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Consorzio Franciacorta
Un evento diffuso sul territorio, con
numerose iniziative tra food&wine,
sport e natura, arte e cultura: questo
il format del Franciacorta Summer Festival on the road 2019, che animerà il
territorio ancora fino all’8 settembre.
Per quattro mesi la Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con uno
stimolante ventaglio di eventi e proposte, che li porterà a scoprirne cantine e produttori agroalimentari, tesori
d’arte e bellezze paesaggistiche: una
piacevole occasione per trascorre una
rilassante vacanza fra le sue colline e
il lago d’Iseo.
https://www.franciacorta.net/it/festival/
franciacorta-summer-festival/

Consorzio Tutela Vini DOC
Friuli Grave
Sulla GURI del 22 giugno scorso, è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 6 giugno
2019 recante Conferma dell’incarico al
Consorzio tutela vini DOC Friuli Grave
a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, tutela, informazione
del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e
3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
sulla DOC «Friuli Grave».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0622&atto.codiceRedazionale=19A03982&
elenco30giorni=true

Consorzio di Tutela del
Gavi
Dal 7 al 9 giugno, si è tenuto Di Gavi
in Gavi Festival, l’evento che ha aperto
ufficialmente l’estate in Piemonte. E
che quest’anno è andato in scena, per
la prima volta, in contemporanea con
l’edizione n. 5 del Premio Gavi La Buona Italia, assegnato alle “buone pratiche” nella valorizzazione italiana e
internazionale delle filiere enogastronomiche. Per questa edizione il Premio
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è stato dedicato allo “Smart Wine”, ovvero all’innovazione digitale in ambito
vitivinicolo.

Consorzio Tutela Vino
Lessini Durello
Un mese di giugno con temperature
record e livelli di evaporazione dell’acqua che porta a ridefinire la tutela
dell’approvvigionamento per i consumi agricoli e domestici. Queste alcune
delle conseguenze di un cambiamento climatico che sempre più spesso
rientra nell’interesse del legislatore
e che il Consorzio del Lessini Durello
ha voluto interpretare con un progetto
di cooperazione territoriale chiamato
P.A.T.R.I.M.O.N.I.O. Assieme all’università IUAV di Venezia, Assoenologi,
il Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta, il Comune di San Giovanni Ilarione e le associazioni Strada del vino
Lessini Durello, Ats Valdalpone Faune,
flore e rocce del Cenozoico e Veronautoctona, il Consorzio ha presentato un
progetto volto a individuare e valorizzare tutte quelle testimonianze paesaggistiche legate all’acqua e ai suoi
innumerevoli valori e declinazioni, per
attivare specifici progetti di conservazione volti a riscoprire tecniche per il
contrasto del cambiamento climatico.
Il progetto prevede una mappatura
della risorsa idrica, geologica e paleontologica per una maggiore conoscenza del territorio e per la creazione
di un ecomuseo delle acque. Questo
può diventare un live lab per nuove
esperienze legate alla preservazione
sia delle acque superficiali che sotterranee, sia per il contrasto all’erosione
del suolo. La corretta gestione della
risorsa diventerà strategica negli anni
a venire per assicurare la sopravvivenza dell’agricoltura anche in condizioni
estreme, sia in termini di temperatura,
ma anche di precipitazioni abbondanti e spesso concentrate in un lasso di
tempo molto limitato.
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Istituto Marchigiano
di Tutela Vini
L’export dei vini bianchi fermi italiani sta crescendo più velocemente dei
rossi (+47% vs +35%, dal 2010 al 2018)
e i vigneti con finestre sul mare sono
quelli che registrano le migliori performance. È il quadro di sintesi, al convegno “Vino da mare” organizzato a Fano
dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini
(IMT), tracciato dal responsabile di
Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini.
Secondo l’analisi, presentata in occasione dei 50 anni della DOC Bianchello del Metauro, il 31% delle 408 DOP
della Penisola vanta areali con sbocco
sul mare, con Marche, Liguria, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise e
Abruzzo che presentano una percentuale “marittima” delle loro denominazioni oltre il 75%. Un’incidenza singolare tra i principali Paesi produttori,
destinata a crescere se si tiene in considerazione che in Italia la produzione
di vini “marittimi” è cresciuta negli ultimi anni del 45%, a fronte di un +13%
degli altri vini. In questo scenario, anche il mercato sembra assecondare la
tendenza: tra le 7 regioni italiane cresciute nell’export di oltre il 90% nell’ultimo decennio, ben 4 presentano una
forte incidenza di vigneti “marittimi”
(Marche, Sicilia, Puglia e Abruzzo).
“Una componente importante per le
esportazioni è data dal turismo – ha
detto il Direttore IMT, Alberto Mazzoni
-. È evidente che un bacino di turisti
stranieri possa rappresentare una leva
fondamentale per la promozione delle produzioni autoctone; è il caso del
Bianchello del Metauro e di altre aree
marchigiane, a forte concentrazione di
turismo balneare”. Complice anche il
Bianchello del Metauro, la provincia di
Pesaro ha registrato nel decennio una
crescita nelle esportazioni di vino di
oltre il 370%. Germania, Cina e Usa le
principali destinazioni.
Da ricordare, inoltre, la conferma di
Antonio Centocanti alla guida dell’IMT,
deliberata nella riunione dei giorni
scorsi del consiglio di amministrazione sul rinnovo dei vertici del principale Consorzio regionale del vino.
Centocanti, già presidente di Cantine
Belisario, giunge così al suo secondo
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mandato all’IMT dopo la prima nomina nel 2016. Confermati, all’unanimità,
anche i due Vice Presidenti Doriano
Marchetti (Moncaro, Montecarotto –
An) e Michele Bernetti (Umani Ronchi, Osimo – An). Rinnovata infine a
pieni voti, anche la carica di Direttore
per Alberto Mazzoni, già alla guida del
Consorzio dal 1999.

Consorzio di Tutela
della Mozzarella
di Bufala Campana
La Mozzarella di Bufala Campana DOP
corre alla stessa velocità di un brand
premium del settore automobilistico,
generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni di euro. È quanto
emerge dallo studio di Svimez sull’impatto socio-economico della filiera bufalina. Si tratta della prima analisi nel
Mezzogiorno sul valore di un prodotto
a denominazione di origine, realizzata
per il Consorzio di Tutela Mozzarella di
Bufala Campana DOP e presentata nei
giorni scorsi in conferenza stampa al
Palazzo della Borsa di Milano, con la
partecipazione del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di
Maio. In base ai dati Svimez, per ogni
euro di prodotto fatturato dai soci del
Consorzio di Tutela, se ne creano 2,1
nel sistema economico locale. Il fatturato delle imprese della filiera bufalina
è stato pari, nel 2017, a 577 milioni di
euro. Complessivamente la filiera dà
lavoro a 11.200 addetti, pari all’1,5%
dell’occupazione totale delle province
di Caserta e Salerno, le due aree storicamente vocate alla bufala in Campania. Notevole anche il peso economico
del comparto, composto da “appena”
90 aziende, che però incidono per
l’1,4% sul Pil totale delle due province.
Inoltre, il valore aggiunto della filiera,
rapportato all’industria manifatturiera
delle due province, è pari al 13,4% in
termini di numero di imprese. Redditività e propensione all’export completano la fotografia di un settore in
controtendenza rispetto alle difficoltà
del Sud Italia: quello della Mozzarella
DOP si presenta come il primo distretto agroalimentare del Mezzogiorno.
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Consorzio Tutela Vini
Oltrepò Pavese
Sulla GURI del 18 giugno scorso, è
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 17
maggio 2019 recante Conferma dell’incarico al Consorzio Tutela Vini Oltrepo’ Pavese a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi, di cui
all’art. 41, comma 1 e 4, della legge 12
dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Oltrepo’ Pavese Pinot grigio» e «Sangue
di Giuda dell’Oltrepo’ Pavese» ed a
svolgere le funzioni di cui all’articolo
41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238, sulla DOCG «Oltrepo’ Pavese Metodo Classico», sulle DOC «Bonarda dell’Oltrepo’ Pavese» e «Oltrepo’
Pavese» e sulla IGP «Pavia».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0618&atto.codiceRedazionale=19A03870&
elenco30giorni=true

Consorzio Tutela
Vini Orvieto
Un omaggio alle meraviglie del vino,
alle sue sfumature, alla lunga tradizione che unisce Orvieto, il suo territorio
e il suo prodotto d’eccellenza. Tutto
questo è Benvenuto Orvieto diVino, la
kermesse organizzata dal Consorzio
Tutela Vini di Orvieto, con il patrocino
della Regione Umbria e del Comune di
Orvieto, lo scorso 16 Giugno al Pozzo
di San Patrizio. I visitatori hanno potuto degustare i vini di 22 cantine aderenti al Consorzio all’interno della suggestiva scalinata del Pozzo, scendendo
nelle viscere della Rupe di Tufo e risalendo gli scalini senza mai incontrarsi.
Un’opportunità unica di conoscere e
scoprire le qualità del vino di Orvieto,
ma altrettanto di visitare uno dei monumenti più belli, apprezzati e sicuramente unici della città di Orvieto.
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Consorzio di Tutela
della Denominazione
di Origine Controllata
Prosecco
L’asse Prosecco-Tequila si rafforza e
i Consorzi di Tutela delle rispettive
denominazioni italiana e messicana
confermano l’impegno per una collaborazione più decisa in particolare
nella lotta alle contraffazioni. E’ stato
in occasione del 25° anniversario della costituzione del Consejo Regulador
del Tequila, pochi giorni fa, a Guadalajara, in Messico, che il Presidente
del Consorzio del Prosecco DOC, Stefano Zanette, con la propria firma ha
rinnovato un accordo sottoscritto per
la prima volta due anni fa, a Treviso.
Nell’intesa le due associazioni si impegnano a supportarsi a vicenda nella
sorveglianza e nella segnalazione di
casi di possibili contraffazioni dei prodotti, e nello scambiarsi conoscenze
e competenze in materia giuridica in
base alle diverse legislazioni nazionali. Sono previste anche collaborazioni
nella promozione e nei rapporti con le
istituzioni dei Paesi di provenienza.
La partnership fra il mondo del Prosecco e quello della Tequila si inserisce in un network più ampio nel contesto di OriGIn, ente internazionale
che rappresenta player nei prodotti ad
Indicazione Geografica molto significativi, promuovendone lo sviluppo e
la salvaguardia. Tra i tanti presenti, il
Bureau national interprofessionnel du
Cognac, rappresentato dalla Direttrice
Catherine Le Page, e il Comité Interprofessionnel du vin de Champagne
con il Co-presidente Maxime Toubart.
Zanette ha sottolineato l’importanza
di intese di questo genere in quanto,
ha rilevato, “solo diffondendo cultura
e consapevolezza i consumatori saranno in grado di distinguere i prodotti a
denominazione di origine controllata,
e i valori in essi contenuti, da quelli
generici”. Dopo l’appuntamento di
Guadalajara il Presidente del Consorzio Prosecco ed il Direttore Generale,
Luca Giavi, hanno proseguito il viaggio
negli Stati Uniti per presenziare alla
“National Prosecco Week” toccando
San Francisco, Seattle e Los Angeles

per incontrare partner commerciali,
rappresentanti delle istituzioni e della
stampa americani.
Nei giorni scorsi, l’assemblea dei soci
del Consorzio di Tutela del Prosecco
DOC ha dato mandato al Presidente
Stefano Zanette di chiedere alla Direzione agroalimentare di Veneto e
Friuli Venezia Giulia di riclassificare
gli ettolitri della riserva vendemmiale da Prosecco a “vino bianco con o
senza indicazione geografica”. La decisione, prevista dalle leggi delle due
Regioni, viene presa in un’ottica di
regolazione delle vendite e di mantenimento del prezzi al di sopra di
determinati valori. Ad essere esclusa
dalla richiesta sarà soltanto la componente di riserve vendemmiali destinata a diventare Prosecco biologico. Per il Prosecco DOC, fra gennaio e
maggio 2019, gli ettolitri imbottigliati
sono stati superiori del 5,5% rispetto
all’anno precedente, in piena corrispondenza con le previsioni del Consorzio. “L’andamento climatico degli
ultimi mesi – ha dichiarato il Presidente del Consorzio, Stefano Zanette
- ci ha fatto uscire indenni dal pericolo di gelate e la produzione va quindi
a soddisfare i 180 quintali per ettaro
previsti dal disciplinare. I pronostici
sulla vendemmia 2019 e l’andamento
del mercato, dunque, ci hanno indotto
a chiedere la riclassificazione a vino
bianco ciò che era stato accantonato
in via prudenziale”. L’assemblea dei
soci del Consorzio Prosecco DOC ha
infine approvato una misura contro
il cosiddetto “italian sounding”, per
cui entro due anni tutti i soci dovranno apporre sulle loro etichette il logo
della denominazione “Prosecco Doc”,
fino ad oggi facoltativo.
Occorre inoltre segnalare la missione del Prosecco DOC nel Regno Unito, al Taste of London, l’immancabile appuntamento con i migliori cibo,
bevande e occasioni di divertimento
che si svolge tutti gli anni in giugno,
al Regent’s Park della capitale inglese.
Consenso confermato, sia pure ormai
senza più sorprese dati i numeri inarrestabili delle esportazioni verso il
mercato britannico. Da mercoledì 19 a
domenica 23 giugno, le bollicine delle
cantine venete e friulane in tandem
con Grana Padano DOP hanno attratto
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nei propri spazi una quota rilevante
dei circa 50 mila visitatori che anche
in questa edizione hanno varcato gli
ingressi della grande festa dei sapori
e dell’intrattenimento che fa da sigla
di apertura della bella stagione londinese. Per il Prosecco DOC le degustazioni, tutte in abbinamento al Grana
Padano, sono state nove al giorno
per cinquanta partecipanti a sessione, tutte articolate in tasting a pagamento su prenotazione, compresa la
sezione “Vip Lounge”, e hanno sempre
registrato il sold out con esaurimento
quasi immediato dei posti disponibili. Grande interesse hanno riscosso i
momenti di “show cooking”, rigorosamente ispirati a soluzioni con l’impiego di Prosecco, e tenuti da chef del
calibro di Danilo Cortellini, Francesco
Mazzei, Paola Maggiuli, Robert Chambers ed altri. Il tutto sempre sotto la
regia di Neil Philips che del Prosecco è
stato di fatto nominato dai produttori
italiani loro ambasciatore a Londra.
Nella classifica dei mercati esteri di
destinazione del Prosecco DOC il Regno Unito conserva saldamente il primo posto, avendo assorbito nel 2018
il 34,9% di tutte le bottiglie vendute
all’estero per un valore complessivo
di 607 milioni di euro.
Infine, nei giorni scorsi, il Direttore Generale del Consorzio di Tutela
del Prosecco DOC, Luca Giavi, è stato invitato fra i relatori di un evento
a Ginevra dedicato alla promozione
del sistema agroalimentare italiano
e alla sensibilizzazione sui benefici
della dieta mediterranea, nell’ambito
della Settimana della Cucina italiana
promossa nella città elvetica. L’intervento del Direttore Giavi ha voluto
evidenziare i limiti delle recenti e reiterate perplessità manifestate nelle
linee guida sull’alimentazione, diffuse dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms) relativamente alla Dieta
Mediterranea. Se quest’ultima è stata
classificata nel 2011 dall’Unesco come
tradizione culturale dell’umanità proprio per le sue confermate capacità
di ridurre l’incidenza e la progressione di malattie debilitanti, disfunzioni
cardiache, diabete di tipo “2” e addirittura l’Alzheimer - è stato ricordato
- tutto ciò non può essere disgiunto
da un’educazione alla alimentazione
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consapevole. Frutta e verdure fresche,
pesce, poca carne, formaggi di qualità e in quantità limitate. “E anche
vino durante i pasti” ha sottolineato
Giavi, ricordando altresì l’impegno
pluriennale dell’industria del vino in
iniziative volte ad indurre uno stile di
consumo corretto.

Consorzio di Tutela
della Ricotta di Bufala
Campana DOP
Benito La Vecchia è stato confermato alla guida del Consorzio di Tutela
della Ricotta di Bufala Campana DOP.
Tra gli obiettivi del nuovo mandato del
Presidente e del Cda, anche quello di
ampliare la rete di intese con gli altri
Consorzi di Tutela italiani e camminare
uniti per il successo del Made in Italy
di eccellenza.

Consorzio Vini
di Romagna
Arriveranno in commercio con la
prossima vendemmia il “Romagna
DOC Bianco Spumante” e il “Romagna DOC Rosato Spumante”. A darne
notizia è il Consorzio Vino di Romagna che ha ufficializzato l’approvazione della modifica del disciplinare
del Romagna DOC dopo il via libera
del Comitato Nazionale Vini DOP e
IGP del 30 maggio scorso. Con l’inserimento nel disciplinare dei nuovi
due spumanti è stato pensato anche
un marchio collettivo, “Novebolle”,
ed un logo, “Nove”, come il numero
dei colli romagnoli. L’uso del logo
sarà disciplinato da un regolamento
e i produttori consorziati avranno
l’obbligo di metterlo su tutte le bottiglie di vino a Denominazione di
Origine Controllata “Romagna Spumante”. La base di provenienza delle uve per produrre il Romagna DOC
Bianco Spumante è trebbiano romagnolo, minimo 70%, per il Romagna
DOC Rosato Spumante la base è 70%
sangiovese.
Sulla GURI del 20 giugno scorso è
stato inoltre pubblicato il comunicato
Mipaaft relativo alla Proposta di mo-
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difiche del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine
controllata «Romagna».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0620&atto.codiceRedazionale=19A03907&
elenco30giorni=true

Consorzio di Tutela Vini
Sicilia Doc
Nuovi appuntamenti della DOC Sicilia vini negli Usa e in Cina. Eventi,
seminari, masterclass che hanno un
comune denominatore: far conoscere
e comunicare il valore crescente del
brand Sicilia nel mondo. Per quanto
riguarda il calendario delle iniziative
negli Usa, il 24 giugno, in occasione
del Fancy Food Show di New York, il
grande evento dedicato alle specialità culinarie e alimentari, i vini Sicilia
DOC sono stati proposti al wine bar
della fiera. Il 29 giugno, sempre a New
York, ha avuto luogo il Tasting Lab. In
quattro importanti città della Cina si
sono invece tenute le prime 8 masterclass dedicate al vino siciliano. A Pechino (17 giugno), Zhengzhou (19 giugno), Xi’an (20 giugno) e Guangzhou
(22 giugno) le otto lezioni promosse
dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia
e dall’Agenzia italiana per il commercio hanno riscosso un grande successo. Agli eventi hanno partecipato oltre
300 professionisti del mondo del vino,
giornalisti ed esperti.

Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano
E’ Andrea Rossi il nuovo Presidente
del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. A nominarlo il Cda del
Consorzio, eletto lo scorso 16 maggio,
che si è riunito nella serata di giovedì 13 giugno. Il Consiglio ha nominato
anche i due Vicepresidenti, Susanna
Crociani (Azienda Crociani) e Luca Tiberini (Azienda Tiberini).
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Consorzio Vino Toscana
Tutelare e gestire il vino IGT della Toscana: con questo obiettivo nasce il
Consorzio Vino Toscana, presieduto
dal produttore Cesare Cecchi e diretto
da Stefano Campatelli, attuale Direttore del Consorzio della Vernaccia di
San Gimignano. La nuova realtà consortile, spiega una nota, nasce dalla
trasformazione dell’Ente tutela vini
di Toscana, e rappresenta la seconda
realtà produttiva del vino toscano in
termini di produzione media annua
che si attesta a 642mila ettolitri per
un valore di 380 milioni di euro. Sono
1770 i produttori imbottigliatori afferenti al Consorzio e le bottiglie prodotte ammontano a 76 milioni.

Consorzio Tutela Vini
Valpolicella
2,1 milioni di euro di fatturato a fronte di
spese indirizzate in maniera prevalente
alla promozione sui mercati, in Italia e
nel mondo, e alla tutela dei marchi. E’
quanto emerge dal bilancio 2018 del
Consorzio Tutela Vini Valpolicella approvato nei giorni scorsi. Come testimoniano i numeri, per l’Ente Consortile, centrale è la lotta alla contraffazione: grazie
alla partnership tra Consorzio e ICQRF
sono state emesse 150 diffide in tutto il
mondo, frutto dell’azione di contrasto
ai falsi on line, e sul fronte delle azioni
legali, negli ultimi 3 anni sono stati 36
i casi perseguiti (16 ancora in corso) di
cui oltre la metà riguardanti l’Amarone
e circa il 42% tra Valpolicella Ripasso e
Valpolicella DOC nei principali mercati
di sbocco, terzi e comunitari. Per la promozione all’estero il brand Valpolicella è
stato protagonista in 9 Paesi con 15 tappe gestite dal Consorzio in Germania,
Usa, Inghilterra, Hong Kong, Canada, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina e Svizzera. Intanto, il Consorzio guarda anche
al futuro vinicolo in vigna ed in cantina, con l’assemblea che ha già ratificato
delibere consiliari mirate a politiche di
contenimento delle produzioni della Denominazione, e ora al vaglio della Regione Veneto: approvate la riduzione per la
vendemmia 2019 della resa totale per ettaro (110 quintali, anziché 120) e la riduzione della cernita per la messa a riposo
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delle uve per la produzione di Amarone
e Recioto al 40% (da disciplinare è al
65%), cernita che però può crescere del
5% per le aziende certificate bio o RRR
(il protocollo Riduci-Risparmia-Rispetta,
adottato da 150 cantine, su oltre 1.100
ettari vitati). Guardando invece all’immediato futuro, il Consorzio Tutela Vini
Valpolicella organizza, martedì 2 luglio,
Valpolitech in Vigneto. La manifestazione ospita l’esposizione di ditte operanti nel settore macchine agricole, con
particolare attenzione alla sostenibilità:
gestione meccanica della fila, raccolta
e rivalorizzazione del legno di potatura,
macchine irroratrici, macchine e prodotti per il sovescio, macchine per la gestione della chioma, rilevamenti tramite
droni, nuovi sistemi gestionali, energie
alternative e tutto ciò che rappresenta
innovazione nel settore della viticoltura.
Nell’arco della giornata si terranno due
workshop su tematiche connesse alla
gestione sostenibile dell’azienda viticola.
http://www.consorziovalpolicella.it/it/
eventi-news/18-news/347-valpolitechin-vigneto-2-luglio

Consorzio di Tutela Vini
Valdichiana Toscana
Sulla GURI del 18 giugno scorso è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 14 maggio
2019 recante Conferma dell’incarico al
Consorzio vini Valdichiana Toscana a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi, di cui all’art. 41, comma
1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n.
238, sulla DOC «Valdichiana toscana».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0618&atto.codiceRedazionale=19A03871&
elenco30giorni=true

Consorzio del Vino
Vernaccia
di San Gimignano
La nuova Presidente del Consorzio
del Vino Vernaccia di San Gimignano

è Irina Guicciardini Strozzi, che subentra così a Letizia Cesani, dopo tre
mandati consecutivi. Lo ha stabilito il
Cda del Consorzio.

Consorzio
Tutela Vini Vesuvio
Il Consorzio Tutela Vini Vesuvio è volato nei giorni scorsi a New York per
prendere parte, il 5 giugno, alla seconda conferenza internazionale dedicata
ai vini vulcanici. Dopo l’apertura dei
lavori affidata all’esperto John Szabo,
nel pomeriggio si è tenuto un seminario organizzato dal Consorzio Tutela
Vini Vesuvio, che ha catturato l’attenzione del pubblico con una bellissima
presentazione geologica, archeologica
e storica del territorio di uno dei vulcani più importanti presenti in Italia:
il Vesuvio. I vini degustati sono stati
l’espressione massima delle differenze
date dal suolo e dalla posizione delle
aziende intorno al vulcano, disposte
quasi a formare un cerchio, ben evidenziate dal Presidente del Consorzio
Ciro Giordano e dal Presidente del
Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo che ha illustrato anche la
bellezza e l’attrazione turistica del
vulcano inattivo, il tutto coadiuvato
dalle efficientissime spiegazioni tecniche dell’archeologo Ferdinando De
Simone. La degustazione guidata, incentrata sulla Lacryma Christi, è stata affidata al master sommelier John
Szabo, che apprezza moltissimo i vini
del Vesuvio e ha già in programma un
prossimo viaggio in Italia e in Campania. 45 gli operatori partecipanti alla
masterclass, a testimonianza del successo riscosso dall’iniziativa. A seguito della giornata di seminari e degustazioni, 38 operatori della stampa e
clienti internazionali si sono ritrovati,
su invito del Consorzio, al ristorante Il
Gattopardo per un wine tasting, a cura
di Luciano Pignataro, accompagnato
da un menù appositamente ideato per
valorizzare al meglio il territorio e le
tipicità campane.

Il Consorzio ha infine preso parte
all’appuntamento del 25 giugno, presso il MAVV Wine Art Museum ospitato nella Reggia di Portici, dove la Rete
dei Musei del Vino e del Territorio e le
Istituzioni campane si sono incontrate
per dialogare sulle possibili connessioni per lo sviluppo locale dell’enoturismo e la promozione delle eccellenze
enogastronomiche della Campania.
https://mailchi.mp/bf5ba3f53158/
vesuvio-consorzio-al-mavvinvito?e=c191f92b8d

Vini veronesi e del
Portogallo si alleano
per la promozione in UE
L’associazione dei vini veronesi DOC e
il Vinho Verde del Portogallo uniscono
le forze per una promozione comune in
Germania, Danimarca e Francia, nell’ambito di un ampio progetto triennale da
2,3 milioni di euro cofinanziato dall’Unione Europea. L’accordo di collaborazione è stato siglato a Villafranca di Verona
dal Presidente del Vinho Verde, Manuel
Pinheiro, che è anche a capo dell’Associazione nazionale delle denominazioni
di origine vitivinicole del Portogallo, e da
Franco Cristoforetti, Presidente di Avive,
l’Associazione dei Vini Veronesi a denominazione di origine, in rappresentanza
dei Consorzi di tutela dell’Arcole, del Bardolino, del Custoza, del Garda, del Lessini
Durello, del Lugana e del Soave. Il progetto, che si svilupperà fino al 2021, prevede la partecipazione alle maggiori fiere
di settore, dalla Prowein di Düsseldorf al
Wine Paris, che, dal prossimo anno, si
amplierà anche all’edizione parigina di
Vinexpo, e ad una fitta serie di iniziative
di comunicazione rivolte agli operatori,
media e social network.
http://www.foodaffairs.
it/2019/06/21/i-vini-veronesi-alleatinella-promozione-con-il-vinhoverde-portoghese-progetto-triennaleda-2-3-milioni-di-euro-finanziato-ue/

https://mailchi.mp/ed3f5cd50152/
il-consorzio-vesuvio-all-internationalvolcanic-wine-conference-di-new-york883155?e=c191f92b8d
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Piemonte Land
of Perfection:
il Piemonte del vino
bianco fa squadra
Per la prima volta i vitigni autoctoni a
bacca bianca si presenteranno uniti, in
un grande evento programmato per la
primavera 2020 e sostenuto da tutti i
Consorzi di Tutela regionali coordinati
da Piemonte Land. I vini a base Arneis,
Cortese, Erbaluce, Favorita, Nascetta e
Timorasso, saranno infatti i protagonisti di un intenso programma di masterclass, degustazioni e seminari rivolti a
stampa e wine lover, volti a focalizzare
l’attenzione sulle caratteristiche uniche
di questi vitigni, facendone scoprire
tutto il potenziale. Perché il Piemonte
non è solo rosso. Il consorzio Piemonte
Land of Perfection nasce per offrire ai
Consorzi di Tutela del vino piemontese
un’assise in cui individuare operatività
e strategie di promozione comuni. Costituito nel 2011, ha l’obiettivo di armonizzare la promozione dei vini, dell’eccellenza agroalimentare e delle bellezze
del Piemonte in tutto il mondo, nonché
di ottimizzare l’utilizzo dei fondi comunitari sulla promozione. I suoi soci sono:
Consorzio dell’Asti, Consorzio Alta Langa, Consorzio Barbera d’Asti e vini del
Monferrato, Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Consorzio
Brachetto e vini d’Acqui, Consorzio vini
DOCG Caluso e DOC Carema e Canavese,
Consorzio vini Colli Tortonesi, Consorzio
Freisa di Chieri e Collina Torinese, Consorzio del Gavi, Consorzio Nebbioli Alto
Piemonte, Consorzio dell’Ovada, Consorzio del Roero e Vignaioli Piemontesi.
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tutelati e garantiti dalle certificazioni
DOP e IGP: è l’obiettivo della campagna
“Enjoy the authentic Joy” lanciata dai
consorzi Mortadella Bologna, Cacciatore
Italiano, Zampone e Cotechino Modena
IGP. L’iniziativa fa parte di un progetto
cofinanziato dall’Unione Europea ed è
rivolto al mercato italiano e belga. L’obiettivo è valorizzare quattro grandi
protagonisti della salumeria italiana tutelata: la Mortadella Bologna IGP, i Salamini alla Cacciatora DOP, Zampone e
Cotechino Modena IGP. Il Belgio è stato
scelto come “target” considerando che
l’Italia è uno dei principali esportatori
di salumi nel Paese con volumi in aumento del 7,2% nel 2018. Tra gli obiettivi
della campagna aiutare i consumatori a
distinguere i prodotti originali da quelli
falsi e contraffatti con etichetta “Italian
sounding”. La campagna prevede eventi,
attività promozionali, un sito ad hoc in
tre lingue (italiano, francese e fiammingo), www.enjoytheauthenticjoy.eu, e canali social dedicati.

Liguria da Bere, spazio
alle DOP regionali
A Liguria da Bere 2019, in programma
dal 28 al 30 giugno a La Spezia (SP), i
Consorzi di Tutela del Basilico Genovese
DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale sono stati
presenti con il programma promozionale “Assaggia la Liguria”. Show a tema,
una serie di laboratori e un Infopoint
con degustazioni guidate da esperti e
simpatiche sorprese, tutto targati Assaggia la Liguria.

https://www.qualivita.it/wp-content/
uploads/2019/06/IL-PIEMONTE-DELVINO-BIANCO-FA-SQUADRA-1.pdf

Consorzi Mortadella
Bologna, Cacciatore
Italiano, Zampone
e Cotechino Modena
Aumentare nei mercati europei la conoscenza e il grado di riconoscimento di
prodotti gastronomici “Made in Italy”
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Agenda
appuntamenti

12 luglio 2019
Grosseto
Convegno su riforma PAC
e futuro del vino italiano

15-19 luglio 2019
Ginevra
42° Congresso
Mondiale OIV

“La riforma della PAC e il futuro del
vino italiano: aggiornamento normativo e prospettive” è il titolo del convegno UIV, organizzato in collaborazione
con il Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana, il Consorzio Tutela Morellino di Scansano, il Consorzio Tutela Montecucco e con la collaborazione
di Sistemi spa, in programma venerdì 12 luglio 2019, alle ore 10:15, presso
la Sala Conferenze del Consorzio della
Maremma (Via Giordania, 227 – 58100
Grosseto). All’ordine del giorno tematiche di attuale interesse per il settore
e, in particolare, un approfondito aggiornamento del negoziato della riforma della PAC.

Si terrà a Ginevra, in Svizzera, nei
giorni dal 15 al 19 luglio, il 42esimo
Congresso Mondiale della Vite e del
Vino organizzato dall’OIV.
http://oiv2019.ch/2019/

23-25 settembre 2019
Tbilisi (Georgia)
oriGIn Biannual Meeting
OriGIn ha confermato le date del Meeting Biennale che si terrà a Tbilisi, in
Georgia, dal 23 al 25 settembre 2019.
Il giorno 24 è in programma la Conferenza Internazionale sulle Indicazioni
Geografiche.
https://www.origin-gi.com/?option=com_
eventbooking&view=event&id=3&Itemid
=2979&lang=en

https://news.unioneitalianavini.
it/wp-content/uploads/
sites/6/2019/06/2019_07_12_Convegno_
grosseto_modulo_link_def.pdf
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