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Nominati i nuovi
leader dell’Unione
europea. Sassoli eletto
Presidente del PE
Il Consiglio europeo ha eletto Charles Michel nuovo Presidente del Consiglio europeo e proposto Ursula von der
Leyen quale candidata alla presidenza
della Commissione europea. Quest’ultima ha ottenuto il voto favorevole dal
Parlamento europeo nella sessione plenaria del 16 luglio scorso. Il Consiglio ha

inoltre nominato Josep Borell Fontelles
quale candidato al posto di alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la
politica di sicurezza e Christine Lagarde per la candidatura a Presidente della Banca centrale europea.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/07/02/
european-council-appoints-new-euleaders/
http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190711IPR56824/ilparlamento-elegge-ursula-von-derleyen-presidente-della-commissione

L’italiano David Sassoli è stato invece designato, al secondo scrutinio, alla
presidenza del Parlamento europeo, che
guiderà fino a gennaio 2022.
http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190627IPR55410/
david-sassoli-eletto-presidente-delparlamento-europeo
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Gli italiani in Comagri
del PE a Bruxelles.
Alla presidenza,
il tedesco Lins
Per quanto riguarda la Commissione
agricoltura del Parlamento, europeo
saranno 7 gli eurodeputati italiani che
ne faranno parte: Herbert Dorfmann
(Südtiroler Volkspartei, designato coordinatore per il Gruppo PPE), Andrea
Cozzolino (Partito Democratico), Paolo
De Castro (Partito Democratico, nominato coordinatore per il Gruppo S&D e
altresì incaricato di negoziare il bilancio
UE 2020 per conto della Comagri), Pina
Picierno (Partito Democratico), Mara
Bizzotto (Lega), Angelo Ciocca (Lega),
Dino Giarrusso (Movimento 5 Stelle).
La Commissione sarà presieduta dal popolare tedesco Norbert Lins.
http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190709IPR56669/
parliament-s-committees-elect-chairsand-vice-chairs

Riforma PAC e accordo
UE-Mercosur
al centro del primo
Consiglio Agricoltura
a presidenza finlandese
Dopo l’illustrazione delle priorità del
mandato da parte della presidenza
finlandese, sotto il comune denominatore della sostenibilità, il Consiglio
UE Agricoltura e Pesca del 15 luglio
scorso si è confrontato sugli aspetti
ambientali e climatici del pacchetto di
riforma della PAC post 2020. Durante lo scambio di opinioni, diversi ministri hanno sottolineato l’importanza
di garantire una flessibilità sufficiente per adeguare meglio i requisiti di
una maggiore ambizione ambientale e climatica alle esigenze degli Stati
membri e per semplificare le norme a
beneficio degli agricoltori e delle autorità nazionali. Alcuni ministri hanno
inoltre ritenuto che tali ambizioni più
elevate debbano essere accompagnate da un adeguato sostegno finanziario. I partecipanti all’incontro hanno
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infine avuto l’opportunità di chiarire
le questioni in sospeso relativamente
all’accordo di massima UE-Mercosur,
concluso il 28 giugno scorso, e benché abbiano accolto favorevolmente
il considerevole potenziale economico dell’intesa, hanno anche riaffermato le criticità in relazione a vari settori agricoli ritenuti più sensibili.
https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2019/07/15/

La Commissione
europea pubblica
i testi dell’accordo
commerciale
UE-Mercosur
La DG TRADE della Commissione europea ha pubblicato i testi della parte commerciale dell’accordo UE-Mercosur, a seguito dell’intesa di massima
raggiunta tra le Parti il 28 giugno scorso. Tra i documenti reperibili online,
anche il testo dell’allegato sul commercio di vini ed alcolici. Sono 355 le
Indicazioni Geografiche europee che
godranno di protezione in virtù dell’accordo (220 le IG per le quali è prevista la tutela dei diritti connessi per via
amministrativa o giudiziaria). I testi
pubblicati non sono definitivi e possono essere oggetto di ulteriori modifiche prima della firma ufficiale.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=2048

Maggiore cooperazione
nel settore
agroalimentare
nel quadro dell’accordo
commerciale tra Unione
europea e Giappone
Il 22 luglio scorso, si è tenuta a Tokyo la prima riunione della nuova Commissione per la cooperazione nel settore agricolo tra il Giappone e l’UE,
istituita conformemente a quanto stabilito dall’articolo 19 dell’accordo EPA.
I rappresentanti dell’UE e del Giappo-
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ne hanno confermato di continuare a
lavorare per un’ulteriore cooperazione nel settore agricolo.
https://ec.europa.eu/info/news/eujapan-epa-increased-cooperation-agrifood-sector-2019-jul-24_en

Accordo UE-Giappone:
in arrivo procedura
semplificata per vino
e bevande spiritose
L’accordo UE-Giappone prevede il trattamento tariffario preferenziale per le
esportazioni europee di vino e bevande spiritose. Nella prima fase di applicazione di tale disposizione, le Dogane giapponesi hanno spesso richiesto
all’importatore nipponico documenti
ulteriori rispetto all’attestazione di origine già rilasciata dagli esportatori UE.
La problematica è stata portata all’attenzione del comitato bilaterale sulle
regole di origine e sulle questioni doganali che è stato istituito in seno all’accordo di libero scambio. Durante il primo incontro dello scorso 26 giugno a
Bruxelles, le Parti hanno concordato
una soluzione consensuale con la quale viene confermato che non è necessario fornire alcun ulteriore chiarimento e viene specificato che: dal 1° agosto,
nella dichiarazione elettronica doganale di importazione, l’importatore deve
inserire la seguente dicitura: “I cannot
provide an additional explanation on
the originating status of the product”;
dal 1° dicembre, la procedura sarà ulteriormente semplificata e l’importatore
dovrà inserire nella dichiarazione elettronica doganale di importazione un
codice predeterminato (che deve essere sviluppato).
https://www.federvini.it/
normative-cat/1487-accordo-dilibero-scambio-tra-ue-e-giapponepresto-una-procedura-semplificataper-vino-e-spiriti
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Dialogo commerciale UEUsa: la CE presenta una
relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori
Nella ricorrenza del primo anniversario della dichiarazione congiunta Juncker-Trump, che ha avviato una nuova
fase delle relazioni tra gli Stati Uniti e
l’UE, la Commissione europea ha pubblicato un report sui progressi compiuti
nel dialogo commerciale tra le Parti, sia
a livello politico che tecnico.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_19_4670

Vertice UE-Canada
a Montreal: i leader
confermano l’impegno
per una cooperazione
rafforzata
Nella dichiarazione congiunta redatta a margine del Summit UE-Canada, ospitato a Montreal il 17 e 18 luglio
scorsi, i leader confermano che la cooperazione tra le Parti risulta solida,
anche grazie alla firma del CETA, ribadendo l’impegno per un rafforzamento dell’ordine internazionale basato
su regole e dell’intesa finalizzata alla
crescita economica delle aree coinvolte e delle popolazioni, a combattere il
cambiamento climatico e proteggere
l’ambiente, ad assicurare pace e stabilità internazionale.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/07/18/
eu-canada-summit-joint-declarationmontreal-17-18-july-2019/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=2051

Accordo UE-Paesi Africa
orientale e australe:
avviso di applicazione
provvisoria tra UE
e Unione delle Comore
L’Unione europea e l’Unione delle Comore hanno notificato l’espletamento
delle procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’accordo
interinale istitutivo di un quadro per
un accordo di partenariato economico
tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra,
in conformità dell’articolo 62 di tale
accordo. Pertanto, l’accordo si applica
a titolo provvisorio a decorrere dal 7
febbraio 2019 tra l’Unione europea e
l’Unione delle Comore.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019
X0722(01)&from=IT

Pubblicata sulla
Gazzetta europea
la Decisione del
Consiglio relativa
alla firma
dell’accordo UE-Vietnam
Sulla GUUE del 2 luglio, è stata pubblicata la Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo di libero scambio tra l’UE e la Repubblica socialista
del Vietnam.
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uri
serv:OJ.L_.2019.177.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2019:177:TOC

glato un accordo rafforzato di partenariato e cooperazione (EPCA) a margine della XV riunione ministeriale
UE-Asia centrale, a Bishkek. L’intesa
raggiunta apporta importanti migliorìe all’attuale accordo di partenariato
e cooperazione tra l’UE e la Repubblica del Kirghizistan, in vigore dal 1999.
Il nuovo accordo crea le condizioni
per un ambiente imprenditoriale più
sicuro per gli operatori economici, in
quanto comprende la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale e, per
la prima volta nella regione, le Indicazioni Geografiche dell’UE, nonché
l’adozione di numerosi standard internazionali ed europei (ad esempio,
sanitari e fitosanitari, movimenti di
capitali, concorrenza e trasparenza).
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=2046

oriGIn: aggiornamenti
sugli accordi bilaterali
UE in materia di IG
(Vietnam, Mercosur,
Singapore, Mongolia)
Il network internazionale oriGIn ha
pubblicato un documento che riassume efficacemente le disposizioni riguardanti le IG contenute negli accordi bilaterali tra UE e, rispettivamente,
Vietnam (accordo firmato dalle Parti),
Mercosur (raggiunta intesa politica),
Singapore (in corso la fase di registrazione delle IG da parte del locale
Ufficio Marchi) e Mongolia (la CE ha
pubblicato una tabella di marcia per
la conclusione dell’accordo).
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14748-18-07-2019-update-oneu-bilateral-agreements-concerninggis-vietnam-mercosur-singaporemongolia.html

L’UE sigla un accordo di
partenariato rafforzato
con la Repubblica del
Kirghizistan
Il 6 luglio 2019, l’Unione europea e la
Repubblica del Kirghizistan hanno si-
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Modifiche ordinarie
ai disciplinari
di produzione dei
vini DOP e IGP dell’UE:
pubblicazione
dell’elenco in Gazzetta

Il calo nell’uso
di fertilizzanti rallenta,
ma l’agricoltura
di precisione offre
possibilità
di ulteriori riduzioni

Sulla GUUE del 5 luglio scorso (C225)
è stato pubblicato l’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP per Stato
membro. Le domande e i documenti
unici relativi a tali modifiche ordinarie saranno reperibili nel registro
elettronico delle Denominazioni di
Origine Protette e delle Indicazioni
Geografiche Protette istituito a norma
dell’articolo 104 del regolamento (UE)
n. 1308/2013.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_
225_R_0006&from=IT

La Commissione europea ha pubblicato il suo “market brief” sui fertilizzanti. Concentrandosi sull’impatto
economico e ambientale degli stessi,
dal documento emerge che il loro uso
nell’UE si è stabilizzato negli ultimi
anni. Tuttavia, l’adozione di tecnologie agricole di precisione offre la possibilità di un utilizzo più efficiente.
https://ec.europa.eu/info/news/dropfertiliser-use-slows-down-precisionfarming-offers-possibilities-furtherreductions-2019-jul-01_en

Bilancio UE per il 2019:
il Consiglio adotta
misure di emergenza
per l’eventualità di una
Brexit senza accordo
Il Consiglio ha adottato, nei giorni
scorsi, misure di emergenza per l’esecuzione e il finanziamento del bilancio dell’UE per il 2019 in caso di Brexit
senza accordo. L’obiettivo delle misure è mitigare l’impatto di un’eventuale
Brexit senza accordo sui finanziamenti in un’ampia gamma di settori, quali
la ricerca e l’agricoltura. Tali misure
consentiranno all’UE di continuare a
effettuare pagamenti ai beneficiari del
Regno Unito per i contratti sottoscritti e le decisioni adottate prima della
data di recesso, purché il Regno Unito
continui a versare i contributi concordati nel bilancio dell’UE per il 2019.
https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2019/07/09/2019eu-budget-council-adopts-contingencymeasures-for-a-no-deal-brexit/

La CE autorizza
la raccolta di firme
per l’iniziativa
dei cittadini
sulla modifica
della legislazione ogm
La Commissione europea ha autorizzato, nei giorni scorsi, tre nuove iniziative dei cittadini. Tra queste, si segnala il via libera alla raccolta firme,
a partire dal 25 luglio, per l’iniziativa
“Incentivare il progresso scientifico:
le colture sono importanti!”, che ha
lo scopo di modificare la legislazione
sugli ogm per facilitare la procedura
di autorizzazione dei prodotti ottenuti
con l’editing del genoma e altre biotecnologie di ultima generazione applicate all’agricoltura.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_19_3456

4

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

L’Unione europea
presenta all’Onu i
progressi registrati
verso uno sviluppo
sostenibile
Il 18 luglio scorso, in occasione del
Forum Politico di Alto Livello delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, ospitato a New York, l’UE ha
riaffermato il proprio fermo impegno a rispettare l’agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Un evento dedicato, ospitato
dall’Unione europea e dalla Presidenza finlandese, ha valutato i progressi
compiuti dall’Europa nell’attuazione
degli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs) dell’Agenda 2030 e attraverso
la cooperazione internazionale.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_19_4250

Costi burocrazia PAC più
alti in Italia e Svezia
In Italia, i valori mediani dei costi
amministrativi PAC superano gli 800
euro l’anno, i più alti d’Europa, fatta
eccezione per la Svezia. Sono alcune
delle stime dello studio “Analisi degli oneri amministrativi della PAC”,
pubblicato dalla Commissione europea. Gli agricoltori italiani e tedeschi,
inoltre, impiegano in media trenta ore
l’anno per sbrigare gli adempimenti burocratici legati agli aiuti PAC, il
doppio della media UE. In generale,
tuttavia, secondo il rapporto, la riforma della politica agricola comune del
2013 ha aumentato gli oneri finanziari
per le autorità nazionali, ma non per
gli agricoltori, con i costi in media al
2% dell’aiuto totale ricevuto.
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/external-studies/2018analysis-adm-burden-arising-cap/finalreport_en.pdf
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Ulteriore diminuzione
del tasso di povertà
nelle zone rurali
e maggiore superficie
bio tra i risultati
degli indicatori
aggiornati della PAC
Tra il 2016 e il 2017, il tasso di povertà nelle aree rurali si è ulteriormente ridotto, raggiungendo il 24% nel
2017. Nello stesso periodo, la quota
di superficie di agricoltura biologica
nell’UE è salita al 7% (a 12,6 milioni di
ettari). Questi sono tra i risultati chiave evidenziati dagli indicatori aggiornati della Politica Agricola Comune,
che contribuiscono alla valutazione
delle prestazioni della stessa PAC.
https://ec.europa.eu/info/news/
further-decrease-poverty-rate-ruralareas-2017-among-findings-capindicators-update-2019-jul-17_en

Successo per il 42esimo
Congresso Mondiale
dell’OIV a Ginevra
Più di 730 iscritti, ricercatori, professionisti del settore, accademici
e studenti, provenienti da 50 Paesi,
hanno partecipato al 42 ° Congresso
Mondiale della Vigna e del Vino, che
si è tenuto a Ginevra in Svizzera. I
dibattiti organizzati dall’OIV si sono
concentrati, in particolare, sul tema
dei cambiamenti climatici, ai quali la
vite è molto sensibile, lo sviluppo di
prodotti (terroir, origine, salute e qualità alimentare dei prodotti vitivinicoli, contenuto zuccherino, allergeni,
ecc.), la protezione della vite con la
questione della gestione degli input di
estrema attualità. La 17esima Assemblea Generale dell’OIV ha concluso la
settimana di lavori scientifici con l’adozione di 18 nuove risoluzioni, che
a breve saranno disponibili online in
versione integrale.
http://www.oiv.int/fr/vie-deloiv/42eme-congres-de-loiv-troisiemeedition-en-suisse-couronnee-de-succes

Le Colline del
Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene
patrimonio dell’umanità
Le Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene sono state iscritte nella lista mondiale UNESCO dei siti patrimonio dell’umanità. La decisione è
stata ufficializzata il 7 luglio dalla capitale azera Baku, nel corso della 43esima sessione del Comitato Mondiale
UNESCO. Il Comitato ha riconosciuto
lo straordinario valore universale delle “Colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene” ed ha evidenziato
come la protezione del paesaggio rurale sia garantita in particolare dalle
regole di produzione del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG, che promuove il mantenimento dei vigneti, dei ciglioni e delle altre
caratteristiche fondamentali per la
conservazione delle tradizioni locali e
la tutela della biodiversità e degli ecosistemi associati. Con l’iscrizione delle
“Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene” il numero dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO sale a 55.
http://www.unesco.it/it/News/
Detail/670

Interessanti
opportunità
di cooperazione
per oriGIn e i suoi
membri a seguito
del XXV anniversario
del Consejo Regulador
del Tequila
A seguito degli eventi organizzati a
Guadalajara (Messico), in occasione
del XXV anniversario del “Consejo
Regulador del Tequila” (CRT), oriGIn
sta esplorando la possibilità di creare
un modello di accordo per i membri
interessati a portare avanti sforzi re-
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ciproci nel monitoraggio dei mercati.
L’appuntamento messicano ha altresì
consentito all’organizzazione internazionale delle IG, in collaborazione
con FEDERDOC, di confrontarsi con i
rappresentanti delle IG messicane in
merito al rafforzamento dei gruppi di
produttori e dei meccanismi di controllo, e di approfondire i temi della
sostenibilità e della partecipazione
ai negoziati internazionali sulle IG. A
questo proposito, oriGIn intende rafforzare il proprio ruolo di piattaforma
per lo scambio di buone pratiche tra i
gruppi e le associazioni delle IG.
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14739-01-07-02019-interestingopportunities-of-cooperation-fororigin-and-its-members-followingthe-xxv-anniversary-of-the-consejoregulador-del-tequila.html

oriGIn: eventi
e pubblicazioni recenti
sulle IG
Il network internazionale delle IG,
oriGIn, segnala eventi e pubblicazioni
dedicate alle Indicazioni Geografiche,
attraverso link che consentono di accedere alle relative risorse online (tra
queste, di rilievo, la presentazione del
DG Massimo Vittori al recente simposio di Lisbona e due testi rispettivamente curati da EUIPO e nell’ambito
del Colombian-Swiss Intellectual Property – COLIPRI – Project).
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14752-18-07-2019-gi-events-andrecent-publications.html

Bevande spiritose:
nasce la World Spirits
Alliance, una voce unica
per il settore
I produttori di bevande spiritose unitamente alle associazioni di categoria
hanno dato vita, lo scorso 9 luglio a
Ginevra, alla “World Spirits Alliance”.
Dopo anni di collaborazione, è stato
deciso infatti di unire le forze in una
struttura organizzativa che sia il pun-
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to di riferimento del settore. La WSA
diventerà un attivo interlocutore nei
rapporti con le organizzazioni internazionali quali, ad esempio, l’Organizzazione Mondiale del Commercio,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite.
https://www.thespiritsbusiness.
com/2019/07/groups-unite-to-formworld-spirits-alliance/

UK: il pro-Brexit
Boris Johnson
è il nuovo premier
Dopo settimane di vuoto politico, la
Gran Bretagna ha un nuovo premier:
senza sorprese, il leader designato dei
Tory, Boris Johnson, ha ufficialmente
preso il posto della dimissionaria Theresa May. Johnson è un convinto sostenitore della Brexit fin dalla prima ora e
conta di portare a termine il processo
di uscita del Regno Unito dall’UK entro
la data prevista del 31 ottobre.
https://twitter.com/BorisJohnson/
status/1153629326811774976

Dopo Brexit il Regno
Unito adotterà un
sistema IG facendo
proprie gran parte
delle regole UE
Intervenendo alla 38esima Annual European Communities Trade Mark Association Conference, Simon Crabbe,
responsabile IG del DEFRA britannico,
ha affrontato il tema dell’imminente
uscita del Regno Unito dall’UE e delle
conseguenti implicazioni per la protezione delle IG, ricordando che, dal
momento che la Brexit diventerà operativa, l’UK implementerà il proprio
sistema, adottando gran parte delle
vigenti regole UE sulle IG. La differenza più significativa tra il nuovo registro del Regno Unito e quello europeo
sarà che in UK le obiezioni nazionali e
internazionali al riconoscimento delle
IG avverranno sotto lo stesso siste-
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ma. Crabbe ha anche accennato alla
necessità di proteggere le Indicazioni
Geografiche, ricorrendo alle innovazioni scientifiche e tecnologiche.
https://www.worldipreview.com/
news/ecta-2019-dna-testing-pork-andfingerprinting-cheese-18279

I produttori
di IG gallesi preoccupati
per il post-Brexit
Alcuni dei cibi e delle bevande più
note del Galles sono protette dallo
status di Indicazione Geografica Protetta dell’UE. I produttori di queste
tradizionali specialità sono preoccupati perché con l’uscita del Regno
Unito dall’Europa tale garanzia non
appare, allo stato, sicura. La protezione assicurata dalla legislazione UE, ed
evidenziata dall’apposizione dei relativi marchi, si è rivelata vincente in
quanto riconosciuta come sinonimo
di qualità dei prodotti, non solo dai
mercati interni all’Unione, ma anche
da quelli di Paesi, come Giappone e
Stati Uniti, che ne hanno percepito il
valore. Le ricerche dimostrano come
tali prodotti siano stati venduti a
prezzi superiori rispetto a quelli “convenzionali” e come i loghi europei ne
abbiano favorito l’export.
https://www.bbc.com/news/ukwales-48840075

Michael Saunders
è il nuovo Presidente
di WSTA
Lo scorso 27 giugno, il consiglio d’amministrazione di The Wine and Spirit
Trade Association ha nominato un
nuovo Presidente: si tratta di Michael
Saunders, CEO di Bibendum PLB, che
succede a Dan Jago al termine del suo
mandato triennale. Nei piani di Saunders l’impegno a tutelare vino e superalcolici di fronte al fisco e alle sfide di
una sempre più vicina Brexit “no deal”.
https://www.wsta.co.uk/press/970wsta-appoints-new-chairman
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In Francia il primo
via libera al CETA
I deputati francesi hanno votato, il 23
luglio, a favore della ratifica del CETA,
il Trattato di libero scambio tra Unione
europea e Canada, che è già applicato
in via provvisoria da circa un anno e
mezzo. Il Governo si era espresso a
favore della ratifica, mentre la gran
parte del mondo agricolo francese si
era detta contraria, adducendo soprattutto i timori per la salute dei consumatori. Ora l’accordo dovrà essere
approvato anche dal Senato francese,
presumibilmente entro l’anno; in caso
di voto contrario il Trattato tornerà
all’Assemblea Nazionale che avrà l’ultima parola.

Allargamento
all’Italia del Comitato
permanente vino
di Francia e Spagna
E’ giunta nei giorni scorsi la notizia
dell’allargamento all’Italia, a partire
del prossimo anno, del Comitato permanente di consultazione sul vino, al
quale partecipano dal 2017 le amministrazioni e le organizzazioni di categoria del settore vitivinicolo di Francia e Spagna. Una notizia certamente
positiva che animerà il confronto tra
i tre Paesi su tematiche di comune
interesse, quali l’andamento dei mercati, la gestione dell’offerta e il contenimento della produzione, cosi come
una linea politica condivisa sui temi
della futura PAC.

Via libera dei produttori
di Bordeaux a sette
nuove varietà resistenti
Arinarnoa, Castets, Marselan, Touriga Nacional, cultivar a bacca nera,
Alvarinho, Liliorila e Petit Manseng, a
bacca bianca; sono le sette varietà resistenti, alle patologie della vite e alle
alte temperature, che hanno ottenuto
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il via libera dai produttori di Bordeaux, riuniti nel Syndicat Viticole des
AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur,
in attesa della decisione dell’Inao, l’Istituto Nazionale dell’Origine e della
Qualità di Francia, che dovrà approvare, o meno, la proposta dei viticoltori.
L’utilizzo di tali varietà dovrà tuttavia
sottostare a dei limiti ben definiti:
esse, infatti, potranno coprire fino
al 5% della superficie vitata di ogni
produttore, e concorrere fino al 10%
nel blend di un vino. Una vera e propria rivoluzione, dunque, quella che
si prospetta, che coinvolgerà, almeno
potenzialmente, oltre la metà della
produzione di Bordeaux, con i primi
impianti che potrebbero vedere la
luce già a cavallo tra il 2020 ed il 2021.
https://www.vitisphere.com/actualite89851-Le-vignoble-bordelais-vasessayer-au-marselan-petit-mansengtouriga-nacional.htm

La storica cantina
Domaines Barons
de Rothschild lancia
il suo vino cinese
Sul mercato dei fine wine sta per arrivare un’altra etichetta cinese prodotta
da uno dei grandi nomi del vino francese, Domaines Barons de Rothschild,
proprietario del mito Château Lafite:
è il Long Dai 2017, prodotto da Domaine de Long Dai, cantina cinese di
proprietà del gruppo, nella regione di
Shandong, che sarà acquistabile dal 19
settembre 2019.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/chateau-lafite-revealsname-of-its-chinese-wine/

Nuova campagna
enoturistica
per lo Champagne
Il Comité Champagne ha lanciato nei
giorni scorsi una nuova campagna
turistica che prevede investimenti
per mezzo milione di euro all’anno in
promozione, lo sviluppo di un nuovo

sito web (https://www.visitlachampagne.travel/) e il lancio dello slogan “La
Champagne, refined art de vivre”.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/champagne-embarks-onmajor-tourism-drive/

L’Austria verso il divieto
del glifosato
La Camera dei deputati austriaca ha
votato a favore del divieto totale del
diserbante glifosate. La norma votata a
Vienna deve ora passare all’altro ramo
del Parlamento ed essere quindi firmata dal Presidente della Repubblica.

La Russia vota nuove
sanzioni contro la
Georgia: possibile stop
alle importazioni di vino
La Duma, il ramo basso del Parlamento
russo, ha approvato all’unanimità una
dichiarazione per chiedere al governo
di imporre nuove sanzioni contro la
Georgia per quelle che definisce “provocazioni antirusse”. Secondo il Presidente della Duma, Viaceslav Volodin, i
deputati hanno chiesto di congelare le
importazioni di vino e acqua minerale
dalla Georgia nonché i trasferimenti di
denaro dalla Russia alla Georgia.

Aumento della
consapevolezza
negli Stati Uniti
sull’importanza
dell’origine geografica
dei prodotti
agroalimentari
Le recenti decisioni giudiziarie adottate da tribunali negli Stati Uniti – riguardanti, in particolare, un prodotto
etichettato come “Kona Beer” non
proveniente dalla località evocata
(Kona, appunto, nelle Hawaii), nonché l’ortofrutta le cui etichette attri-
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buivano l’origine ad una fattoria di
Washington mentre provenivano da
tutto il mondo - confermano l’aumento di consapevolezza sull’importanza
dell’origine geografica dei prodotti tra
i consumatori e gli operatori del diritto statunitensi.
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14749-18-07-2019-increase-inawareness-in-the-united-states-as-to-theimportance-of-geographical-origin.html

Procedura più snella
per l’approvazione
delle etichette in Usa
Il TTB – Alcohol and Tobacco Tax
and Trade Bureau – ha annunciato
la possibilità, nella procedura online,
di ottenere un’approvazione “condizionata” delle etichette delle bevande
alcoliche. In talune circostanze il TTB
proporrà direttamente al richiedente
delle modifiche che potrebbero essere
apportate in particolare sulla denominazione di vendita, il nome di fantasia, la varietà di uve, la denominazione di origine. Lo Status “conditionally
approved” è una fase temporanea
durante la quale il richiedente ha 7
giorni di tempo per accettare o declinare le proposte di modifica suggerite
dal TTB. Questo processo dovrebbe
snellire la procedura dando la possibilità di avviare un dialogo diretto tra
gli operatori e il TTB che è l’organo
competente al rilascio del certificato
di approvazione delle etichette del
prodotto che deve essere commercializzato negli Stati Uniti. Ne dà notizia
Federvini, citando come fonte il comunicato del TTB.
https://www.federvini.it/normativecat/1458-usa,-procedura-piu-snellaper-l-approvazione-delle-etichette
https://www.ttb.gov/news/comingsoon-new-conditionally-approvedstatus-colas-online.shtml
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Usa: nuovi standard
sulle gamme di capacità
delle bevande alcoliche
Sempre Federvini riporta la notizia relativa alla pubblicazione da parte del
TTB statunitense, lo scorso 1° luglio,
di una proposta di legge sulle gamme
di capacità dei recipienti delle bevande alcoliche. Attualmente la normativa
americana prevede l’obbligo di rispettare determinate capacità dei recipienti: con tale proposta si introduce
la possibilità di mantenere per i vini
solamente la capacità minima e per le
bevande spiritose solo la capacità massima, mentre tutte le altre verrebbero
eliminate. La bozza di legge avrebbe lo
scopo di snellire la normativa e di fornire ai consumatori maggiori opzioni
di scelta. I commenti alla proposta di
legge possono essere trasmessi entro
il 30 agosto 2019.
https://www.federvini.it/normativecat/1469-usa-nuovi-standard-sullegamme-di-capacita-delle-bevandealcoliche

La Corte suprema
statunitense
si pronuncia sulla
vendita di bevande
alcoliche in Tennessee
Lo scorso 27 giugno la Corte Suprema
degli Usa ha annullato il requisito di
residenza per la commercializzazione
di bevande alcoliche nello Stato del
Tennessee, aprendo così il mercato a
nuovi operatori. La Corte ha ribadito
l’incostituzionalità di tale restrizione
in quanto discriminatoria verso gli
operatori non residenti nel territorio,
aprendo altresì l’opportunità di vendita attraverso piattaforme digitali. Ne
dà notizia Federvini.
https://www.federvini.it/esterocat/1451-usa-la-corte-suprema-sipronuncia-sulla-vendita-di-bevandealcoliche-in-tennessee
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L’impegno dei viticoltori
della Napa Valley
per ridurre l’impronta
di carbonio
La Napa Valley Vintners è diventata
la prima associazione americana del
settore vinicolo ad aderire ai Protocolli di Porto e ad impegnarsi a ridurre
l’impronta di carbonio della regione.
La recente decisione del cda dell’organizzazione si inserisce nelle azioni del
programma “Napa Green”, che mira
a ridurre le emissioni di gas serra attraverso la riduzione nell’uso o il minor spreco d’acqua e di energia nelle
aziende vinicole di Napa.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/napa-valley-commits-tolowering-carbon-footprint/

Nei negozi al dettaglio
della British Colombia
(Canada) autorizzata
anche la vendita
di vino importato
Dal 2015 i produttori di vino del British
Columbia hanno la possibilità di vendere anche nei negozi privati al dettaglio. Ciò consente non solo la possibilità di accedere ad ulteriori canali
commerciali, ma anche di evitare di
essere soggetti al “mark up” applicato dal monopolio. E’ stata avviata una
disputa, a livello di WTO, che ha portato il Governo del British Columbia, lo
scorso 8 luglio, ad emanare una direttiva con la quale si autorizza la vendita anche dei vini importati nei negozi
privati al dettaglio, eliminando così
una pratica commerciale considerata
discriminatoria.
https://www.cbc.ca/news/canada/
british-columbia/imported-winecider-allowed-on-bc-grocery-storeshelves-1.5207747
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Wine Australia investe
la cifra record
di 79 milioni di dollari
australiani
nel settore vino
Wine Australia investirà la cifra record
di 79 milioni di dollari australiani nel
settore vitivinicolo nazionale, con particolare attenzione alla ricerca, allo sviluppo, oltre che alla crescita del mercato e
alla regolamentazione delle esportazioni. La decisione è stata annunciata nei
giorni scorsi con la presentazione del
Piano Operativo Annuale (AOP) 2019-20
dell’agenzia governativa.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/wine-australia-investsrecord-79m-in-wine-sector/

Sbarca in Cina “Tattoo
Wine”, innovativa
piattaforma e-commerce
Da settembre 2019, arriverà sul mercato
cinese “Tattoo Wine”, prima piattaforma e-commerce del vino per il mercato cinese basata su tecnologia Ernst &
Young OpsChain. TATTOO - acronimo
di Tracciabilità, Autenticità, Trasparenza, Trade, Origine e Opinione - riunirà
nel suo sistema oltre 5.000 etichette,
con vini provenienti, oltre che dall’Italia, da Francia, Spagna, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Sud America e
California, e con un’attenzione particolare ai mercati in Cina, Giappone, Corea
del Sud, Thailandia e Singapore, dove il
consumo di vini europei si sta espandendo sempre di più. Il sistema consiste
in un’innovativa soluzione blockchain
per tracciare l’origine e la qualità dei
vini, consentendo, inoltre, l’uso di token
(dispositivo generatore automatico di
codici) per acquistare e vendere vino,
pianificare e tenere traccia delle spedizioni, monitorare lo stoccaggio e la
consegna, organizzare e monitorare la
copertura assicurativa delle spedizioni.
https://winenews.it/it/tracciabilitae-commerce-tokenizzazione-arrivatattoo-wine-nuova-piattaforma-dicommercio-enoico_395456/
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India: modifiche
al Food Safety Standard
(Alcoholic Beverages)
Regulations 2018
L’India ha recentemente pubblicato nella Gazzetta ufficiale indiana una bozza
di provvedimento che introduce ulteriori modifiche al Food Safety Standard (Alcoholic Beverages) Regulations
2018. Tra queste, è stabilito che i vini
e le bevande spiritose con Indicazione
Geografica devono essere registrati secondo le regole stabilite dal regolamento indiano Geographical Indications of
Goods (Registration and Protection)
Act 1999 e devono rispettare i limiti dei
metalli pesanti e i parametri analitici
fissati dal medesimo regolamento. E’
possibile inviare osservazioni alla bozza di legge entro il 5 agosto e nel mese
di settembre sarà calendarizzato un incontro bilaterale tra l’Unione europea e
l’India durante il quale saranno segnalate le criticità presenti nella normativa
indiana. La notizia viene riportata dal
sito istituzionale di Federvini.
https://www.federvini.it/esterocat/1498-india-modifiche-al-foodsafety-standard-alcoholic-beveragesregulations-2018

Lastminute.com
incorona l’Italia
“The World’s Best
Wine Country”
Italia migliore meta del mondo per i wine
lovers. Ad incoronarla, “The World’s
Best Wine Country”, l’indagine del portale Lastminute.com, che, confrontando
30 nazioni produttrici di vino, ha eletto
il Belpaese il migliore, grazie alla vasta
offerta di esperienze di degustazione in
tutte le Regioni, tutte ad elevata tradizione enoica. Il tricolore svetta, dunque, in
una delle molteplici “battaglie” nell’eterna lotta con la Francia, in questa circostanza seconda in classifica, che precede
a sua volta Spagna e Sudafrica.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/italy-named-worlds-bestwine-country/

Le dieci migliori “Wine
Experience” secondo
TripAdvisor. Italia,
con la Toscana,
in seconda posizione
Il popolare sito di recensioni online,
TripAdvisor, ha stilato, sulla base dei
commenti degli utenti, la classifica
delle dieci migliori “wine experience”
del mondo. Nell’edizione 2019 del Travellers’ Choice Award, al primo posto
in classifica si trova la regione vinicola di Etyek, distretto rurale vicino a
Budapest in Ungheria. L’attività vincitrice dell’edizione 2019 comprende il
tour delle cantine e poi cena in città.
Al secondo posto, si posiziona la Toscana, con le sue suggestioni tra le dolci
colline e le innumerevoli aziende vinicole che hanno conquistato il cuore
degli utenti di TripAdvisor con l’attività
“Degustazione di vini per piccoli gruppi
nella campagna toscana”. Al terzo posto, troviamo la zona portoghese della
valle del Douro, zona di Porto, con il
pranzo portoghese, la degustazione di
vino e la crociera sul fiume. Tra i tour
maggiormente apprezzati, seguono in
classifica quelli di Sudafrica e Australia.
https://www.tripadvisor.it/
TravelersChoice-Experiences-cWine_
Experiences

OIV: è in crescita
il bilancio 2018
per il vino
In occasione del 42º Congresso Mondiale della Vigna e del Vino, il Direttore Generale dell’OIV, Pau Roca, ha
presentato un bilancio complessivo
del settore vitivinicolo. Nel 2018, la
superficie vitata mondiale è stimata
in 7,4 milioni di ettari (in leggera crescita sul 2017), che hanno consentito
lo scorso anno la produzione di circa
78 milioni di tonnellate d’uva. Oltre il
50% di tutta la superficie coltivata a
vite è distribuito in soli cinque Paesi: Spagna (13%), Cina (12%), Francia
(11%), Italia (9%), Turchia (6%). Il 57%
dell’uva prodotta nel 2018 è uva da
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vino. La produzione mondiale di vino
2018, esclusi succhi e mosti, è stimata
da OIV in 292 milioni di ettolitri (+17%
sul 2017), tra le più elevate dal 2000.
L’Italia si conferma primo produttore
mondiale con 54,8 milioni di ettolitri;
seguono Francia (48,6 mhl) e Spagna
(44,4 mhl). Il livello di produzione resta significativo negli Stati Uniti (23,9
milioni di ettolitri), mentre aumenta sensibilmente quello di Argentina
(14,5 mhl) e Cile (12,9 mhl). Prodotti
9,5 mhl in Sudafrica e 9,1 mhl in Cina
(-22% rispetto all’anno vinicolo precedente). I dati elaborati da OIV indicano un consumo globale di vino, tendenzialmente stabile, a 246 milioni di
ettolitri nel 2018, con gli Usa sempre
più mercato di riferimento al mondo,
con 33 milioni di ettolitri di vino bevuti; seguono la Francia (26,8 mhl), l’Italia (22,4 mhl), la Germania (20 mhl) e
la Cina (17,6 mhl). Il commercio mondiale di vino riferito all’anno scorso è
stimato in 108 milioni di ettolitri, per
un valore, in leggera crescita, di oltre
31 miliardi di euro. Il vino in bottiglia
rappresenta il 69,7% del valore totale,
seguito da spumante (19,8%), sfuso
(8,6%) e bag-in-box (2%). Le esportazioni sono largamente dominate dalla
Spagna (21,1 milioni di ettolitri), che
precede Italia (19,7 mhl) e Francia (14,1
mhl). I primi cinque Paesi importatori
sono Germania (14,7 mhl), Regno Unito (13,2 mhl), Stati Uniti (11,5 mhl),
Francia (7,1 mhl) e Cina (6,9 mhl), che
insieme continuano a rappresentare
oltre la metà delle importazioni mondiali a volume nel 2018.
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
bilancio-2019-delloiv-della-situazionevitivinicola-mondiale

EUIPO: la contraffazione
nel comparto
wine&spirits provoca
una perdita
di 2,4 miliardi
di vendite dirette
Nel suo ultimo report 2019, EUIPO,
l’ufficio UE per la tutela della proprietà
intellettuale, stima che, a causa della
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contraffazione, il settore spirits&wine
abbia perso mediamente, ogni anno,
tra il 2012 ed il 2016, 2,4 miliardi di
euro di vendite dirette (il 5,9% del totale), cifra che arriva a 6,1 miliardi di
euro se si guarda al giro d’affari complessivo, con un costo importante anche in termini di lavoro, con 38.885
posti persi a causa dell’industria dei
falsi e 2,1 miliardi di euro di tasse non
versate. Una fetta importante degli oltre 92 miliardi di euro di perdita complessivamente generata in Europa dalle pratiche contraffattive.
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/
document_library/observatory/
docs/2019_Status_Report_on_IPR_
infringement/2019_Status_Report_on_
IPR_infringement_en.pdf
(Tabella a pagina 23)

IWSR: nel 2018 il peso
dell’e-commerce sulle
vendite globali di vino
ha toccato il 3,6%
Nel 2018 il peso dell’e-commerce sulle
vendite di alcolici nel mondo ha toccato l’1,8%, con il vino che si rivela come
il prodotto più performante nell’online,
dove la quota sul totale venduto arriva
al 3,6%, pari a 8 miliardi di dollari. Una
crescita tanto rapida da diventare, in
breve tempo, una minaccia reale per
le enoteche del Regno Unito, dove le
vendite di vino online hanno raggiunto
addirittura il 6,5% del totale. L’ampio
numero di produttori e la vastità della
scelta, hanno fatto del vino il settore
giusto per sperimentare, e il web si è
presto rivelato l’ambiente ideale per
soddisfare la curiosità dei wine lover
e per educare ed informare il consumatore. Per quanto riguarda gli spirits,
invece, il giro d’affari online pesa per
il 2% del totale, a 6,5 miliardi di dollari. Poco efficace si è rivelata la vendita
sulle piattaforme delle singole società,
specie rispetto alle partnership con i
retailer online ed i servizi di delivery;
la tendenza, così, è quella di creare
partnership tra produttori e piattaforme online già esistenti. Ovviamente, il
mercato delle vendite online non pro-
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cede ovunque alla stessa velocità, con
la Cina che si rivela capofila: nel Paese
asiatico sono 800 milioni i consumatori
connessi, con un vero e proprio boom
guidato dagli smartphone e dalle app,
per cui passano il 6,5% degli acquisti
di alcolici complessivi. Per quanto riguarda il vino, il web garantisce consegne rapide e prezzi relativamente bassi, tanto che gli acquisti e-commerce
valgono il 9% di tutto il giro d’affari,
percentuale che scende al 4% quando
si parla degli spirits. La previsione è
di una crescita ulteriore del settore, a
scapito dei negozi tradizionali, che vedranno erodere ulteriormente i propri
spazi. Il digitale è destinato a sconvolgere il mercato degli alcolici tanto da
diventare un posto più variegato ed interessante, dove una pletora di marchi
non sarà più costretta a sgomitare per
farsi largo tra gli scaffali. E’ quanto si
apprende dalla lettura dalla ricerca targata IWSR con focus sull’impatto del
commercio elettronico nel commercio
delle bevande alcoliche.
https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/Press-Release-IWSR-Impactof-Ecommerce-on-Beverage-AlcoholJuly2019.pdf

Le esportazioni
agroalimentari dell’UE
continuano a crescere
a un ritmo record
L’ultimo rapporto mensile sugli scambi agroalimentari, pubblicato lo scorso
22 luglio, mostra che il forte aumento
delle esportazioni, osservato dall’inizio dell’anno, continua. Secondo gli
ultimi dati mensili disponibili (maggio
2019), le esportazioni agroalimentari
registrano infatti una progressione del
13% rispetto a un anno fa, totalizzando
12,8 miliardi di euro. Il vino risulta tra
i comparti in maggiore evidenza. La
crescita export più significativa è stata
registrata per gli Stati Uniti, la Cina,
nonché per il Giappone e il Canada,
due partner con cui l’UE ha stipulato
di recente importanti accordi commerciali. L’incremento delle importazioni è
infine del 6% (fino a toccare quota 10,7
miliardi di euro). Il surplus mensile
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ammonta dunque a 2,1 mld di euro, in
crescita rispetto agli 1,3 miliardi riferiti
a maggio 2018.
https://ec.europa.eu/info/news/
exports-sustain-strong-level-leadingimportant-trade-surplus-may-20192019-jul-22_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/trade/
documents/monitoring-agri-foodtrade_may2019_en.pdf

Francia: il Ministero
dell’Agricoltura stima
una vendemmia 2019
tra i 42,8 e i 46,4 milioni
di ettolitri
Il Ministero dell’Agricoltura francese ha reso noto le stime relative alla
prossima vendemmia. Il quadro della
campagna 2019 evidenzia una produzione complessiva di 42,8-46,4 milioni
di ettolitri, in calo del 6-13% sul 2018,
con la raccolta in leggero ritardo sullo
scorso anno. A parere del Ministero, si
tratterà del secondo raccolto più scarso
degli ultimi 5 anni, e se nel 2017 furono
le gelate primaverili il problema maggiore, a ridimensionare la vendemmia
questa volta potrebbero essere proprio
le ondate di calore estive.
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/
pdf/2019_106inforapviticulture.pdf

Spagna: in calo
i consumi interni di vino
Dai dati rilasciati a fine giugno dal
Ministero dell’Agricoltura spagnolo
sui consumi alimentari in Spagna nel
2018, si apprende che, in termini di
volume, i consumi domestici di vino
sono diminuiti del 2,4% nel 2018 rispetto all’anno precedente, attestandosi a 3,61 milioni di hl circa. Cresce,
al contrario, del +4% fino a 1,04 miliardi di euro, il valore di questi consumi,
grazie ad un incremento del prezzo
medio del 6,6% sul 2017, fino a €2,89/
litro. Il consumo casalingo medio procapite annuo rilevato dal MAPA è di
7,8 litri (-2,8% sul 2017), e la spesa
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media in vino per persona si attesta in
€22,82/anno (+3,7%), che contano per
circa 1,52% di tutta la spesa in prodotti
alimentari e bibite delle famiglie spagnole. Con riferimento ai diversi segmenti di consumatori, è interessante
rilevare come ben il 73,5% di tutto il
vino che raggiunge le case spagnole è
bevuto da persone di età superiore ai
50 anni, mentre solo il 4,45% da chi ha
meno di 35 anni.
https://www.mapa.gob.es/es/
alimentacion/temas/consumo-ycomercializacion-y-distribucionalimentaria/panel-de-consumoalimentario/ultimos-datos/

I consumi di vino
statunitensi crescono
in maniera contenuta
E’ un’istantanea in tempo reale dei
consumi enoici statunitensi, quella scattata dal report 2019 “The U.S.
Wine Market: Shanken’s Impact Databank Review & Forecast”, che racconta le piccole e grandi rivoluzioni
in atto sul primo mercato in assoluto
al mondo per consumo di vino. Dalla lettura del documento emerge un
quadro di crescita contenuta, supportata essenzialmente dalle etichette
premium, sebbene i consumi complessivi siano destinati ad un aumento, a volume, dello 0,3%, a quota 330
milioni di casse, a fronte di un calo
di quelli pro-capite per il terzo anno
consecutivo, con i consumatori Usa
che tornano a convertirsi a whisky,
cocktail e bevande alternative. In evidenza la crescita dei blend e, soprattutto, dei rosati. Guardando al futuro,
il mercato del vino Usa dovrebbe raggiungere i 331 milioni di casse consumate nel 2020 e, secondo i dati di
Impact Databank, la crescita, seppur
lenta, continuerà fino al 2025, quando si prevede che il consumo totale
ammonterà a 332,5 milioni di casse,
per un tasso di crescita nel periodo
considerato di appena lo 0,1% annuo.
https://www.shankennewsdaily.com/
index.php/2019/07/15/23436/exclusiveu-s-wine-market-projected-to-rise-for26th-consecutive-year/

Negli ultimi 12 mesi
il giro d’affari del vino
in Usa tocca
i 71 miliardi di dollari
Continua a crescere il mercato Usa dei
consumi di vino, con le vendite totali
negli ultimi 12 mesi che hanno messo
a segno un +3% complessivo, portando
il fatturato a 71 miliardi di dollari (3,9
miliardi solo nel mese di giugno). Merito, principalmente, delle produzioni
nazionali, cresciute del 2% a quota 48
miliardi di dollari, come rivelano i dati
della società di ricerche di mercato
bw166. I numeri Nielsen, invece, raccontano come sul canale off-premise
le vendite di vini fermi e bollicine Usa
siano cresciute meno dell’1% a giugno,
toccando comunque gli 856 milioni
di dollari, ritmo leggermente inferiore a quello registrato nelle ultime 52
settimane, che portano il mercato dei
consumi fuori casa a 11,8 miliardi di
dollari. Anche i consumi nei bar, ristoranti, wine bar e locali d’America di
vini domestici crescono dell’1%, mentre il progresso maggiore, in termini
percentuali, è ancora una volta ascrivibile alla vendita diretta, al +9%, secondo numeri di Wines Vines Analytics/
ShipCompliant, a giugno, per un giro
d’affari di 145 milioni di dollari. Negli
ultimi 12 mesi la crescita della vendita
o della spedizione diretta dalle cantine Usa ai wine lover è stata analogamente pari al +9%, per un valore di 3,1
miliardi di dollari. Infine, i numeri che
riguardano il lavoro nelle cantine Usa
evidenziano assunzioni in calo a giugno dell’11% (-2% su 12 mesi).
https://winenews.it/it/usa-il-girodaffari-del-vino-negli-ultimi-12-mesitocca-i-71-miliardi-di-dollari_395371/
https://winesvinesanalytics.com/

I canadesi gradiscono
sempre più le bollicine.
Italia primo fornitore
La tendenza al consumo crescente di
vino spumante dell’ultimo decennio è
diventata un fattore significativo del
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mercato canadese. Secondo il report
Sparkling Wine in the Canadian Market 2019 di Wine Intelligence, la popolazione di coloro che bevono bollicine
una volta al mese o più è sensibilmente cresciuta, fino a toccare la significativa quota di 5,4 milioni di adulti. Allo
stesso tempo, anche il coinvolgimento
dei consumatori nella categoria degli
sparkling è aumentato significativamente. Una parte più ampia di essi
mostra ora un forte interesse per lo
spumante, si sente competente riguardo alla sua conoscenza e considera il
vino importante per il suo stile di vita
rispetto a quanto avveniva nel 2018.
Tale accresciuto coinvolgimento ha
portato anche una maggiore attenzione alla qualità, al punto che la spesa
media per bottiglia di spumante è aumentata in modo significativo nell’ultimo anno. Nel mercato canadese,
l’83% delle bollicine consumate viene
importato, principalmente dalle regioni vinicole del Vecchio Mondo. L’Italia
continua a guidare la classifica tra i
principali fornitori, con una quota di
mercato del 33% in volume, seguita da
Francia e Spagna. La posizione leader
dell’Italia ha molto a che vedere con
l’exploit del Prosecco, che ben si adatta
alle mutevoli abitudini dei consumatori e si rivolge alle persone che bevono
spumante per occasioni più informali. Il Prosecco ha registrato una forte
crescita in Canada negli ultimi anni,
soprattutto tra i Millennial, in quanto
si posiziona come bevanda piacevole e
facile da bere, sebbene l’atteggiamento
di una buona fetta di consumatori canadesi stia cambiando mostrando interesse verso altre produzioni, percepite
come qualitativamente elevate e con
apporto calorico contenuto. Per quanto sia considerato ancora una bevanda
sofisticata, i consumatori non trascurano lo Champagne (gli spumanti francesi coprono una quota di mercato pari
al 16%). Altra tendenza che emerge dal
report, è la crescita dei consumi delle
bevande a base di spumante, che rappresentano un’importante opportunità
di mercato, e che piacciono soprattutto
alle giovani canadesi.
https://www.wineintelligence.com/
canada-fizzes-up/
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L’Australia sorpassa
la Francia sul mercato
vinicolo cinese
Sul mercato cinese per la prima volta
è sorpasso dell’Australia ai danni della
Francia: nei primi cinque mesi dell’anno, l’import di vino australiano in Cina
supera i 306 milioni di euro, contro i
271 di quello francese. La quota di mercato dei transalpini scende sotto il 30%,
contro il 43% di dieci anni fa, a causa
di un calo di quasi il 34% nelle vendite
di vini fermi imbottigliati in questa prima parte dell’anno. E’ quanto emerge
da una analisi Nomisma Wine Monitor
che vede sempre lontana l’Italia, con
meno del 7% di quota all’import, penalizzata da una riduzione degli acquisti da parte dei cinesi di quasi il 13% a
valore (e -6% a volume) rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Anche nel 2019 non si ferma la riduzione dell’import di vino in Cina che
già l’anno scorso aveva fatto segnare
un -2% a valore, a fronte di un -8%
a volume. Nei primi cinque mesi di
quest’anno, il calo è ancora più significativo: -14% se misurato in euro, -18%
nelle quantità. Ma la diminuzione non
riguarda tutti i vini. Se risulta pesante
per i francesi (-31,5% a valori), gli spagnoli (-16,9%) e gli italiani (-12,5%), lo
stesso non può dirsi per australiani e
cileni che all’opposto crescono rispettivamente del 4,8% e 8,4%. In particolare per l’Australia, la Cina è diventata
il primo mercato di sbocco per i propri
vini: oggi il 40% dei ricavi derivanti
dalle vendite oltre frontiera dei vini
fermi imbottigliati australiani deriva
proprio dalla Cina quando dieci anni fa
tale incidenza non arrivava al 4%.
https://www.winemonitor.it/wpsite/wpcontent/uploads/Focus-Wine-MonitorVino-in-Cina-gen-mag-2019.pdf
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In Australia il calo
del raccolto è inferiore
a quanto previsto (-3%).
In sensibile crescita
il valore
Wine Australia ha rilasciato, nei giorni scorsi, le ultime stime sulla vendemmia australiana 2019. Pur confermando un calo di produzione rispetto
al 2018, esso è decisamente più contenuto rispetto a quanto si era temuto
inizialmente: le prime stime vendemmiali parlavano, infatti, di una possibile contrazione della produzione tra
il -10% e il -20%. Il National Vintage
Report 2019 di Wine Australia è stato
costruito sull’analisi di un sondaggio
effettuato nei mesi di maggio e giugno
a cui hanno risposto 570 cantine australiane, che insieme rappresentano
circa l’88% di tutta la produzione del
Paese. I risultati delle dichiarazioni
dei produttori indicano che sono stati
raccolti circa 1,73 milioni di tonnellate d’uva da vino (-3% sul 2018), una
quantità sostanzialmente in linea
(-1%) con la media degli ultimi dieci
anni. Il prezzo medio dell’uva è stato
attestato in 664 AUD/tonnellata (+9%
sul 2018), quindi il valore complessivo
del raccolto 2019 è di circa 1,17 miliardi di AUS ed è superiore del 6% rispetto al 2018. L’incremento del prezzo medio è stato registrato sia per le
varietà rosse che bianche; il prezzo
stimato è il più alto dal 2008.
https://www.wineaustralia.com/
market-insights/national-vintage-report

Crescita record
per il “Prosecco”
australiano
Il “Prosecco” d’Australia continua a
crescere a ritmi vertiginosi, tanto che
l’omonima varietà di uva è entrata nel
novero dei 10 vitigni bianchi più coltivati nel Paese, con un aumento della
produzione, tra il 2018 ed il 2019, del
42%, per un totale di 9936 tonnellate
(quantitativo più che quadruplicato
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rispetto alle 2189 tonnellate del 2015).
Numeri del National Vintage Report
2019 firmato da Australian Grape &
Wine, l’associazione che mette insieme 2.500 produttori di vino e 5.000
viticoltori d’Australia, che sottolinea
anche come questo aumento di produzione di “Prosecco” made in Australia
trovi riflesso sul mercato domestico,
dove le vendite sono cresciute del
100% negli ultimi due anni, tanto da
essere oggi l’11esima tipologia più venduta per valore nel canale off-trade.
Oggi, spiega il report, il “Prosecco” è
prodotto in 11 Regioni d’Australia. “È
fantastico vedere che il Prosecco è
così amato tanto dai produttori che dai
consumatori australiani - ha dichiarato Tony Battaglene, chief executive di
Australian Grape & Wine, aggiungendo - l’Australia produce grandi vini da
uve Prosecco da molti anni, ecco perché abbiamo lavorato duramente per
mantenere il diritto di coltivare questa
varietà. Non siamo mai stati d’accordo con i tentativi dell’Unione Europea
di proteggere i propri produttori dalla
competizione attraverso sussidi e tentativi di creare Indicazioni Geografiche
basate sulle varietà di uva. Non c’è
discussione sul diritto dei produttori
australiani di produrre, etichettare e
vendere Prosecco Australiano, e siamo
contenti che il Governo australiano
continui ad appoggiare i nostri viticoltori e produttori”.
https://www.wfa.org.au/assets/media/
Prosecco-a-sign-of-things-to-come170719-FINAL.pdf

Gli stipendi del settore
vino australiano
sono quelli che
crescono di più
La South Australian Wine Industry Association (SAWIA) ha pubblicato a fine
giugno la ventesima edizione della sua
analisi sul mercato del lavoro nel settore vitivinicolo nazionale. Questa suggerisce che, nel 2018, gli stipendi degli
occupati nella filiera vitivinicola australiana sono cresciuti di più rispetto
alla media nazionale, per i quali l’Au-
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stralian Bureau of Statistics ha indicato nel marzo scorso un incremento del
+2,3% su base annua. La 2019 National Wine Industry and Salary Benefits
Survey, elaborata su dati nazionali,
analizza le retribuzioni di più di 1900
impiegati del settore, tracciandone
l’andamento per 57 diverse tipologie
di salariati. Oltre al maggior incremento delle retribuzioni segnalato, l’analisi indica anche che nel settore vino
è la retribuzione incentivante (premi
di produzione, commissioni etc.) a
costituire una parte significativa del
pacchetto retributivo complessivo per
diverse posizioni lavorative.
https://www.winesa.asn.au/members/
advice-information/employee-industrialrelations/2019/wine-industry-wageincrease-above-national-average/

Le app del vino stanno
conquistando
il mercato cinese
Secondo il China Internet Network
Information Center, la Cina conta la
straordinaria cifra di 802 milioni di
utenti Internet attivi ed è, di gran lunga, leader mondiale nelle transazioni
e-commerce. Con oltre 48 milioni di
consumatori di vino, il Paese asiatico
è il secondo mercato vinicolo più grande al mondo in termini “base clienti”;
inoltre, se si osservano i fatturati, ha
l’industria vinicola che mostra in assoluto la più rapida crescita. Questi
risultati strabilianti sono stati anche
agevolati dallo sviluppo di piattaforme
informatiche e da app, come WeChat
Wine, che hanno reso più trasparente ed efficiente il mercato, offrendo ai
commercianti di vino ed ai consumatori canali distributivi affidabili e sicuri.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/how-wine-apps-aretaking-over-the-chinese-market/

Il futuro dei mercati
emergenti di Brasile,
Russia e India
“BRIC” è l’acronimo coniato nel 2001
per identificare i quattro Paesi - Brasile, Russia, India e Cina - in rapido sviluppo, che simboleggiavano lo spostamento dell’asse economico globale dal
tradizionale oligopolio rappresentato
dagli Stati del G7. Escludendo la Cina,
le tre nazioni rimanenti comprendono attualmente quasi l’8 per cento del
prodotto interno lordo (PIL) globale e
quasi un quarto della popolazione totale mondiale. Wine Intelligence classifica il Brasile e la Russia come mercati “emergenti” e l’India come “nuova
emergente”, in cui “il vino è ancora una
bevanda relativamente nuova e sconosciuta, sebbene mostri del potenziale”.
L’IWSR prevede che, dal 2018 al 2023,
il valore totale del vino consumato in
India aumenterà del 55% (in linea con
le previsioni di crescita dei volumi),
mentre il Brasile vedrà una crescita
più modesta del 10/12,5% (volume/
valore) e la Russia mostrerà un leggero calo di volume, ma un modesto
aumento del 4% in termini di valore,
poiché le importazioni aumenteranno. Destinazioni export, dunque, che
continuano a mostrare buone possibilità in prospettiva per Paesi produttori
come l’Australia (ma non solo).
https://www.wineaustralia.com/news/
market-bulletin/issue-164?utm_source=
Wine+Australia+weekly+market+bulleti
ns&utm_campaign=b5927140c1-Weekly_
market_bulletin_9_July_2019&utm_
medium=email&utm_term=0_
a9be1dd865-b5927140c1-211893529

Il successo del modello
enoturistico
della Nuova Zelanda
La Nuova Zelanda nella lista dei produttori mondiali figura solo in sedicesima posizione, ma muove oggi numeri da protagonista nel turismo del
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vino, rientrando tra le mete preferite
dei “wine lover” insieme all’Australia.
In base ai dati pubblicati nel Rapporto annuale del New Zealand Winegrowers, organismo che riunisce 850
viticoltori e quasi 700 cantine, l’enoturismo ha raggiunto nel Paese oceanico
un giro d’affari di 3,8 miliardi di dollari. Il segreto del successo neozelandese è l’adozione di un modello integrato, sinergico e fortemente orientato
al marketing, in grado di ottimizzare
l’impiego delle nuove tecnologie per
valorizzare le produzioni e rafforzare
la conoscenza e l’apprezzamento dei
territori. E’ quanto riporta un articolo
pubblicato sul Corriere Vinicolo n° 21.
https://news.unioneitalianavini.it/
enoturismo-piace-il-modello-newzealand/

Consegna gratuita,
possibilità di reso
e spedizioni veloce
sono i principali driver
per gli acquisti online
Il nuovo report di Walker Sands Communications, The Future of Retail 2019:
The Paradox Between Convenience and
Connection traccia l’impatto delle tecnologie sulle preferenze d’acquisto dei
consumatori statunitensi. Guardando
in particolare a quanto l’analisi evidenzia sul mercato al dettaglio online,
si scopre che ancora oggi (è stato così
fin dalla prima edizione del rapporto)
il primo driver d’acquisto di questo canale è la consegna gratuita (per il 77%
degli intervistati da Walker Sands); seguono la possibilità di reso o di cambio gratuite (48%) e la spedizione nello
stesso giorno dell’ordine (39%). Il canale “food/groceries” rimane quello in cui
vi è la maggior percentuale di vendite
all’interno dei negozi fisici, e cioè l’83%
contro il 17% che passa dai diversi negozi online (quelli dei brand, quelli dei
retailer e quelli di terze parti).
https://www.walkersands.com/
resources/the-future-of-retail-2019/

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

INFODOC
Nielsen: consumatori
sempre meno legati
ai marchi
La voglia di acquistare prodotti nuovi
e mai provati prima, sempre più forte
tra i consumatori a livello globale, sta
in qualche modo mettendo in dubbio
la possibilità per i brand di affidare il
successo del proprio business alla regola empirica dell’80/20, quel principio applicato al commercio secondo
cui si può fare affidamento sul fatto
che l’80% delle vendite del proprio
marchio derivi dal 20% del proprio
portfolio. Lo suggerisce Nielsen nella
sua Global Consumer Loyalty Survey
Q1 2019, avvertendo che la “Disloyalty
is the new black”. Oggi, a livello globale, solo l’8% dei consumatori dichiara
infatti di essere fedele ai marchi e ai
prodotti che prima acquistava in modo
regolare (never try new things), mentre il 42% ammette di avere un forte
desiderio di provare prodotti nuovi
(love to try new things) e il 49% dichiara di provare talvolta prodotti nuovi (sometimes try new things).
https://www.nielsen.com/us/en/
insights/article/2019/disloyalty-is-thenew-black/

Coca Cola potrebbe
entrare nel mercato
del vino
Secondo indiscrezioni riportate dalla testata specializzata The Drinks
Business, Coca Cola avrebbe bussato
alla porta del colosso degli alcolici
Pernod Ricard per acquisirne il portfolio enoico, grazie al supporto di
un’affiliata, la Coca Cola Amatil, che
potrebbe unire le forze con il gruppo
di private equity KKR.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/could-coca-cola-try-tobuy-pernod-ricards-wine-brands/
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Etichette bio:
troppe informazioni
potrebbero essere
controproducenti
Se risponde al vero l’affermazione secondo cui i consumatori sono disposti
a pagare di più per un vino biologico
o prodotto da uve biologiche quando ciò è indicato in etichetta, la loro
“willingness to pay” (WTP) - e cioè la
disponibilità a pagare un certo prezzo
per un particolare prodotto – rischia di
diminuire se sono indicati troppi dettagli sugli standard di certificazione e
sulle pratiche di produzione biologica.
E’ quanto emerge da una ricerca condotta da ricercatori della Oregon State
University e della Cornell University
di Ithaca (stato di New York). Gli autori dell’indagine avvertono dunque
che, in generale, la sempre più diffusa
tendenza a indicare un gran numero
di dettagli in etichetta potrebbe avere
effetti controproducenti sulle vendite.
https://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0217934

Le etichette di vino
auto-traducenti
diventeranno
un nuovo standard
Dave Chaffey, specialista in marketing
digitale, sostiene che la tecnologia intelligente che consente ai potenziali
consumatori di leggere etichette dei
vini scritte in qualsiasi lingua, diventerà presto uno standard tra gli acquirenti esperti.
https://winetitles.com.au/selftranslating-wine-labels-becoming-thenew-standard/
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L’imbottigliamento
e il confezionamento
giocano un ruolo
decisivo nell’impronta
di carbonio della
produzione vinicola
L’imbottigliamento e il confezionamento giocano di gran lunga il ruolo più
importante nelle emissioni di gas serra (GHG) generate dalla produzione e
distribuzione di un vino, contribuendo
per il 42% all’impronta di carbonio totale e offrendo una chiara “sfida all’innovazione” verso la sostenibilità per
gli operatori commercio. La continua
dipendenza da contenitori di vetro pesante per imbottigliare e spedire vino
produce oltre il doppio delle emissioni
di gas serra generate dalla coltivazione e raccolta delle uve (20%), vinificazione (18%) e distribuzione via terra,
mare e trasporto aereo (20%). La produzione e la spedizione di una tipica
bottiglia di vino da 75 cl è attualmente
responsabile del rilascio di circa 1 kg di
CO2 nell’atmosfera. I dati provengono
da una ricerca dell’azienda vitivinicola
cilena Concha y Toro e sono stati illustrati di recente nel corso di un un
convegno sulla sostenibilità.
https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/25501/Trade_should_stop_
bottling_it_on_carbon_emissions.html

Una nuova tecnica
per ritardare
la maturazione
dell’uva di due mesi
Le attuali tecniche di gestione della
vegetazione del vigneto sono insufficienti per ritardare la maturazione delle uve e quindi permettere la
raccolta con almeno due o tre mesi
di ritardo nelle regioni vinicole con
temperature estremamente elevate.
Lo spagnolo Istituto di Scienze della
Vigna e del Vino (ICVV) propone una
nuova tecnica che consiste nel tagliare
i germogli in crescita, verso il mese di
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giugno, lasciando diversi nodi con l’obiettivo di forzare lo sviluppo di nuovi
germogli. Per fare ciò, oltre a tagliare i
rami all’altezza desiderata, vengono rimosse foglie, possibili infiorescenze o
grappoli di nodi. Tale innovativo sistema agronomico produce risultati interessanti nella lotta al riscaldamento in
regioni vinicole particolarmente calde.
https://www.tecnovino.com/el-icvvpropone-una-nueva-tecnica-pararetrasar-la-maduracion-de-la-uva-dosmeses/

Il progetto “NoPest”
ricerca alternative
all’uso dei pesticidi
Esordito a gennaio 2019, il progetto europeo “NoPest” intende sviluppare alternative sostenibili all’uso dei pesticidi tradizionali contro le malattie delle
colture, principalmente peronospora
su uva e patate. Il team internazionale
di scienziati propone l’uso di composti
organici che impediscono lo sviluppo
dei funghi che causano alcune delle
principali malattie in agricoltura, come
la muffa. I nuovi fungicidi saranno ottenuti da proteine in grado di riconoscere e interagire con specifiche molecole target. In questo caso, inibiranno
l’azione degli enzimi coinvolti nella
formazione della parete cellulare dei
funghi, causandone la distruzione.
https://www.20minutos.es/
noticia/3692538/0/proyecto-nopestbusca-alternativas-al-uso-pesticidastradicionales-mediante-nuevosfungicidas-contra-mildiu/

Un nuovo strumento
di misurazione
del potenziale idrico
per la gestione
dei vigneti
Un nuovo promettente sensore, in grado di misurare lo stato dell’acqua della vite per gestire in modo efficiente
l’irrigazione dei vigneti, è stato testato
quest’anno nei vigneti della California,
e se le sperimentazioni avranno suc-

cesso, nel 2020 verrà introdotto sul
mercato un prodotto commerciale. Il
sensore è un micro-tensiometro che
viene installato nel tronco di una vite
per fornire una misurazione continua
del potenziale d’acqua trattenuta dalla pianta, i cui dati vengono trasmessi
automaticamente al viticoltore, messo
nelle condizioni di valutare al meglio
come gestire il processo di irrigazione.
https://www.winebusiness.com/news/?
go=getArticle&dataId=216079

Ottimizzazione dell’uso
dei prodotti fitosanitari
in viticoltura grazie al
progetto “Gophytovid”
“Gophytovid” è il nome di un progetto, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura spagnolo, volto ad ottimizzare
l’uso variabile dei prodotti fitosanitari
in viticoltura, attraverso lo sviluppo di
un dispositivo automatico e universale per il trattamento di malattie e parassiti nel vigneto. L’obiettivo è quello
di creare un sistema di supporto per i
viticoltori nel loro processo decisionale, che consenta di minimizzare i costi
economici derivanti dall’applicazione
dei trattamenti fitosanitari.
https://www.tecnovino.com/laoptimizacion-del-uso-de-fitosanitariosen-viticultura-objeto-del-proyectogophytovid/

L’efficacia della
bioprotezione sul
raccolto a bacca rossa
Due studi dedicati alla bioprotezione dimostrano non solo l’efficacia di
questa pratica sul raccolto rosso, ma
anche i suoi benefici effetti sulla fermentazione malolattica.
https://www.vitisphere.com/
actualite-89993-Efficace-sur-rouge-labioprotection-accelere-la-FML.htm

Il ruolo della
nanotecnologia
nel futuro
della ricerca enologica
Le prime ricerche condotte in Australia, con l’utilizzo di nanoparticelle
magnetiche per rimuovere proteine e
aromi indesiderati, hanno dato esito
positivo e i ricercatori ritengono che
tale tecnologia potrebbe essere potenzialmente utilizzata in futuro per
rimuovere altri difetti del vino, come
fumo o contaminazione da sughero.
https://www.wineaustralia.com/
news/articles/role-of-nanotechnologyin-the-future-of-wine?utm_source=
Wine+Australia+RD%26E+News&u
tm_campaign=4851e1e483-RD_E_News_
July_2019&utm_medium=email&utm_
term=0_440931c1c74851e1e483-210375317

Una lingua elettronica
per identificare i liquidi
(vino incluso)
I ricercatori di IBM Research hanno
sviluppato una “lingua elettronica”
battezzata con il nome “Hypertaste”.
Il dispositivo, dotato di sensori elettrochimici e di intelligenza artificiale,
fornisce in un minuto l’impronta digitale di un liquido. Molte le possibili
applicazioni, tra cui quella del controllo dell’autenticità del vino. Il prototipo è stato presentato a Losanna
nell’ambito della World Conference of
Science Journalists.
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/
economie/Des-chercheursdeveloppent-une-langue-electroniquepour-liquides.html

La quarta rivoluzione
industriale potrebbe
cambiare volto
all’industria del vino
In che modo le nuove tecnologie, ed in
particolare l’uso dell’intelligenza artificiale, saranno in grado di rivoluziona-
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re l’industria del vino? Alla domanda
prova a rispondere, su Forbes, Bernard
Marr, evidenziando come l’intelligenza
artificiale è in grado di accompagnare,
grazie alle sue molteplici applicazioni,
tutto il percorso del vino, dalla coltivazione in vigna, alla vinificazione, fino
alle scelte del consumatore.
https://www.forbes.com/sites/
bernardmarr/2019/07/03/theincredible-ways-the-4th-industrialrevolution-and-ai-are-changingwinemaking/#2c594ce61f61

Una ricerca mira
ad individuare i pregi
della vinificazione
in terracotta
La Piattaforma Tecnologica del Vino
ha lanciato l’iniziativa di Valorizzazione dei Materiali Tradizionali per la
Vinificazione dei Vini di Qualità (Govalmavin), un progetto di innovazione
che analizza i vantaggi dell’uso di vasi
di terracotta nella vinificazione rispetto ad altri materiali, a cui partecipa
l’Università Miguel Hernández (UMH)
di Elche (Alicante), insieme ad altri 15
partner spagnoli.
https://www.20minutos.es/
noticia/3696567/0/umh-participaproyecto-para-poner-valor-vinificaciontinajas-barro/

Gli scienziati
dimostrano come l’uva
o il vino rosso
aiuteranno gli umani
a sopravvivere su Marte
Uno studio recente mostra che il resveratrolo, contenuto nell’uva o nel vino
rosso, preserva la massa muscolare
e la forza. Gli esperimenti sono stati
condotti su topi sottoposti agli effetti
dell’usura simulata in assenza di gravità, e le conclusioni della ricerca, condotta dagli scienziati dell’Università di
Harvard (Usa), sono state pubblicate
sulla rivista Frontiers in Physiology.
L’uva e il vino rosso, dunque, potrebbero consentire la sopravvivenza degli uomini su Marte, essendo naturali
antidoti contro l’indebolimento di muscoli ed ossa.
https://rpp.pe/mundo/actualidad/
marte-cientificos-demuestran-comola-uva-o-el-vino-tinto-ayudaran-a-loshumanos-a-sobrevivir-en-el-planetarojo-noticia-1210684

La DOP Chasselas
de Moissac si prende
cura dei propri vigneti
con la musica
I vigneti della denominazione francese Chasselas de Moissac sono stati
sottoposti, all’inizio di maggio, ad un
esperimento senza precedenti per stimolare le difese naturali della vite e
curarne le malattie attraverso la musica. Un processo nuovo e non invasivo
che l’uva da tavola AOP è la prima in
Europa a testare.
http://www.touleco.fr/Agriculture-LeChasselas-de-Moissac-se-soigne-enmusique,27004
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Nasce il Portale
Web e App per la
valorizzazione delle
denominazioni DOP e IGP
Nasce il primo portale web istituzionale del Mipaaft dedicato alle denominazioni DOP e IGP. 823 pagine, una per
ogni denominazione. Un enorme patrimonio informativo disponibile online per i consumatori e i turisti. Il sito
dopigp.politicheagricole.it, presentato
il 25 luglio presso la sede dell’Enit,
sarà on line in italiano e in inglese a
far data dal 1° agosto. Saranno resi disponibili sul web, e a breve anche sul
mobile attraverso un App dedicata,
tutti i prodotti a denominazione che
caratterizzano ciascuna delle regioni
italiane: 299 prodotti agroalimentari,
524 vini, con specifiche sulle caratteristiche, metodi di produzione e aree
geografiche di nascita. Un patrimonio
informativo, tratto direttamente dai
disciplinari di produzione, ora facilmente fruibile da turisti, curiosi e addetti ai lavori.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14266

Via libera alla
protezione di 36 IGP
italiane a Singapore
Il Mipaaft, in collaborazione con i
Consorzi di Tutela ed i produttori, ha
raggiunto un importante risultato per
la protezione internazionale delle Indicazioni Geografiche. L’Italia, infatti,
nel quadro della procedura di entrata
in vigore dell’accordo di libero scambio fra l’UE e Singapore, ha ottenuto
la registrazione e la protezione, da
parte delle autorità locali competenti
(Intellectual Property Office of Singapore- IPOS), di ben 36 Indicazioni
Geografiche tra cui Aceto Balsamico
di Modena, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Arancia
Rossa di Sicilia, Mele dell’Alto Adige,
Grappa, Chianti, Franciacorta, Prosec-
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co e diverse altre tra le più importanti
denominazioni italiane d’eccellenza.
Si attende adesso la conclusione della
procedura di valutazione da parte di
IPOS per ulteriori domande di protezione e registrazione presentate dai
Consorzi italiani.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14222

Al via automazione
dichiarazioni vino
e progetti distretti cibo
E’ stata raggiunta l’intesa, in Conferenza Stato-Regioni, su due decreti proposti dal Mipaaft, che riguardano uno
l’automazione delle dichiarazioni di
vendemmia e di produzione vinicola,
l’altro le modalità con le quali il Ministero potrà finanziare le attività e gli
investimenti proposti dai Distretti del
Cibo. Il decreto relativo all’automazione
delle dichiarazioni di vendemmia e di
produzione vinicola, fortemente atteso
e richiesto da tutta la filiera produttiva vitivinicola, consentirà di ridurre
al minimo il peso della burocrazia. A
tutti i produttori, obbligati per legge a
dichiarare ogni anno la quantità di uva
raccolta e vino prodotto, verrà messa
a disposizione una dichiarazione precompilata che, avvalendosi dei dati già
presenti nei registri telematici, in assenza di particolari movimentazioni di
cantina, dovrà essere semplicemente
firmata. Il secondo decreto, proposto
dal Mipaaft, di concerto con il Mise, in
attuazione del regime di aiuti di stato
autorizzato dalla Commissione europea
per i contratti di distretto, prevede, in
un periodo temporale di durata del decreto pari a due anni, l’apertura di un
primo bando nelle prossime settimane
in modo tale che i Distretti del Cibo, riconosciuti dalle Regioni, possano candidare i propri progetti al finanziamento.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14158
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Il Mipaaft emana
il decreto con i modelli
per le dichiarazioni
di vendemmia
e di produzione
Il Mipaaft ha emanato nei giorni
scorsi il decreto con i modelli per le
dichiarazioni di vendemmia e di produzione aderenti ai nuovi regolamenti 2018/273 e 2018/274. I termini per
la presentazione dei diversi prospetti
sono fissati rispettivamente al 15 novembre ed al 15 dicembre. Si tratta del
primo provvedimento per la nuova
campagna vendemmiale che prenderà
avvio dal 1° agosto prossimo.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14267
https://www.federvini.it/images/pdf/
Allegato_2.pdf
(All. 2 - Quadri della dichiarazione
di vendemmia e di produzione)

Pubblicazione Mipaaft
dell’elenco delle
modifiche ordinarie ai
disciplinari dei vini DOP
e IGP apparse sulla GUUE
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sono da ritenere superate le stesse
autorizzazioni transitorie.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14226

ICQRF emana linee guida
per le bevande
spiritose a IG
L’ICQRF ha emanato le Linee guida
per la redazione dei piani di controllo
delle bevande spiritose ad Indicazione
Geografica – distillati, al fine di disciplinare in modo omogeneo il sistema
di controllo e certificazione nel settore delle bevande spiritose – distillati.
Le suddette Linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale del Mipaaft
e rappresentano un nucleo minimo
di disposizioni a cui gli Organismi
di controllo dovranno attenersi nella redazione dei piani di controllo di
ciascuna IG per i quali saranno autorizzati con specifico provvedimento
dell’Amministrazione.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14227

Riorganizzazione Agea:
trasferite competenze
al Mipaaft

Con proprio provvedimento, il Mipaaft
ha pubblicato online l’elenco delle n.
82 domande di modifiche ordinarie ai
disciplinari delle DOP e IGP italiane,
già apparse sulla Gazzetta europea del
5 luglio scorso (vedi notizia riportata
nella rubrica “Notizie dall’Europa e dal
mondo”) nella più ampia lista riguardante tutte le denominazioni europee
e da quel momento approvate e divenute applicabili nel territorio dell’Unione. Per n. 29 domande (comprese
tra le 82), considerate “non minori” ai
sensi della preesistente normativa UE
e rese applicabili con specifici decreti di autorizzazione all’etichettatura
transitoria, il Ministero comunica che

Il Consiglio dei Ministri del 1° luglio ha
disposto la riorganizzazione dell’Agea,
trasferendo al Mipaaft competenze
che prima facevano capo all’Agenzia
per le erogazioni e prevedendo la migrazione di Sin Spa, che dovrebbe diventare società in house dello stesso
Ministero. Sin Spa viene inoltre individuata quale possibile organo per il
coordinamento gestionale del Sian.
http://www.governo.it/it/articolo/
consiglio-dei-ministri-n-64/12379
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ICQRF – Cantina Italia:
bollettini n. 12 e 13
del 2019 con dati su vini,
mosti e denominazioni
Sul sito web del Mipaaft sono disponibili il 12° e 13° bollettino ICQRF del
2019, che riportano i dati su vini, mosti e denominazioni detenuti in Italia,
rispettivamente, al 1° luglio 2019 e al
successivo 15 luglio, dai soggetti obbligati alla tenuta del Registro telematico
Vini. Ammonta a 45.939.707,266 ettolitri il totale complessivo di vino detenuto dalla Cantina Italia al 1° luglio 2019,
di cui 23.366.062,435 hl di vino DOP e
11.749.763,792 hl di vino IGP (76,43% è
la quota di vino a IG sul totale). E’, invece, pari a 44.339.416,423 hl il quantitativo totale di vino presente nelle
cantine italiane al 15 luglio 2019, di cui
22.640.155,269 hl a DOP e 11.296.346,437
hl a IGP (76,54% di vino a IG).
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14162
(Bollettino n. 12/2019)
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14245
(Bollettino n. 13/2019)

Programma nazionale
di sostegno al
settore vitivinicolo:
rimodulazione della
dotazione finanziaria
relativa all’anno 2019
in GURI
Il decreto ministeriale che dispone la rimodulazione della dotazione finanziaria
per l’anno 2019 relativa al PNS del settore vitivinicolo è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2019.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0708&atto.codiceRedazionale=19A04393&
elenco30giorni=true
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PNS 2019-2023: il Mipaaft
dispone modifiche
all’attuazione della
misura investimenti
Il Mipaaft ha disposto l’aggiornamento degli allegati I e II al DM 911/2017
- riportanti, rispettivamente, i criteri
di demarcazione e complementarietà
nonché l’elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati dall’OCM
Vino per la misura investimenti - a seguito della comunicazione della Regione Toscana dell’intenzione di attivare,
a decorrere dalla campagna 2019/2020,
la misura investimenti.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14203
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0719&atto.codiceRedazionale=19A04775&
elenco30giorni=true

Si apre la corsa agli
aiuti per gli investimenti
in cantina
Nei giorni scorsi Agea ha pubblicato le
regole per l’accesso all’aiuto comunitario per i progetti di investimento annuali e biennali nel settore vitivinicolo
riferiti alla campagna di commercializzazione 2019-2020. La lista delle spese
ammissibili comprende sia investimenti di tipo materiale sia immateriale, realizzati per impianti di trattamento, infrastrutture vinicole, strutture e
strumenti di commercializzazione del
vino. Il contributo pubblico copre il
40% della spesa sostenuta. L’aliquota
sale al 50% nel caso di beneficiari localizzati in Regioni convergenza. Il termine per la presentazione delle domande
è fissato al prossimo 15 novembre.
https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vis
ualizzaItem?iditem=55135146&idpage=6
594156&indietro=Home

Integrazione
al registro nazionale
delle varietà di vite
Sulla GURI del 19 luglio viene riprodotto
un allegato ad integrazione del decreto
del direttore generale dello sviluppo rurale 23 maggio 2019, n. 22929 relativo
a «Modifiche ed integrazioni al registro
nazionale delle varietà di vite».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0719&atto.codiceRedazionale=19A04778&
elenco30giorni=true

Il Ministro Centinaio
al Consiglio Agricoltura
UE: accordo con
Mercosur dannoso.
No a maggiori oneri
per agricoltori
con nuova PAC
Intervenendo a Bruxelles al Consiglio
UE Agricoltura e Pesca del 15 luglio
scorso, il Ministro Centinaio ha, tra
l’altro, evidenziato come l’accordo
commerciale UE-Mercosur sia molto
sbilanciato a danno dell’intera agricoltura europea, anche perché i problemi si riscontrano su più fronti, vino
incluso. Per non parlare del capitolo
delle Indicazioni Geografiche: le deroghe previste sono troppe. Per quanto
riguarda la nuova PAC, il Ministro ha
inoltre ribadito come “l’Italia condivide la proposta di una Politica agricola
comunitaria più ambiziosa dal punto
di vista ambientale purché non si traduca in maggiori oneri e complicazioni per il mondo agricolo, soprattutto
se non adeguatamente remunerati”.
Centinaio ha infine partecipato ad un
incontro bilaterale con il Commissario
Andriukaitis, al quale ha illustrato la
posizione italiana sui diversi schemi di
etichettatura nutrizionale proposti da
alcuni Stati membri e ha chiesto alla
Commissione europea di non approva-
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re modelli fuorvianti per il consumatore e assolutamente distorsivi rispetto
al concetto di qualità sostenuto a livello europeo.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14225

Opposizione della Nuova
Zelanda alla tutela
giuridica delle IG:
la risposta
dei Consorzi italiani
Entra nel vivo il negoziato per l’accordo
commerciale UE-Nuova Zelanda, con le
Indicazioni Geografiche in primo piano. Il sistema produttivo neozelandese
ha infatti inviato alla Commissione europea un documento contenente tutti i
casi riguardanti le DOP IGP per le quali
lamenta elementi di opposizione alla
tutela giuridica. Il sistema dei Consorzi italiani si sta organizzando per dare
risposta alle istanze sollevate. Nella
lista delle Indicazioni Geografiche vitivinicole, inclusa nella nota trasmessa
dal sistema industriale neozelandese,
sono ricomprese molteplici denominazioni italiane.
https://www.qualivita.it/news/
opposizione-della-nuova-zelanda-allatutela-giuridica-delle-ig-la-risposta-deiconsorzi-italiani/

oriGIn Italia in audizione
a Washington contro
i dazi Usa sulle IG
Dopo l’annuncio, in data 1° luglio,
dell’ampliamento della gamma di prodotti potenzialmente assoggettabili a
nuovi dazi, fino al 100%, da parte del
governo statunitense, il sistema italiano delle Indicazioni Geografiche sarà
rappresentato il prossimo 5 agosto a
Washington da American Origin Products Association, l’antenna di oriGIn negli Usa, nell’audizione prevista
presso la US International Trade Commission, per affermare la specificità
dei prodotti di qualità certificata. Nel
frattempo, il mondo delle DOP e IGP
italiane si prepara a gestire la questio-
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ne ponendo l’attenzione sulla necessità – soprattutto dopo la nomina dei
nuovi vertici delle Istituzioni UE – di
un percorso di negoziato bilaterale
e di imbastire un tavolo di trattative
per poter giungere ad un accordo che
possa scongiurare l’apertura di guerre
commerciali finalizzate solo al danneggiamento di produttori e consumatori.
https://www.origin-italia.it/wp/wpcontent/uploads/2019/07/2019-07-05CS04-oriGIn-Italiano-copia.pdf

L’Emilia-Romagna
autorizza oltre 510
ettari di nuovo vigneto
Cresce il vigneto Emilia-Romagna e, in
particolare, guadagna terreno la viticoltura bio. È l’esito del bando nazionale per l’assegnazione gratuita per il
2019 di appezzamenti aggiuntivi per
gli impianti viticoli, nel quarto anno di
applicazione del nuovo regime europeo che ha introdotto il meccanismo
delle autorizzazioni. L’Ente regionale,
in applicazione delle nuove regole, ha
rilasciato nei giorni scorsi le autorizzazioni per l’impianto di nuovi vigneti
a 2.684 aziende vitivinicole che hanno fatto domanda, per una superfice
complessiva di 512,79 ettari, pari appunto all’1% di quella totale regionale
del 2018. Visto la limitata superficie
da ripartire a fronte della domanda, la
Regione, oltre a fissare un tetto massimo di tre ettari per ogni singola richiesta, anche quest’anno ha deciso di
premiare i viticoltori bio, dando loro la
priorità nell’assegnazione delle nuove
autorizzazioni. A 13 bio-viticoltori in
possesso dei requisiti previsti dal bando nazionale è stata pertanto autorizzata l’intera superficie richiesta, per
un totale di 19 ettari di nuove vigne.
https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/agricoltura-laregione-autorizza-oltre-510-ettari-dinuovi-vigneti
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La prima rassegna di vini
prodotti in parchi
e aree protette
Una rassegna nazionale, la prima
del genere, dei vini dei parchi e delle
aree protette d’Italia: è quanto organizzato da Legambiente e Federparchi
nell’ambito della 31/ma edizione di Festambiente 2019 in programma dal 14
al 18 agosto a Rispescia (Grosseto). A
selezionare i vini che prenderanno parte alla rassegna, spiega una nota, sarà
una commissione composta da enologi, esperti del settore e sommelier Ais
appositamente costituita, il cui giudizio
sarà insindacabile. Le categorie saranno: bianchi, rossi e dolci. Prevista anche la premiazione dei vini selezionati.

Vino adulterato
in Puglia: 11 arresti
e aziende sequestrate
Vino ottenuto a basso costo e successivamente commercializzato come prodotto di qualità o addirittura biologico,
DOC o IGT. Una “classica” frode, smascherata dai Carabinieri dei NAS di Lecce e dall’ICQRF di Roma, che ha portato
ad 11 arresti e al sequestro preventivo di
alcune aziende. Per modificare il vino, i
truffatori utilizzavano la fermentazione
alcolica di miscele di sostanze zuccherine ottenute dalla canna da zucchero
e dalla barbabietola, commercializzate
illecitamente in favore di note ed importanti imprese italiane operanti sia
sull’intero territorio nazionale che estero. Per gli inquirenti si tratta di un metodo illecito di produzione gravemente
lesivo della libera concorrenza.

Al via la prima Scuola
Universitaria
per Maestri
Assaggiatori di Vino
Il prossimo autunno verrà inaugurato
il primo percorso accademico dedicato all’assaggio tecnico del vino in seno
alla SUMAV - Scuola Universitaria per
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Maestri Assaggiatori di Vino, istituita
dal Dipartimento di Scienze Agrarie
Forestali e Alimentari dell’Università
degli Studi di Torino in collaborazione
con l’ONAV Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino. La scuola si prefigge di fornire ad esperti assaggiatori,
tecnici del settore enologico, enologi e
sommelier, aggiornamenti e approfondimenti in tema di tecniche e metodologie di assaggio dei vini. Si potranno
acquisire, quindi, tutti gli strumenti per
definire le caratteristiche derivanti da
espressione varietale, territorio e tecniche di vinificazione, per valutare il
livello qualitativo dei vini ed esprimere giudizi ai fini della valorizzazione e
promozione nazionale e internazionale.
http://www.onavnews.it/arriva-laprima-scuola-universitaria-per-maestriassaggiatori-di-vino-onav/

È online l’archivio
storico del Corriere
Vinicolo
Tutti i numeri del settimanale dell’Unione Italiana Vini saranno presto consultabili on-line nell’emeroteca digitale
del Corriere Vinicolo. E’ quanto annunciato dal palco dei festeggiamenti del
90esimo anniversario dalla fondazione
del giornale, celebrati all’Auditorium
Sala Buzzati del Corriere della Sera lo
scorso 27 giugno.
https://corrierevinicolo.
unioneitalianavini.it/archiviostorico/

UIV: Ernesto Abbona
confermato
alla presidenza
Sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, battaglie per la difesa
dell’immagine e della cultura del vino,
PAC post-2020, accordi commerciali
internazionali: sono solo alcune delle
priorità che caratterizzeranno il prossimo mandato triennale di Ernesto
Abbona, confermato alla presidenza di
Unione Italiana Vini. Al suo fianco, il
Vicepresidente vicario, Lamberto Frescobaldi, che presiederà la Federazione
dei viticoltori e produttori di vino, ed il
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Vicepresidente Sandro Sartor, che guiderà la Federazione del commercio e
dell’industria vinicola. Tra le new entry, due viticoltori e produttori di vino,
Marina Cvetic, che in Abruzzo guida la
storica cantina Masciarelli, e Giuseppe
Fugatti, titolare dell’azienda agricola
Roeno in Valdadige (Veneto), mentre
la Federazione del commercio si arricchisce dell’esperienza di Michele Bernet, alla guida del brand marchigiano
Umani Ronchi.
https://news.unioneitalianavini.it/
ernesto-abbona-confermato-presidente/

Sandro Boscaini
alla vicepresidenza
di Federalimentare
Sandro Boscaini, già Presidente di Federvini e guida di Masi Agricola, è stato
nominato Vice Presidente di Federalimentare, completando così la squadra
dell’attuale Presidente Ivano Vacondio.

Poggi confermata
Presidente FIVI
L’assemblea generale dei soci della FIVI,
la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, ha rinnovato nei giorni scorsi
a Piacenza le cariche elettive per i prossimi tre anni. Rieletta alla Presidenza Matilde Poggi, vignaiola in Veneto.
Nove i consiglieri uscenti riconfermati,
mentre sei nuovi entrano a far parte
della squadra.

Istat: le esportazioni
di vino dall’Italia
proseguono la crescita
nel primo quadrimestre
dell’anno
Nei primi quattro mesi dell’anno le
spedizioni di vino dal Belpaese hanno
fatto segnare una crescita del +5,22%
a valore e del +9,92% a volume sullo
stesso periodo del 2018, a quota, rispettivamente, 1,96 miliardi di euro e 666
milioni di chilogrammi. In termini di
valore, le performance variano in rela-

zione ai diversi Paesi, con il Giappone
che fa segnare la crescita più importante: +16,12%, a quota 55,65 milioni di
euro. Molto bene anche la Russia, dove
le esportazioni di vino italiano crescono
dell’11,70% a 28 milioni di euro. Effetto Brexit, con ogni probabilità, dietro
al +10,03% della Gran Bretagna, dove
con la paura di un’uscita dalla UE, che
porterebbe con sé un repentino aumento delle tasse, la corsa allo stoccaggio
ha portato le spedizioni dal Belpaese a
225 milioni di euro. In ripresa anche la
Cina (+6,45%), che “rimbalza” a 41,81
milioni di euro di vino italiano importato, e sopra la media è anche la crescita
di Germania (+5,99% a 333 milioni di
euro) e Francia (+5,78% a 61,98 milioni
di euro), mentre gli Usa si fermano al
+3,18%, davanti a tutti con 498 milioni
di euro. Oscillazioni quasi impercettibili, tra i primi mercati di sbocco del vino
italiano, in Svizzera (+0,95% a 128,59
milioni di euro) ed in Canada (-0,28%
a 92,53 milioni di euro). Per quanto
riguarda le quantità, il dominio spetta
alla Germania (174,5 milioni di chilogrammi di vino importati), con Giappone e Francia a registrare i maggiori
incrementi. E’ quanto si evince dai dati
Istat analizzati dalla testata giornalistica WineNews.
https://winenews.it/it/istat-nei-primiquattro-mesi-2019-spedizioni-enoicheal-52-a-valore-e-99-a-volume_395808/

Ismea: export vino
+8% in quantità
e +4% in valore,
nei primi tre mesi del 2019
Dopo la battuta d’arresto del 2018,
tornano a crescere i quantitativi di
vino spediti oltre frontiera. Secondo
le elaborazioni di Ismea su dati Istat,
l’export vinicolo nazionale ha raggiunto 4,9 milioni di ettolitri nei primi
tre mesi del 2019, con un incremento
dell’8% sullo stesso periodo dell’anno
precedente. Meno che proporzionale
l’aumento in valore (+4%), a causa della flessione dei prezzi - soprattutto del
vino sfuso - di riflesso a una vendemmia particolarmente abbondante. Con
il 29% di prodotto in più nelle canti-
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ne, sottolinea l’Ismea, la progressione
delle esportazioni unitamente all’incremento delle bottiglie acquistate a
casa nostra (+3%), si rivela quindi al
momento insufficiente ad assorbire le
maggiori disponibilità. Tra le destinazioni più dinamiche del nostro export
si segnalano il Regno Unito e il Giappone con un incremento dei volumi
rispettivamente del 17% e del 21%, in
accompagnamento a una crescita in
valore in entrambi i casi di poco inferiore. Limitando invece l’analisi ai primi due mercati di sbocco, per gli Stati
Uniti si registra una crescita sotto al
2% sia in volume che in termini monetari, mentre in Germania al 9% di
ettolitri in più corrisponde un 3% di
crescita in valore. Seguendo la piramide qualitativa, si osserva l’ottimo risultato delle DOP soprattutto tra i vini
fermi, contrapposto alla flessione nella
stessa categoria delle IGP. Il balzo in
avanti dei varietali, nonostante i volumi ancora limitati, sottolinea l’interesse per questo segmento.
http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9649

Consumi alimentari in
ripresa nel 2019: buone
notizie per vini
e spumanti
Nel primo trimestre 2019 la spesa alimentare ha ricominciato a crescere
dopo l’andamento piatto del 2018. I
dati sui consumi delle famiglie del Panel Ismea Nielsen evidenziano, infatti,
un incremento di poco sotto l’1% sullo stesso trimestre 2018. Aumentano
in particolare gli acquisti di prodotti
confezionati, e tra questi, soprattutto
le bevande che mettono a segno una
progressione della spesa del 4,8%, con
punte del 6,5% per l’insieme dei vini
e degli spumanti. Le referenze sfuse,
al contrario, subiscono una ulteriore
riduzione dell’1,7%, dopo la perdita di
oltre tre punti percentuali dello scorso anno. Relativamente alle bevande, i
segni più del vino (+ 4,4%), degli spumanti (+18,3%) e della birra (+5,1%),
offrono una chiara indicazione su
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come il cosiddetto “lusso accessibile”
sia entrato stabilmente nelle abitudini
di consumo di molti italiani. Per i vini
in particolare, si evidenzia un ampliamento dell’assortimento presso la DM
e un innalzamento dello standard qualitativo medio.
http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9634

Agroalimentare:
in crescita produzione,
occupazione, export
e consumi nel primo
trimestre 2019
L’agroalimentare italiano archivia un
primo trimestre complessivamente
positivo, nonostante l’incertezza delle
relazioni commerciali internazionali
continuino a determinare un rallentamento degli scambi. Relativamente al
settore agricolo, il contributo positivo
dell’agricoltura al Pil del Paese pari a
un modesto +0,1% va contestualizzato
rispetto al periodo dell’anno, i primi
tre mesi, notoriamente ininfluenti in
termini produttivi per la maggior parte dei comparti. A crescere, invece,
in maniera consistente in avvio 2019,
è l’occupazione del settore (+5,3% su
base annua). Sul fronte dell’industria
alimentare, si segnala la ripresa della
produzione industriale (+1,3% rispetto al primo trimestre 2018), a fronte
di una flessione dello 0,8% dell’indice
manifatturiero nel complesso. Il buon
andamento della produzione industriale riflette l’accelerazione dell’export agroalimentare. Dopo il rallentamento del 2018 (+1,2%), la prima
parte del 2019 fa segnare un +5,3% che
porta l’export agroalimentare a quota
10,5 miliardi di euro nei primi tre mesi
dell’anno. Tra le destinazioni europee
si segnala la ripresa dell’export verso
la Germania (+4%, dopo il -0,5% del
2018) e il Regno Unito (+14%, dopo il
+1,6% del 2018, probabilmente per una
corsa agli acquisti alimentata dalle incertezze sulla Brexit). Tra le destinazioni extra-europee, risultano in accelerazione le esportazioni verso gli Usa
(+10,7%, dopo il +4% del 2018), mentre
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rallentano quelle dirette verso la Russia (+1,2%, dopo il +7,4% del 2018) e
frenano le esportazioni verso il Canada
(-2,1% dopo il +4,2% del 2018). A livello merceologico, quasi tutti i principali
settori contribuiscono al progresso dei
volumi esportati. In merito ai consumi alimentari domestici la spesa delle
famiglie registra un aumento che, seppure lieve (+0,8%), assume particolare
significato se si considera che il 2018
aveva chiuso con un deciso rallentamento del trend di crescita.
http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9648

La sostenibilità
in bottiglia paga
dal 10 al 30% in più
Per un vino sostenibile la maggior parte dei giovani è disposta a spendere
dal 10% al 30% in più del prezzo di una
“normale” bottiglia di vino (con il 41%
che spende mediamente tra i 5 ed i 10
euro, ed il 30% tra i 10 ed i 25 euro). E’
quanto si apprende dall’esito di un’indagine condotta dal professor Lorenzo
Zanni dell’Università di Siena per il
protocollo di certificazione Equalitas e
per la cantina Arnaldo Caprai in Montefalco, sul rapporto tra giovani, vino e
concetto di sostenibilità. Sostenibilità
che, peraltro, è tale solo se, oltre che
ambientale, è anche economica e sociale, sebbene non sia così scontato il superamento dell’aspetto esclusivamente
ambientale nella percezione dei giovani
consumatori: dalla ricerca del professor
Zanni, infatti, emerge come, questi ultimi, associno la sostenibilità essenzialmente al minor uso di fertilizzanti ed
erbicidi, alla riduzione delle emissioni
di gas serra e così via, mentre in pochi
pensano, per esempio, alla creazione di
posti di lavoro, alle iniziative di sostegno sociale sul territorio, ad azioni di
tutela, sviluppo e formazione in ambito
culturale. Millennials secondo i quali,
peraltro, nel calice i concetti più associati ad un vino considerato sostenibile sono quelli di “naturale”, “salutare”,
“gradevole” e “genuino”. Alla difficoltà
nella definizione piena del concetto di
sostenibilità, si aggiunge inoltre quella
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dei numerosi protocolli di certificazioni
esistenti che, di fatto, contribuiscono
a creare confusione nella narrazione
affidata all’etichettatura della bottiglia.
In questo senso, lo standard Equalitas - lanciato da FEDERDOC ed Unione
Italiana Vini, e oggi sostenuto da Csqa,
Valoritalia e Gambero Rosso, tra gli altri
- è considerato a livello internazionale
uno dei più completi, proprio perché
valuta non solo gli aspetti tecnici ed
agronomici, ma anche quelli ambientali, sociali ed economici, in maniera
profonda. Tanti aspetti difficili da sintetizzare in etichetta, magari in un logo
o in un simbolo, che però è ritenuto di
grande utilità da oltre l’80% dei giovani
consumatori.
https://winenews.it/it/la-sostenibilitain-bottiglia-paga-dal-10-al-30in-piu-ma-va-ben-oltre-lambitoambientale_394143/

Il Rapporto “I.T.A.L.I.A.
2019” di Symbola
fotografa l’eccellente
stato del comparto
agroalimentare italiano
L’Italia genera il 17,7% del valore aggiunto dell’intero sistema agricolo UE
e il settore dà lavoro a quasi 1 milione di persone (1 lavoratore su dieci in
Europa è italiano). Sono le cifre che
emergono dal Rapporto “I.T.A.L.I.A.
2019 - Geografie del nuovo made in
Italy acronimo e racconto dell’identità
produttiva e sociale italiana”, realizzato
da Fondazione Symbola, Unioncamere
e Fondazione Edison, con il sostegno di
Intesa Sanpaolo e la partnership tecnica di Google, Ipsos Italia e di Si.Camera
e il patrocinio dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Ambiente. Il Belpaese
detiene il maggior numero di riconoscimenti dell’Unione Europea per le
specialità agroalimentari, e, in particolar modo, per i vini: più di 1 prodotto
certificato su 4 è italiano (1 specialità
alimentare su 5 e 1 vino su 3). Il settore agroalimentare si contraddistingue,
inoltre, per i suoi risultati straordinari
nel commercio con l’estero e si conferma tra i comparti più vitali e dinamici.
Le esportazioni di prodotti agroalimen-
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tari segnano un nuovo record nel 2018:
41,8 miliardi di euro. L’agroalimentare
vale quasi un decimo (9%) di tutte le
esportazioni italiane (463 miliardi).
http://www.unioncamere.gov.it/
P42A4221C189S123/fondazionesymbola--unioncamere-e-fondazioneedison-presentano-il-rapporto-i-t-a-li-a--2019.htm

Crea: segnali positivi
per l’agroalimentare
italiano nel primo
trimestre 2019
La fotografia scattata nel I trimestre
del 2019 da CREAgritrend, il bollettino
trimestrale messo a punto dal Crea,
centro Politiche e Bioeconomia, ci restituisce un quadro positivo dell’andamento del settore agroalimentare
italiano. Dal secondo numero, infatti,
emerge la prevalenza di un clima di fiducia nel settore agricolo con il 49%
dei giudizi “positivo e molto positivo”,
sulla base dei dati raccolti su twitter,
tra aprile e giugno 2019. Ciò trova ulteriore conferma nei dati che mostrano un aumento del valore aggiunto
(+4% in termini congiunturali), degli
investimenti fissi lordi (+3% rispetto
al medesimo trimestre 2018) e dell’occupazione (+4% tendenziale, +3% congiunturale). Infine, l’indice del fatturato dell’industria alimentare e delle
bevande cresce, trainato dal mercato
estero. Le esportazioni agroalimentari,
pari a circa a 10,4 miliardi di euro, registrano, rispetto al 2018, un aumento
del 6,2%, mentre le importazioni crescono dello 0,3%.
http://www.crea.gov.it/web/
politiche-e-bioeconomia/-/on-line-il2%C2%B0-numero-di-creagritrend-iltrimestrale-dedicato-all-andamentocongiunturale-del-settore-agricolo

Bio: Italia da record.
Seconda superficie
vitata in Europa
Nel contesto europeo, l’Italia gioca un
ruolo fondamentale per quanto riguarda le produzioni biologiche. Oltre al

primato nel settore agrumicolo e olivicolo, il Belpaese può vantare la seconda posizione al mondo per superficie
vitata biologica (oltre 105.000 ettari,
pari al 15,8% della superficie nazionale). Un comparto che per il mercato italiano vale 3,5 miliardi di euro, ai
quali si aggiungono i 2 miliardi dell’export, con il bio che, così, si conferma
un tesoro per l’economia italiana, anche se in altri Paesi i consumi viaggiano a velocità di gran lunga superiori. L’Italia detiene, inoltre, il primo
posto in Europa per numero assoluto
di aziende biologiche, unitamente alla
leadership mondiale delle aziende che
trasformano prodotti biologici (18.000
imprese). Sul fronte export, siamo il
primo esportatore dell’Unione europea
(con oltre 2 miliardi di euro) e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Sono
solo alcuni numeri elaborati da AssoBio in vista dell’edizione n. 31 del Sana,
il Salone Internazionale del Biologico e
del Naturale, di scena a Bologna dal 6
al 9 settembre prossimi.
https://winenews.it/it/bio-i-recorddellitalia-primi-nel-settore-agrumie-ulivo-seconda-superficie-vitatadeuropa_394941/

Il Food&Grocery online
cresce del +39% nel 2019
e vale 1,6 mld di euro
Nel 2019 il mercato online Food&Grocery
sfiora gli 1,6 miliardi di euro, +39%
rispetto al 2018. Nonostante la dinamicità del settore, il Food&Grocery è
ancora marginale: la sua incidenza sul
totale eCommerce B2c italiano (pari a
31,5 miliardi di euro) è nel 2019 pari al
5%. Gli acquisti online dei consumatori
italiani (su siti sia italiani sia stranieri)
in questo settore incidono ancora poco
sul totale degli acquisti retail. La penetrazione infatti supera di poco l’1% ed
è pari a circa un sesto di quella media
dei prodotti (6%). Nel Food&Grocery la
componente principale (89% del comparto) è rappresentata dall’Alimentare
con un valore degli acquisti di oltre
1,4 miliardi di euro. Il restante 11% del
comparto, pari a circa 170 milioni di
euro, è legato all’Health&Care. Nell’Alimentare, il Food Delivery si conferma
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il primo comparto con 566 milioni di
euro e una crescita del +56% rispetto
al 2018. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dall’Osservatorio eCommerce B2c, giunto alla diciannovesima
edizione e promosso dalla School of
Management del Politecnico di Milano
e da Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano.
https://www.osservatori.net/it_it/
osservatori/comunicati-stampa/foodgrocery-online-crescita-valore-2019

Instagram è il social
con la crescita più alta
per il vino
E’ il social network Instagram a continuare a crescere nel comparto vino
più di tutti gli altri, con un incremento
di follower del 71% rispetto al 2018. Le
aziende ad avere un account ufficiale Instagram sono 17 su 25 contro le
15 del 2018 e le 6 del 2014. E’ quanto
emerge dalla sesta edizione della ricerca condotta da Omnicom Pr Group
Italia, società di consulenza strategica
in comunicazione che ha analizzato la
presenza e le attività online delle prime 25 aziende vinicole italiane per fatturato secondo l’indagine Mediobanca
2019, confrontando i risultati con i
trend rilevati dal 2014. Dall’analisi risulta che Facebook rimane stabile con
21 aziende su 25 che hanno un account
ufficiale, mentre migliora la frequenza di aggiornamento settimanale (72%
delle cantine nel 2018 contro l’84% del
2019). YouTube e Twitter non invertono invece il trend degli ultimi anni e
risultano poco presidiati e aggiornati:
il primo viene utilizzato spesso come
“archivio”, il secondo per comunicare
sporadicamente news sull’azienda. La
ricerca sottolinea inoltre che tutte le
aziende menzionano, a vario titolo, i
vitigni autoctoni: nel 2018 erano il 64%
mentre nel 2014 solo il 19%. Viene inoltre rilevato che tredici cantine su 25
(52%) fanno riferimento a percorsi di
degustazione (nel 2018 erano il 40%,
solo il 15% nel 2014), mentre il “food
pairing” (abbinamenti vino-cibo) vede
10 aziende su 25 protagoniste. Infine le
aziende con e-commerce proprietario
negli ultimi dodici mesi sono passa-
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te da 3 su 25 (2018) a 6 su 25 (2019).
Nel 2019, il 100% delle aziende (76%
nel 2018 e 37% nel 2017) tratta il tema
sostenibilità. Le imprese comunicano
principalmente in lingua italiana e inglese sui loro siti. Lo racconta il canale
Terra&Gusto dell’Agenzia Ansa.
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2019/07/22/vino-einstagram-il-social-con-la-crescitapiu-alta_57f68e40-c22b-41e6-a5c79ee9dc980973.html

Eccellente stato
di salute per le cantine
più grandi d’Italia
Le 105 cantine più grandi d’Italia, con
fatturato sopra i 10 milioni di euro, godono di buona salute. E’ quanto si evince dalla tradizionale classifica annuale
redatta da Anna Di Martino e pubblicata sull’inserto economico del Corriere
della Sera, che fotografa un campione
significativo dell’industria nazionale
del vino. Tutte insieme, le 105 cantine,
rappresentano 6,5 miliardi di fatturato,
158 mila ettari in produzione, tra vigneti in proprietà e in affitto, più di 2
miliardi di bottiglie, 12.340 dipendenti,
totalizzando il 46,5% del giro d’affari
totale del settore, 2 punti percentuali
in più rispetto allo scorso anno, a conferma di un progressivo processo di
riorganizzazione e rafforzamento sia
nel settore privato che cooperativo,
con la costituzione di realtà operative
di maggior peso. Più in particolare, le
cantine del campione si aggiudicano il
62,6% del totale export (+1% sul 2017),
mentre sul mercato domestico il peso è
più contenuto ed è pari al 34,35%, quota comunque in crescita sul 2017. Complessivamente le aziende in graduatoria hanno chiuso l’esercizio 2018 con
un incremento del fatturato del 6,29%,
mentre il lavoro domestico è cresciuto dell’8,61% e le vendite all’estero del
4,66%. In pratica il campione ha girato
la boa del 2019 con risultati migliori di
quelli totalizzati dall’intero comparto,
cresciuto nel complesso del 2,3%.
http://www.annadimartino.it/
classifica-2018/
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Il vino nei Paesi del G7:
cosa cercano gli utenti?
La società specializzata in marketing
ByTek ha condotto un’analisi approfondita e specifica per fornire un quadro
sulle ricerche online correlate al prodotto “vino” e “vino italiano”, in particolare nei Paesi del G7. Dalla lettura del
report realizzato si evince, tra l’altro,
che in Italia il numero di ricerche medie
annuali online sul prodotto “vino” (nel
periodo 2015-2018) è molto più basso
rispetto a quello di Francia, Usa e Canada. I focus di ricerca variano da Paese
a Paese: se il vino più ricercato al mondo è italiano - ossia il Prosecco, seguito
dallo Chardonnay - in Francia, ad esempio, le ricerche si concentrano a dicembre con un interesse crescente per
composizione e vitigno, in Germania si
cerca con sempre più interesse “come
fare il vino”, in Giappone si cercano corsi per sommelier, con il trend generale
di ricerche su vino e vino italiano che è
in continua crescita ovunque (come nel
caso di Stati Uniti e Canada).
https://www.bytekmarketing.it/
whitepaper/ricerche-vino.pdf

Agricoltura
di precisione: nasce
la partnership
pubblico-privata
Ismea-Bonifiche
Ferraresi
Ottimizzazione dei processi produttivi,
riduzione dei costi di produzione, miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale. Sono questi gli obiettivi
di IBF Servizi per migliorare la competitività dell’agricoltura italiana. Nata
da una partnership pubblico-privata
tra l’Ismea e Bonifiche Ferraresi, IBF
Servizi promuove lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, affiancando
le aziende del settore nell’adozione e
implementazione di soluzioni tecnologiche innovative. Un progetto per
l’agricoltura italiana che oggi si rafforza grazie all’ingresso nella compa-
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gine societaria di due big dell’hi tech
come Leonardo, che partecipa all’iniziativa attraverso e-GEOS (società di
Telespazio e dell’Agenzia Spaziale Italiana), tra i protagonisti internazionali
nell’osservazione satellitare della Terra
e nella geo-informazione, e A2A Smart
City (società del GruppoA2A), che sviluppa e gestisce infrastrutture tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati e connessi in rete e che porterà
la propria esperienza nel campo della
sensoristica prossimale e nello sviluppo delle reti a banda stretta. I servizi
che IBF è in grado di offrire vanno dal
monitoraggio delle colture al supporto
nelle decisioni per le attività di irrigazione e di difesa dagli agenti patogeni,
fino alla fornitura di mappe di prescrizione per semina e concimazione;
una molteplicità di attività modulabili
che risultano efficaci tanto su piccoli
appezzamenti quanto su grandi estensioni, consentendo di incontrare le esigenze di un’ampia gamma di soggetti.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10767

Le ricerche del Crea
per contrastare
il mal d’esca
Una banca dati unica nel suo genere, il
controllo biologico e la bonifica di suoli
contaminati. Questa è la strategia che
il Crea, con il suo centro di Viticoltura
e Enologia, sta mettendo in campo per
contrastare il mal dell’esca, una patologia che sta provocando importanti
danni qualitativi e quantitativi alla viticoltura e ingenti perdite economiche
per i produttori. Il mal dell’esca della
vite è dovuto all’azione spesso combinata o consecutiva di vari funghi, che
attaccano il legno della pianta, compromettendo il passaggio dell’acqua
e dei nutrienti dalle radici alla parte
aerea. Proprio per queste ragioni, i ricercatori del Crea hanno messo a punto un sistema che gli ha permesso di
caratterizzare nel dettaglio questa sindrome così complessa.
http://www.crea.gov.it/web/
viticoltura-e-enologia/-/viticoltura-laricerca-del-crea-per-contrastare-il-maldell-esca
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Al via il progetto sulla
diversità aromatica
dei vini bianchi italiani
Parte il progetto “La diversità aromatica dei vini bianchi italiani. Studio dei
processi chimici e biochimici alla base
delle caratteristiche olfattive per lo sviluppo di modelli di enologia sostenibile
e di precisione”, a cura dell’Università
di Verona. Il progetto ha l’obiettivo di
stabilire quali sono i driver chimici e
sensoriali della diversità - intrinseca e
percepita - del vino bianco italiano, al
fine di migliorare la capacità di gestire
le loro procedure di vinificazione, ridurre le incoerenze di prodotto, sviluppare strategie sostenibili a lungo termine per la protezione dell’Indicazione
Geografica e strategie di marketing su
misura, così come segmentare la risposta e le preferenze dei consumatori.
https://www.youwinemagazine.
it/2019/07/vino-e-ricerca-la-diversitaaromatica.html

L’uso di composti
biologici nella difesa
contro la peronospora
La peronospora è una malattia della
vite causata dal fungo Plasmopara viticola che provoca consistenti perdite
nella produzione viticola. I mezzi che
oggi vengono impiegati per contrastare
l’attacco del patogeno sono fitofarmaci,
il cui uso prolungato può causare problemi di natura ambientale. Un gruppo
di ricercatori dell’Università di Torino e
del Crea di Conegliano ha indagato sulle
potenzialità dei composti organici volatili microbici (MVOC), normalmente
emessi da alcuni microorganismi del
suolo, al fine di testarne la capacità di
indurre un rafforzamento dei metodi di
difesa della pianta contro il patogeno.
Le piante oggetto di sperimentazione,
trattate con apposita soluzione direttamente nelle foglie affette naturalmente dal fungo, hanno dimostrato che il
composto organico volatile microbico
utilizzato ha attivato una resistenza
sistemica indotta (ISR), in quanto si è
osservata una diminuzione dell’inci-

denza del patogeno nelle foglie trattate
e l’aumento di alcuni polifenoli come
metaboliti bioattivi di difesa.
https://www.infowine.com/it/
articoli_tecnici/controllo_biologico_di_
plasmopara_viticola_in_vitis_vinifera_
mediante_composti_organici_volatili_
microbici_sc_17981.htm

Nutrizione del suolo,
superamento del rame,
nuovi portainnesti:
i tre “fronti” della
ricerca targata Wine
Research Team

per la rassegna green giunta quest’anno alla sua terza edizione e organizzata da Condifesa Treviso, Vicenza e
Belluno (TVB) in collaborazione con il
Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, il Consorzio
di Tutela Prosecco DOC e il Consorzio
Tutela Vini Asolo Montello, sotto il coordinamento de L’Informatore Agrario e Vite & Vino. La nuova macchina
permette di ridurre a zero l’uso del
Gliphosate, di tenere pulito la parte
del sottofila del vigneto tra le vigne,
di ridurre del 40 per cento la dispersione sui trattamenti e di abbattere le
immissioni di CO2.
https://www.trevisotoday.it/
green/bio-explorer-vite-in-campoglifosato-2019.html

L’importanza della nutrizione del suolo
e le tecniche più attuali per gestire al
meglio il sistema vigneto, la gestione
della difesa fitosanitaria senza il rame,
le nuove tipologie di portainnesti: ecco
i tre fronti su cui si sono focalizzate la
ricerca e la sperimentazione in vigna
del Wine Research Team, la rete di 40
cantine del Belpaese, nata per produrre
vini sempre migliori grazie alla ricerca,
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica e alle
sfide climatiche del nuovo millennio,
riunitasi nei giorni scorsi in assemblea.
https://winenews.it/it/nutrizionedel-suolo-superamento-del-ramenuovi-portainnesti-le-ultime-dalvigneto_395481/

“Bio Explorer”:
presentata al pubblico
di Vite in Campo 2019
la macchina che riduce
a zero l’uso
del glifosato
Si chiama “Bio Explorer” e già un centinaio di imprenditori agricoli della
Marca la stanno usando. E’ una delle
14 tecnologie premiate nel corso della terza edizione di “Vite in Campo”,
ospitata nei giorni scorsi a Susegana
(Treviso), alla presenza di oltre 2.200
professionisti da tutto il Paese. Numeri che confermano il grande interesse
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Il Presidente
di FEDERDOC in Calabria
per i 50 anni
della DOC Cirò
A fine giugno, il Presidente di FEDERDOC, Riccardo Ricci Curbastro
ha preso parte al convegno “Cirò,
50 anni di Denominazione di Origine controllata. Scenari e opportunità in un mercato globale tra storia,
cultura e tradizione”, organizzato
per celebrare per il cinquantenario
della denominazione calabrese. Per
l’occasione, la testata WineNews ha
raccolto, tra le altre, l’opinione del
Presidente che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra operatori
riuniti in un Consorzio a cui è affidato il delicato compito di gestire la
denominazione. Da questo punto di
vista, l’esperienza insegna che l’esistenza dell’organismo consortile è
essa stessa garanzia del buon funzionamento di una DO.
https://winenews.it/it/il-ciroantico-vino-dei-vincitori-delleolimpiadi-dellantica-greciaed-il-suo-futuro_394375/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

Tutte le nomine
del nuovo
organigramma FEDERDOC
Il Consiglio di Amministrazione di FEDERDOC si è riunito a Roma, martedì 9
luglio, per nominare i vertici della Federazione e i consiglieri del nuovo Cda.
Riccardo Ricci Curbastro (Consorzio
Franciacorta) è stato confermato alla
Presidenza. Allo stesso modo, Francesco Liantonio (Presidente Consorzio
Vini Doc Castel del Monte) e Stefano
Zanette (Presidente Consorzio Prosecco DOC) continueranno a rivestire
il ruolo di Vice Presidenti. Questo l’elenco completo dei consiglieri facenti
parte del nuovo Cda: Filippo Mobrici,
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Giorgio Bosticco, Andrea Ferrero, Riccardo Ricci Curbastro, Ettore Nicoletto,
Innocente Nardi, Andrea Sartori, Sandro Gini, Franco Cristoforetti, Giordano Zinzani, Claudio Biondi, Giovanni
Busi, Francesco Colpizzi, Paolo Solini,
Stefano Cinelli Colombini, Fabio Vittorio Carone, Alberto Mazzoni, Francesco Liantonio, Libero Rillo, Antonino
Rallo. Il Collegio dei Probiviri è composto da Luca Petrelli, Alberto Germanò
e Luisa Ficari. Revisore unico dei conti
è Marco Morolli.
https://www.federdoc.com/
federdoc-tutte-le-nomine-del-nuovoorganigramma-2/

Incontro tecnico
tra i Consorzi di Tutela
per i 40 anni di FEDERDOC
In occasione dei 40 anni di FEDERDOC è stato organizzato un incontro
tecnico con i Consorzi di Tutela associati, per discutere le attuali criticità
del sistema consortile e le strategie
da attuare per il loro superamento
al fine di una nuova prospettiva di
sviluppo.

La Federazione partecipa
all’High Level Meeting
di Singapore
Il 16 luglio scorso, la FEDERDOC ha
partecipato ad un seminario, organizzato dalla Commissione europea nell’ambito della negoziazione
dell’accordo bilaterale con Singapore, concernente le Indicazioni Geografiche dei prodotti agricoli. Durante l’incontro è stato presentato il
sistema delle IG europee dal punto
di vista politico, normativo e regolamentare, evidenziandone i punti di
forza ed i motivi del successo presso
i consumatori.
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Riunione alla Farnesina
con il DG della
promozione del sistema
paese
La Federazione è stata invitata a partecipare, lunedì 29 luglio, ad un incontro con il Direttore Generale per
la promozione del sistema paese De
Luca per esaminare le tematiche legate all’attuale congiuntura geopolitica che interessano la filiera vino.

Le
Buone
Pratiche
Notizie dai Consorzi
di Tutela delle IG
vitivinicole
e agroalimentari

Consorzio Tutela Aceto
Balsamico di Modena
Anniversario importante per l’Aceto
Balsamico di Modena IGP che, il 3 luglio scorso, ha festeggiato i primi dieci anni dalla sua registrazione come
Indicazione Geografica Protetta a livello comunitario avvenuta, appunto,
il 3 luglio 2009. L’evento celebrativo si
è tenuto a Palazzo Molza presso la Camera di Commercio di Modena dove
Mariangela Grosoli, Presidente del
Consorzio di Tutela Aceto Balsamico
di Modena IGP ha avviato la serata
insieme ai numerosi ospiti istituzionali. “Dieci anni di tutela. Tre secoli
di storia” è il pay off scelto dal Consorzio per questo anno celebrativo, in
cui è possibile tracciare un bilancio
estremamente positivo dell’attività
consortile sia per quanto riguarda le
numerose iniziative a tutela della denominazione, sia sotto il profilo delle
azioni di comunicazione, promozione
e valorizzazione del prodotto.

Consorzio Tutela Vini
Asolo Montello
Sulla GURI del 23 luglio scorso è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 12 luglio
2019, recante Modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0723&atto.codiceRedazionale=19A04799
&elenco30giorni=true

Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani
Un percorso di formazione intensivo
rivolto ai professionisti del mondo
del vino, formatori, brand manager,
giornalisti e buyer, che intendono approfondire la conoscenza sui vini e
sul territorio delle Langhe, in modo
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innovativo e interattivo, promosso ed
organizzato dal Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, insieme alla Strada del Barolo
e grandi vini di Langa: ecco la “Barolo
& Barbaresco Academy - Langhe Wine
School”, che, dal 13 al 15 settembre,
getta le basi per la creazione di una
vera e propria rete globale di ambasciatori delle Langhe. Il percorso formativo è articolato in moduli di tre
giorni, dedicati alla storia e alla geologia, alla parte pedoclimatica, ai vitigni
e all’enologia: una full immersion fra
lezioni in aula, degustazioni, pranzi in
abbinamento e tour guidati condotti
da docenti di alto livello, selezionati
fra le personalità più autorevoli del
panorama enologico piemontese.
http://www.stradadelbarolo.it/8837/
barolo-barbaresco-academy/

Consorzio per la Tutela
dei Vini Bolgheri DOC
La “Cena sul Viale dei Cipressi” di carducciana memoria segnerà, il 31 agosto, il momento clou delle celebrazioni
per i 25 anni dalla nascita della DOC
Bolgheri, dove i colori ed i profumi dei
vini dei produttori “vecchi e nuovi” si
mescoleranno alla magia dei colori e
dei profumi del “dipinto naturale” più
famoso del paesaggio bolgherese.

Consorzio di Tutela del
Casorzo
Sulla GURI del 3 luglio scorso, è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 19 giugno
2019 recante Conferma dell’incarico al
Consorzio per la tutela del Casorzo 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 DOC «Casorzo»
o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di
Casorzo d’Asti».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0703&atto.codiceRedazionale=19A04275&
elenco30giorni=true
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Consorzio Vino Chianti
15.000 ettari di vigneto già produttivo, a cui si aggiungeranno altri 3.0004.000 in fase di rinnovamento, per
una produzione, oggi, di 100 milioni di
bottiglie, destinata a crescere del 20%
nei prossimi 6-7 anni. Grazie ad impianti rinnovati e più produttivi, grazie
ad investimenti per oltre 600.000 euro
negli ultimi anni, ma anche alle possibili modifiche ad un disciplinare che
“andrà smontato e ricomposto senza
pregiudizi, mantenendo l’identità del
vino e del territorio, ma anche pensando alle esigenze delle imprese e del
mercato”. Parola di Giovanni Busi, Presidente del Consorzio del Vino Chianti,
riportate dalla testata WineNews una
delle denominazioni del vino italiano più grandi e famose nel mondo,
riconfermato alla guida per il quarto
mandato consecutivo, in via del tutto
eccezionale. Vicepresidenti sono Ritano Baragli e Alessandro Zanette. Nominate anche le commissioni tecniche
e marketing e i comitati di gestione
tecnica, fondamentali per il funzionamento del Consorzio.
https://winenews.it/it/nuovimercati-da-aprire-un-disciplinareda-ricostruire-il-futuro-del-chiantiper-giovanni-busi_394546/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

Consorzio Tutela
del Vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
“Grande soddisfazione e immensa gioia per l’iscrizione a Patrimonio dell’Umanità delle Colline di Conegliano
Valdobbiadene – dichiara Innocente
Nardi, Presidente dell’Associazione
Temporanea di Scopo “Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio
dell’Umanità” e del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. – “A Baku, l’Assemblea
mondiale Unesco ha assegnato alle
nostre colline quest’ambito riconoscimento, da oggi quindi rappresentano
il 55° sito italiano da proteggere e tu-
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telare per l’unicità del suo paesaggio
culturale. Grazie al lavoro svolto da
una squadra eccezionale capitanata
dal governatore della Regione Veneto
Luca Zaia, con il contributo dei Ministeri competenti e l’impeccabile lavoro del comitato scientifico, presieduto
da Mauro Agnoletti, e, non ultimo, il
supporto della Delegazione italiana
Unesco, abbiamo raggiunto questo traguardo. Parlo di traguardo – continua
il presidente Nardi – anche se il riconoscimento non rappresenta il punto
di arrivo, ma un’importante tappa di
un percorso che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico
ed agricolo presente in questo piccolo territorio, noto per il suo prodotto
principe, il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore”.
https://www.prosecco.it/it/lecolline-del-prosecco-di-coneglianoe-valdobbiadene-sono-patrimoniodellumanita-unesco/

Consorzio Tutela
Denominazioni Vini
Frascati
Felice Gasperini è il nuovo Presidente del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati eletto dal Consiglio di
Amministrazione insediatosi lo scorso
30 giugno dopo le elezioni dell’assemblea che riunisce produttori e viticoltori legati alla denominazione. Alla
vicepresidenza sono stati eletti Danilo
Notarnicola (riconfermato) e Emanuele Ranchella. Gasperini, anno 1952, è il
rappresentante della terza generazione
di una famiglia dedicata alla viticoltura
e alla produzione di vini. Titolare della
Cantina Villafranca e dell’Azienda Agricola Colle Felice a Monteporzio Catone.
http://consorziofrascati.it/felicegasperini-e-il-nuovo-presidente-delconsorzio-tutela-denominazioni-vinifrascati/

Consorzio Tutela Vino
Garda DOC
Sulla GURI del 4 luglio scorso, è stato pubblicato il Decreto 19 giugno
2019 recante Conferma dell’incarico
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al Consorzio Garda DOC 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 DOC «Garda».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0704&atto.codiceRedazionale=19A04280
&elenco30giorni=true

Consorzio Tutela
Lugana DOC
Al fine di mantenere stabili, o auspicabilmente in crescita, i valori di uva
e vino in prospettiva futura, il Consorzio del Lugana ha deliberato nei
giorni scorsi la richiesta di stoccaggio
del 10% delle uve che saranno vendemmiate nel 2019, ed il blocco delle
rivendicazioni dei nuovi impianti, oltre
al controllo dei vigneti al terzo anno di
impianto. Misure approvate a larghissima maggioranza dall’Assemblea del
3 luglio scorso. Da uno studio affidato
al Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Padova, è emersa, in effetti, una crescita delle bottiglie di Lugana
commercializzate superiore a qualsiasi
altra denominazione italiana di rilievo
(con una crescita aggregata tra il 2008
ed il 2018 pari all’8%), trend che nel
2018 si è rafforzato con un +9%, e che
mostra ulteriori segni di ascesa nella
prima metà del 2019 (+15%). A fronte di questa indiscussa dinamicità sul
piano commerciale, del forte appeal e
del posizionamento premium a livello
di prodotto imbottigliato, già dalla vendemmia 2018 la Denominazione ha,
però, dovuto affrontare la criticità di
un eccesso di produzione rispetto alla
domanda di mercato che, se non gestita, rischia di accentuare gli squilibri
già presenti in filiera. Questo squilibrio
tra domanda ed offerta, nonostante
l’ottima performance delle vendite di
prodotto imbottigliato, è totalmente riconducibile all’ampliamento della superficie vitata iscritta alla DOC Lugana,
che dal 2000 al 2018 si è quadruplicata
fino ad arrivare a quasi 2.500 ettari, e

solo dal 2014 al 2018 ha registrato un
+60%. Ciò ha causato, tra l’altro, un incremento progressivo delle giacenze di
vino sfuso nel sistema Lugana. Nell’estate dell’anno scorso la quota delle
giacenze si è infatti attestata sul livello
massimo dell’ultimo quinquennio, toccando il 45% del volume della vendemmia precedente e - con una vendemmia
stimata superiore a 200.000 ettolitri
- il Consorzio prevede che a fine 2019
le giacenze si incrementeranno di un
ulteriore 21%, con le conseguenze che
una tale situazione può comportare
sui delicati equilibri reddituali lungo
l’intera filiera. Da qui la richiesta inoltrata alle Regioni Veneto e Lombardia
di una formale richiesta di stoccaggio
che dovrebbe, congiuntamente alle altre iniziative sugli impianti, modulare
l’immissione al consumo del prodotto
atto a Lugana, in linea con l’evoluzione
della domanda e con criteri definiti in
base alle diverse tipologie.

Consorzio Tutela Vini
Montefalco
La DOC Spoleto si aggiunge alle denominazioni rappresentate e tutelate dal
Consorzio Tutela Vini Montefalco. Lo
annuncia, in una nota, la realtà consortile umbra nel precisare che l’assemblea straordinaria dei soci ha approvato all’unanimità il progetto di tutelare
e promuovere anche la DOC Spoleto,
oltre alla Montefalco DOC e DOCG.
Un traguardo molto importante per
entrambe le denominazioni, grazie al
quale si potranno sviluppare strategie
comuni per la tutela e la promozione
dei vini ottenuti da Sagrantino e Trebbiano Spoletino, accomunati da una
indiscussa unicità ed una straordinaria
longevità. “Grazie a questo importante passaggio completiamo la tutela e
l’immagine di un territorio che vanta
varietà autoctone di grande valore”
afferma Filippo Antonelli, Presidente
del Consorzio Tutela Vini Montefalco
nel sottolineare che “quella del Trebbiano Spoletino è una realtà produttiva in grandissima crescita - continua
Antonelli - grazie alla qualità altissima
dei vini ottenuti; la produzione è largamente inferiore alla domanda e il vino
viene molto apprezzato soprattutto sui
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mercati esteri. Ora già si guarda avanti
con una prima ambiziosissima sfida: i
produttori della DOC Spoleto presenti
hanno infatti provveduto all’iscrizione
al Consorzio, con l’obiettivo di raggiungere la rappresentatività necessaria ai
fini dell’erga omnes anche per il nuovo
territorio tutelato”.

Consorzio di Tutela
della Mozzarella
di Bufala Campana
Dazi e tutela dell’eccellenza made
in Italy, missione americana per la
Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il
Consorzio di Tutela lancia il pressing
istituzionale contro i dazi aggiuntivi
ventilati da Trump sui formaggi made
in italy, che penalizzerebbero fortemente l’export della bufala campana,
compiendo una missione in Usa per
una serie di incontri bilaterali e un
obiettivo chiaro: far capire quanto sia
dannosa la scelta di ulteriori gabelle su
un’eccellenza che piace molto ai consumatori statunitensi. Proprio gli Stati
Uniti rappresentano infatti il primo Paese extra-UE per le esportazioni della
mozzarella DOP, con una quota pari al
7%. Ma si tratta di un mercato dalle
grandi potenzialità, con una crescente
richiesta di prodotto certificato. Oltre
a sostenere le iniziative istituzionali in
corso, il Consorzio ha avviato un filo
diretto negli Stati Uniti per approfondire la problematica, attraverso colloqui con rappresentanti dell’Ambasciata
italiana a Washington e con l’US Dairy
per definire i termini di un accordo tra
l’ente americano e il Consorzio in merito alla protezione della denominazione Mozzarella di Bufala Campana DOP
in diversi Paesi.

Consorzio di Tutela
del Primitivo
di Manduria DOC
Sulla GURI del 23 luglio scorso è stato
pubblicato il Decreto ministeriale 25
giugno 2019, recante Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazio-
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ne, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Primitivo di
Manduria dolce naturale» ed alla DOC
«Primitivo di Manduria».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0723&atto.codiceRedazionale=19A04800
&elenco30giorni=true

Consorzio
del Prosciutto
di Parma
Il Consorzio del Prosciutto di Parma e i
suoi produttori ridefiniscono la strategia per rilanciare il comparto puntando
su quattro pilastri: assoluta terzietà dei
controlli, task force di esperti dedicata
alla certificazione, modifica e rafforzamento del sistema dei controlli, revisione del disciplinare di produzione. Quattro scelte strategiche che il consiglio di
amministrazione del Consorzio ha deliberato nei giorni scorsi, con l’obiettivo
di migliorare l’identità e la qualità del
Prosciutto di Parma DOP a tutela del
prodotto stesso e dei consumatori. Sul
fronte controlli e certificazione, dopo
vent’anni di collaborazione con l’Istituto Parma Qualità (IPQ), il Consorzio
volta pagina e affida a CSQA Certificazioni il sistema di certificazione e
controlli della DOP. In questo periodo
transitorio, l’IPQ continuerà a svolgere
il suo incarico di controllo e certificazione sotto la vigilanza del Ministero
delle Politiche Agricole e del Turismo.
CSQA avvierà immediatamente i lavori
per la definizione del nuovo piano di
controllo nell’attesa dell’autorizzazione ufficiale da parte dell’Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaft (Icqrf). E dopo un
lavoro di preparazione durato diversi
mesi, il Consorzio ha formalmente avviato anche l’iter di modifica del Disciplinare che prevede nei prossimi giorni
la consultazione di tutta la filiera produttiva. Il nuovo Disciplinare conterrà
anche specifici elementi per la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto
lungo tutta la filiera produttiva.
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Consorzio
del Prosciutto
di San Daniele
Importanti novità per il Prosciutto di
San Daniele DOP: è in arrivo un nuovo disciplinare dopo ben 25 anni. Le
autorità nazionali stanno esaminando
le nuove regole di produzione, e poi
sarà la volta delle autorità europee,
verso settembre. Il Consorzio prevede
di adottare il nuovo disciplinare all’inizio del 2020. “La novità più evidente
è la semplificazione del disciplinare”,
spiega il Direttore del Consorzio Mario Cicchetti, “infatti da 80 pagine passa ad appena 10 che contengono solo
9 articoli. Entrando nelle regole della
produzione sono due le maggiori innovazioni. La prima riguarda la tipologia
di razze suine ammesse, l’introduzione della banca dati del Dna e il peso
macellato, con un aumento del limite
massimo. La seconda importante novità va incontro alle richieste del mercato: aumento della stagionatura minima
da 13 a 400 giorni (più di un mese in
più) e un minor utilizzo di sale. In questa maniera, dopo 25 anni, riusciremo
ancora meglio a valorizzare la qualità
del Prosciutto di San Daniele e a rendere più semplice la produzione”.

Consorzio
del Prosciutto
Toscano
Sono stati circa 1.600, da gennaio a
dicembre 2018, i controlli su tutto il
territorio nazionale a difesa della DOP
Prosciutto Toscano. L’attività di vigilanza nel 2018 contro le frodi alimentari
ha interessato più di 1.500 punti di vendita. A darne notizia è il Consorzio di
tutela del prodotto tipico, informando
che i controlli hanno riguardato tutti i
canali distributivi. I Paesi esteri oggetto
delle verifiche sono stati Svizzera, Austria, Germania, Inghilterra e Francia
per un totale di 296 punti vendita. I
controlli, realizzati con la collaborazione delle forze dell’ordine e degli organi
istituzionali, hanno interessato anche
la vigilanza sul web con l’analisi e il
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controllo di oltre 200 siti. Nel corso del
2018, il Consorzio ha proseguito un’attività di monitoraggio mondiale per
bloccare sul nascere qualsiasi registrazione di marchi legati al Prosciutto Toscano a livello globale e ha lavorato per
la registrazione del marchio in Cina,
attività ancora in corso nel 2019.

Consorzio di Tutela Vini
Sardegna
Sulla GURI del 2 luglio scorso, è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 19 giugno 2019 recante Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela vini di
Sardegna a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, tutela,
vigilanza, 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
DOC «Monica di Sardegna».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0702&atto.codiceRedazionale=19A04264
&elenco30giorni=true

Consorzio Tutela Vini
Soave e Recioto di Soave
Difficile dire se sono i primi effetti
dell’esenzione dei dazi, ma si registrano numeri da record per la campagna
By the Glass in Giappone. Ben 507 ristoranti hanno aderito quest’anno ai
due mesi di promozione che il Consorzio Soave, assieme all’agenzia Wellcom
di Alba e SoloItalia, guidata da Shigeru
Hayashi ha ideato 6 anni fa e che ogni
anno segna numeri sempre più importanti per la denominazione scaligera.
Superati quindi tutti i record di partecipazione, che si tradurranno a fine
della campagna, in bottiglie di Soave
stappate. Come ogni anno i ristoranti
che avranno aperto più bottiglie vinceranno un viaggio di una settimana
a Soave dove potranno conoscere le
colline riconosciute come Patrimonio
Agricolo Globale dalla FAO. Un entusiasmo, quello dei giapponesi per il Soave,
che si sta traducendo anche in un’im-
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portante presenza nei social media, e
nella trasformazione dei locali in veri
e propri “Soave shops” grazie anche ai
diversi gadget che sono stati creati per
animare la campagna. L’importanza
dell’attività promozionale è sottolineata anche dal fatto che riguarda tutto
il territorio giapponese, e coinvolge il
Paese da Hokkaido a Fukuoka. «Siamo
da poco tornati dal Giappone, dove
quest’anno l’accoglienza è stata veramente calorosa – dice Sandro Gini,
Presidente del Consorzio – il Soave ha
trovato in Giappone un mercato che sta
dando grandi soddisfazioni in termini
di costanza. L’impegno del Consorzio in
chiave 2020 è quello di dare ancora più
importanza alla campagna, visto anche
la concomitanza con le olimpiadi che
si terranno a Tokyo il prossimo anno».
Intanto il Consorzio ha confermato
lo spostamento a settembre di Soave
Versus...Preview 2019!, la tradizionale
anteprima del Soave, all’interno della
manifestazione Soave Versus che celebra il grande bianco veronese in un
grande banco d’assaggio di 3 giorni e
che ospiterà, il 3 settembre, anche il
Convegno Assoenologi per il focus sulla vendemmia 2019.
https://mailchi.mp/5580ec3b166c/
soave-vspreview-437573?e=353d1cb50f

Consorzio di Tutela Vini
Sicilia Doc
“Il Grillo della Doc Sicilia è un vino che
ti sorprende ogni volta”: è il claim dello
spot, realizzato per la tv e il web, dal
Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e
dedicato ad uno dei principali vitigni
dell’Isola. Girato tra i faraglioni di Scopello e i grattacieli di Milano, lo spot
è in onda sulle reti tv Rai, Mediaset e
Sky, ed è visibile anche sui principali
siti internet di informazione, food &
wine, lifestyle. L’obiettivo della campagna è mettere in risalto le caratteristiche di questo vitigno bianco autoctono. Lo slogan “Il Grillo della Doc Sicilia
è un vino che ti sorprende ogni volta”
vuole esprimere la grande versatilità
di questo vino, capace di racchiudere
in sé un mosaico di sapori e colori che
sa esprimere il meglio della sua terra
d’origine. “Il Grillo è un vino che sta

ottenendo un grande riconoscimento
da parte dei consumatori – racconta
Filippo Paladino, Vicepresidente del
Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia -.
Nel 2018 sono state prodotte 15 milioni
di bottiglie, e nei primi 5 mesi del 2019
si è già registrata una crescita del 26%
di imbottigliato”. Il Consorzio, forte di
una produzione di 80 milioni di bottiglie nel 2018, ha deciso di rivolgersi
per questa campagna promozionale
estiva soprattutto ai new drinkers un target importante che conta circa
4,1 milioni di consumatori, il 15% dei
consumatori totali di vino in Italia - e
agli adulti. Lo spot tv dedicato al Grillo
diffuso in Italia si aggiunge alle attività
di marketing ed informazione che l’organismo consortile organizza in Usa,
Cina e Germania, con azioni rivolte ai
principali stakeholder e alla promozione B2C mirata ai consumatori. Lo spot
sul vino Grillo della DOC Sicilia è in
onda dal 14 luglio soprattutto nella fascia oraria di prime time (tra le 19,30 e
le 23) e fino al 3 agosto.
https://drive.google.com/file/d/12YV87G
ZUOJCLaEQdG4pjn67O4UkNX89C/view
Da segnalare, inoltre, l’avvenuta pubblicazione, sulla GURI del 23 luglio
scorso, del Decreto Mipaaft 12 luglio
2019, recante Modifiche ordinarie al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei
vini «Sicilia».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0723&atto.codiceRedazionale=19A04801&e
lenco30giorni=true

Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano
Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha ottenuto il via libera dalla
Regione per inserire obbligatoriamente la parola “Toscana” nell’etichetta del
Vino Nobile, del Rosso e del Vinsanto
di Montepulciano, con l’iter che ora
prevede il via libera definitivo da parte
del Mipaaft e del Comitato Vini. “Vino
Nobile di Montepulciano. Denominazione di origine controllata e garantita.
Toscana”: a seguito dell’adozione della

31

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

modifica anche da parte del Ministero, sarà questa la dicitura obbligatoria
per il Nobile, dopo che la Regione Toscana, in data 8 luglio, ha approvato
le modifiche al disciplinare della prima
DOCG italiana che avrà, tra le prime
della Regione, l’obbligatorietà di indicare la dicitura “Toscana”. Una delibera che accoglie la richiesta unanime
dell’interprofessione rappresentata dal
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e che dà seguito al Protocollo
d’Intesa, siglato nel 2012, dal Consorzio
del Vino Nobile di Montepulciano e dal
Consorzio Vini d’Abruzzo, dalla Regione Toscana e dalla Regione Abruzzo,
nonché dal Mipaaft e da FEDERDOC.
Con quel Protocollo d’Intesa, i due
Consorzi si erano impegnati ad intraprendere iniziative che favorissero la
corretta identificabilità dei due vini ed
in particolare dei rispettivi territori
di origine. L’inserimento del “brand”
Toscana nelle etichette delle bottiglie,
con il suo appeal, potrebbe rappresentare un grande valore aggiunto per le
denominazione, anche in termini di
comunicazione.
Da segnalare, inoltre, la stipula di un
accordo tra Consorzio e Banca Monte
dei Paschi di Siena riguardante un pacchetto di misure dedicate a supportare
le esigenze finanziarie delle imprese
del settore vitivinicolo aderenti all’organismo consortile, dal reimpianto
della vite fino all’invecchiamento e
alla commercializzazione del vino.
L’accordo, oltre ad includere condizioni agevolate per i più comuni prodotti e servizi bancari, dai conti correnti
alle carte di pagamento, prevede in
particolare linee di credito disegnate
intorno alle esigenze finanziarie degli
imprenditori associati al Consorzio.
La convenzione copre tutte le fasi del
processo produttivo, spaziando dai
finanziamenti dedicati ai programmi
aziendali di reimpianto vigneti o ampliamento della superficie produttiva,
alle linee di credito destinate a fornire
all’impresa le risorse economiche necessarie per l’acquisto di attrezzature
di campagna e di cantina utili per la
vinificazione, fino ad includere misure
specifiche per il sostegno delle spese
di produzione, invecchiamento, riserva e affinamento dei vini di qualità. In
caso di calamità naturali, inoltre, sono
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previsti dei finanziamenti specifici sia
ordinari che agevolati. Per incrementare la visibilità delle aziende e quindi
contribuire concretamente alla crescita del business è prevista anche una
linea di credito specifica per sostenere
le spese relative alla pubblicità e alla
commercializzazione della produzione aziendale destinata all’imbottigliamento e alla vendita con il proprio
marchio aziendale. Obiettivo del pacchetto è favorire infatti il più elevato
ritorno per le imprese e per il territorio, attraverso la promozione della
qualità del prodotto.

Consorzio di Tutela
Valcalepio
Sulla GURI del 3 luglio scorso, è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 19 giugno
2019 recante Conferma dell’incarico al
Consorzio volontario per la tutela dei
vini a DOP Valcalepio a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Valcalepio» e
«Terre del Colleoni» o «Colleoni» di cui
all’articolo 41, comma 1 e 4, della legge
12 dicembre 2016, n. 238 ed integrazione dell’incarico al Consorzio volontario
per la tutela dei vini a DOP Valcalepio
a svolgere le funzioni di cui all’articolo
41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 per la IGT «Bergamasca».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0703&atto.codiceRedazionale=19A04273&
elenco30giorni=true

Consorzio Tutela Vini
Valpolicella
La Regione Veneto ha pubblicato, in
data 12 luglio, sul Bollettino ufficiale
regionale (Bur) la richiesta del Consorzio Tutela Vini Valpolicella per il
blocco totale degli impianti per i vigneti della denominazione per i prossimi 3 anni. La richiesta, nata con
l’obiettivo di riequilibrare il mercato
attraverso una gestione controllata
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della superficie vitata e della relativa
capacità produttiva, è stata definita
dal cda del Consorzio. La misura, in
vigore dal 1° agosto, contempla un periodo transitorio di 6/12 mesi per la
messa a punto dei sistemi di controllo
da parte delle strutture preposte. Il
blocco riguarderà tutto il potenziale
viticolo della denominazione Valpolicella; accanto alle varietà principali
(Corvina, Corvinone, Rondinella) saranno infatti comprese anche tutte le
varietà complementari ammesse nei
disciplinari di produzione.

Consorzio Vini Venezia
Sulla GURI del 3 luglio scorso, è stato
pubblicato il Decreto Mipaaft 19 giugno
2019 recante Conferma dell’incarico al
Consorzio vini Venezia 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, sulle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» e sulle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e
«Venezia» ed integrazione dell’incarico
al Consorzio vini Venezia a svolgere le
funzioni di cui all’articolo 41, comma
1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
sulla IGT «Veneto Orientale».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-0703&atto.codiceRedazionale=19A04274
&elenco30giorni=true

Consorzio Doc
delle Venezie
Dal 1° agosto 2019 diventano operativi
i provvedimenti riguardanti la sospensione temporanea all’iscrizione delle
superfici vitate allo schedario viticolo
ai fini della produzione dei vini DOC
“delle Venezie” – Pinot grigio, per tre
campagne di commercializzazione,
dalla 2019/20 alla 2021/22.
http://dellevenezie.it/delibere-bloccorivendica-per-il-triennio-2019-2022/
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Agenda
appuntamenti

22 agosto 2019
Webinar sulla
contraffazione delle IG
in Cina
oriGIn segnala l’organizzazione di un
interessante webinar sugli strumenti
per la lotta alla contraffazione delle IG,
curato da Chinabrand Ip Consulting,
realtà tedesca che da 15 anni combatte
la pirateria dei prodotti cinesi ed internazionali nel Paese orientale.
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14750-22-08-2019-webinarfighting-against-gis-infringement-andcounterfeiting-in-china.html

6-9 settembre 2019
Bologna
Sana 2019
Una piattaforma dove buyer internazionali e operatori di tutto il mondo si
confronteranno sul biologico: è Sana
2019, il salone dedicato al settore del
bio e del naturale, giunto alla 31esima
edizione, in calendario dal 6 al 9 settembre prossimi a BolognaFiere che
organizza la manifestazione in collaborazione con AssoBio e FederBio.

12 settembre 2019
Adelaide (Australia)
Seminario sulle DOP-IGP

25-27 settembre 2019
Bento Gonçalves (Brasile)
Wine South America

Il prossimo 12 settembre, presso l’Università di Adelaide, si terrà un seminario sulle DOP IGP con la partecipazione di oriGIn. Interverranno, tra
gli altri relatori, Massimo Vittori DG
di oriGIn e Luca Giavi DG del Consorzio Prosecco DOC.

Veronafiere ha annunciato la seconda edizione di Wine South America,
in scena dal 25 al 27 settembre a Bento Gonçalves, nello Stato brasiliano di
Espìrito Santo. L’evento ha l’obiettivo
di legare, nel nome del vino, l’America latina con l’Europa: da una parte le
esportazioni dei Paesi produttori verso il Mercosur, dall’altra la creazione
di joint venture e collaborazioni tra
aziende brasiliane e italiane.

https://www.origin-gi.com/images/
stories/PPT/GIs_AH_12_SEP.pdf

23-25 settembre 2019
Tbilisi (Georgia)
oriGIn Biannual Meeting

https://www.winesa.com.br/site/2019/
pt/home

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.

31 ottobre
3 novembre 2019
Matera
74° Congresso Nazionale
Assoenologi

https://www.origin-gi.com/?option=com_
eventbooking&view=event&id=3&Itemid
=2979&lang=en

Matera, Capitale europea della cultura 2019, ospiterà il prossimo Congresso Nazionale di Assoenologi.
https://www.assoenologi.it/a-matera-il74-congresso-nazionale/

http://www.sana.it/home-page/1229.html
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