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NOmINatI I NuOvI 
leader dell’uNIONe 
eurOpea. SaSSOlI elettO 
preSIdeNte del pe

Il Consiglio europeo ha eletto Char-
les Michel nuovo Presidente del Consi-
glio europeo e proposto Ursula von der 
Leyen quale candidata alla presidenza 
della Commissione europea. Quest’ul-
tima ha ottenuto il voto favorevole dal 
Parlamento europeo nella sessione ple-
naria del 16 luglio scorso. Il Consiglio ha 

inoltre nominato Josep Borell Fontelles 
quale candidato al posto di alto rappre-
sentante dell’UE per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e Christine Lagar-
de per la candidatura a Presidente del-
la Banca centrale europea.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/07/02/
european-council-appoints-new-eu-
leaders/

http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190711IPR56824/il-
parlamento-elegge-ursula-von-der-
leyen-presidente-della-commissione 

L’italiano David Sassoli è stato inve-
ce 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-del-
parlamento-europeo 

notIzIe
daLL’eUroPa
e daL mondo
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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 co-
ordinatore per il Gruppo PPE), Andrea 
Cozzolino (Partito Democratico), Paolo 
De Castro (Partito Democratico, nomi-
nato 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 po-
polare tedesco Norbert Lins.
http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20190709IPR56669/
parliament-s-committees-elect-chairs-
and-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 denomi-
natore 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. Duran-
te lo scambio di opinioni, diversi mi-
nistri hanno sottolineato l’importanza 
di garantire una flessibilità sufficien-
te per adeguare meglio i requisiti di 
una maggiore ambizione ambienta-
le e climatica alle esigenze degli Stati 
membri e per semplificare le norme a 
beneficio degli agricoltori e delle au-
torità nazionali. Alcuni ministri hanno 
inoltre ritenuto che tali ambizioni più 
elevate debbano essere accompagna-
te da un adeguato sostegno finanzia-
rio. I partecipanti all’incontro hanno 

ne hanno confermato di continuare a 
lavorare per un’ulteriore cooperazio-
ne nel settore agricolo.
https://ec.europa.eu/info/news/eu-
japan-epa-increased-cooperation-agri-
food-sector-2019-jul-24_en

aCCOrdO ue-GIappONe: 
IN arrIvO prOCedura 
SemplIFICata per vINO
e BevaNde SpIrItOSe

L’accordo UE-Giappone prevede il trat-
tamento tariffario preferenziale per le 
esportazioni europee di vino e bevan-
de spiritose. Nella prima fase di appli-
cazione di tale disposizione, le Doga-
ne giapponesi hanno spesso richiesto 
all’importatore nipponico documenti 
ulteriori rispetto all’attestazione di ori-
gine già rilasciata dagli esportatori UE. 
La problematica è stata portata all’at-
tenzione del comitato bilaterale sulle 
regole di origine e sulle questioni doga-
nali che è stato istituito in seno all’ac-
cordo di libero scambio. Durante il pri-
mo incontro dello scorso 26 giugno a 
Bruxelles, le Parti hanno concordato 
una soluzione consensuale con la qua-
le viene confermato che non è neces-
sario fornire alcun ulteriore chiarimen-
to e viene specificato che: dal 1° agosto, 
nella dichiarazione elettronica dogana-
le 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 ulte-
riormente semplificata e l’importatore 
dovrà inserire nella dichiarazione elet-
tronica doganale di importazione un 
codice predeterminato (che deve esse-
re sviluppato). 
https://www.federvini.it/
normative-cat/1487-accordo-di-
libero-scambio-tra-ue-e-giappone-
presto-una-procedura-semplificata-
per-vino-e-spiriti

infine avuto l’opportunità di chiarire 
le questioni in sospeso relativamente 
all’accordo di massima UE-Mercosur, 
concluso il 28 giugno scorso, e ben-
ché abbiano accolto favorevolmente 
il considerevole potenziale economi-
co dell’intesa, hanno anche riafferma-
to le criticità in relazione a vari setto-
ri 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 eu-
ropea ha pubblicato i testi della par-
te commerciale dell’accordo UE-Mer-
cosur, a seguito dell’intesa di massima 
raggiunta tra le Parti il 28 giugno scor-
so. Tra i documenti reperibili online, 
anche il testo dell’allegato sul com-
mercio di vini ed alcolici. Sono 355 le 
Indicazioni Geografiche europee che 
godranno di protezione in virtù dell’ac-
cordo (220 le IG per le quali è previ-
sta la tutela dei diritti connessi per via 
amministrativa o giudiziaria). I testi 
pubblicati non sono definitivi e posso-
no essere oggetto di ulteriori modifi-
che 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 Tok-
yo la prima riunione della nuova Com-
missione per la cooperazione nel set-
tore agricolo tra il Giappone e l’UE, 
istituita conformemente a quanto sta-
bilito dall’articolo 19 dell’accordo EPA. 
I rappresentanti dell’UE e del Giappo-
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dIalOGO COmmerCIale ue-
uSa: la Ce preSeNta uNa 
relazIONe SullO StatO dI 
avaNzameNtO deI lavOrI

Nella ricorrenza del primo anniversa-
rio della dichiarazione congiunta Jun-
cker-Trump, che ha avviato una nuova 
fase delle relazioni tra gli Stati Uniti e 
l’UE, la Commissione europea ha pub-
blicato 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 redat-
ta a margine del Summit UE-Cana-
da, ospitato a Montreal il 17 e 18 luglio 
scorsi, i leader confermano che la co-
operazione tra le Parti risulta solida, 
anche grazie alla firma del CETA, riba-
dendo l’impegno per un rafforzamen-
to dell’ordine internazionale basato 
su regole e dell’intesa finalizzata alla 
crescita economica delle aree coinvol-
te e delle popolazioni, a combattere il 
cambiamento climatico e proteggere 
l’ambiente, ad assicurare pace e sta-
bilità internazionale.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/07/18/
eu-canada-summit-joint-declaration-
montreal-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 Co-
more hanno notificato l’espletamento 
delle procedure necessarie per l’ap-
plicazione provvisoria dell’accordo 
interinale istitutivo di un quadro per 
un accordo di partenariato economico 
tra gli Stati dell’Africa orientale e au-
strale, da una parte, e la Comunità eu-
ropea 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/legal-
content/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 pub-
blicata la Decisione del Consiglio re-
lativa alla firma, a nome dell’Unione 
europea, dell’accordo di libero scam-
bio 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

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-

glato un accordo rafforzato di parte-
nariato e cooperazione (EPCA) a mar-
gine della XV riunione ministeriale 
UE-Asia centrale, a Bishkek. L’intesa 
raggiunta apporta importanti miglio-
rìe all’attuale accordo di partenariato 
e cooperazione tra l’UE e la Repubbli-
ca 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 Indi-
cazioni Geografiche dell’UE, nonché 
l’adozione di numerosi standard in-
ternazionali 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 riassu-
me efficacemente le disposizioni ri-
guardanti le IG contenute negli accor-
di bilaterali tra UE e, rispettivamente, 
Vietnam (accordo firmato dalle Parti), 
Mercosur (raggiunta intesa politica), 
Singapore (in corso la fase di regi-
strazione 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-on-
eu-bilateral-agreements-concerning-
gis-vietnam-mercosur-singapore-
mongolia.html
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mOdIFIChe OrdINarIe
aI dISCIplINarI
dI prOduzIONe deI 
vINI dOp e IGp dell’ue: 
puBBlICazIONe 
dell’eleNCO IN Gazzetta

Sulla GUUE del 5 luglio scorso (C225) 
è stato pubblicato l’elenco delle modi-
fiche ordinarie ai disciplinari di pro-
duzione dei vini DOP e IGP per Stato 
membro. Le domande e i documenti 
unici relativi a tali modifiche ordi-
narie 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/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_
225_R_0006&from=IT

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’ese-
cuzione e il finanziamento del bilan-
cio dell’UE per il 2019 in caso di Brexit 
senza accordo. L’obiettivo delle misu-
re è mitigare l’impatto di un’eventuale 
Brexit senza accordo sui finanziamen-
ti 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 sottoscrit-
ti e le decisioni adottate prima della 
data di recesso, purché il Regno Unito 
continui a versare i contributi concor-
dati nel bilancio dell’UE per il 2019.
https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2019/07/09/2019-
eu-budget-council-adopts-contingency-
measures-for-a-no-deal-brexit/

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 soste-
nibile, ospitato a New York, l’UE ha 
riaffermato il proprio fermo impe-
gno a rispettare l’agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo soste-
nibile. Un evento dedicato, ospitato 
dall’Unione europea e dalla Presiden-
za 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 de-
gli oneri amministrativi della PAC”, 
pubblicato dalla Commissione euro-
pea. Gli agricoltori italiani e tedeschi, 
inoltre, impiegano in media trenta ore 
l’anno per sbrigare gli adempimen-
ti burocratici legati agli aiuti PAC, il 
doppio della media UE. In generale, 
tuttavia, secondo il rapporto, la rifor-
ma 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/2018-
analysis-adm-burden-arising-cap/final-
report_en.pdf

Il CalO Nell’uSO
dI FertIlIzzaNtI ralleNta, 
ma l’aGrICOltura 
dI preCISIONe OFFre 
pOSSIBIlItà
dI ulterIOrI rIduzIONI

La Commissione europea ha pubbli-
cato il suo “market brief” sui ferti-
lizzanti. 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 tecnolo-
gie agricole di precisione offre la pos-
sibilità di un utilizzo più efficiente.
https://ec.europa.eu/info/news/drop-
fertiliser-use-slows-down-precision-
farming-offers-possibilities-further-
reductions-2019-jul-01_en

la Ce autOrIzza
la raCCOlta dI FIrme
per l’INIzIatIva
deI CIttadINI
Sulla mOdIFICa
della leGISlazIONe OGm

La Commissione europea ha autoriz-
zato, nei giorni scorsi, tre nuove ini-
ziative dei cittadini. Tra queste, si se-
gnala 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 bio-
tecnologie di ultima generazione ap-
plicate all’agricoltura. 
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_19_3456
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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 pover-
tà nelle aree rurali si è ulteriormen-
te 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 chia-
ve evidenziati dagli indicatori aggior-
nati della Politica Agricola Comune, 
che contribuiscono alla valutazione 
delle prestazioni della stessa PAC.
https://ec.europa.eu/info/news/
further-decrease-poverty-rate-rural-
areas-2017-among-findings-cap-
indicators-update-2019-jul-17_en

SuCCeSSO per Il 42eSImO 
CONGreSSO mONdIale 
dell’OIv a GINevra

Più di 730 iscritti, ricercatori, pro-
fessionisti 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 qua-
lità alimentare dei prodotti vitivinico-
li, contenuto zuccherino, allergeni, 
ecc.), la protezione della vite con la 
questione della gestione degli input di 
estrema attualità. La 17esima Assem-
blea Generale dell’OIV ha concluso la 
settimana di lavori scientifici con l’a-
dozione di 18 nuove risoluzioni, che 
a breve saranno disponibili online in 
versione integrale.
http://www.oiv.int/fr/vie-de-
loiv/42eme-congres-de-loiv-troisieme-
edition-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 nel-
la lista mondiale UNESCO dei siti pa-
trimonio dell’umanità. La decisione è 
stata ufficializzata il 7 luglio dalla capi-
tale azera Baku, nel corso della 43esi-
ma sessione del Comitato Mondiale 
UNESCO. Il Comitato ha riconosciuto 
lo straordinario valore universale del-
le “Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene” ed ha evidenziato 
come la protezione del paesaggio ru-
rale sia garantita in particolare dalle 
regole di produzione del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, che promuove il mantenimen-
to dei vigneti, dei ciglioni e delle altre 
caratteristiche fondamentali per la 
conservazione delle tradizioni locali e 
la tutela della biodiversità e degli eco-
sistemi associati. Con l’iscrizione delle 
“Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” il numero dei siti ita-
liani 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-

ciproci nel monitoraggio dei mercati. 
L’appuntamento messicano ha altresì 
consentito all’organizzazione inter-
nazionale 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 con-
trollo, e di approfondire i temi della 
sostenibilità e della partecipazione 
ai negoziati internazionali sulle IG. A 
questo proposito, oriGIn intende raf-
forzare 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-interesting-
opportunities-of-cooperation-for-
origin-and-its-members-following-
the-xxv-anniversary-of-the-consejo-
regulador-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 ac-
cedere alle relative risorse online (tra 
queste, di rilievo, la presentazione del 
DG Massimo Vittori al recente simpo-
sio di Lisbona e due testi rispettiva-
mente curati da EUIPO e nell’ambito 
del Colombian-Swiss Intellectual Pro-
perty – COLIPRI – Project). 
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14752-18-07-2019-gi-events-and-
recent-publications.html

BevaNde SpIrItOSe: 
NaSCe la WOrld SpIrItS 
allIaNCe, uNa vOCe uNICa 
per Il SettOre

I produttori di bevande spiritose uni-
tamente 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 inter-
nazionali quali, ad esempio, l’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio, 
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà e le Nazioni Unite.
https://www.thespiritsbusiness.
com/2019/07/groups-unite-to-form-
world-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 The-
resa May. Johnson è un convinto soste-
nitore 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 Eu-
ropean Communities Trade Mark As-
sociation 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 pro-
tezione delle IG, ricordando che, dal 
momento che la Brexit diventerà ope-
rativa, l’UK implementerà il proprio 
sistema, adottando gran parte delle 
vigenti regole UE sulle IG. La differen-
za più significativa tra il nuovo regi-
stro del Regno Unito e quello europeo 
sarà che in UK le obiezioni nazionali e 
internazionali al riconoscimento delle 
IG avverranno sotto lo stesso siste-

ma. Crabbe ha anche accennato alla 
necessità di proteggere le Indicazioni 
Geografiche, ricorrendo alle innova-
zioni scientifiche e tecnologiche.
https://www.worldipreview.com/
news/ecta-2019-dna-testing-pork-and-
fingerprinting-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 Pro-
tetta dell’UE. I produttori di queste 
tradizionali specialità sono preoc-
cupati perché con l’uscita del Regno 
Unito dall’Europa tale garanzia non 
appare, allo stato, sicura. La protezio-
ne assicurata dalla legislazione UE, ed 
evidenziata dall’apposizione dei rela-
tivi 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 “con-
venzionali” e come i loghi europei ne 
abbiano favorito l’export.
https://www.bbc.com/news/uk-
wales-48840075

mIChael SauNderS
è Il NuOvO preSIdeNte
dI WSta

Lo scorso 27 giugno, il consiglio d’am-
ministrazione 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 Saun-
ders l’impegno a tutelare vino e supe-
ralcolici di fronte al fisco e alle sfide di 
una sempre più vicina Brexit “no deal”.
https://www.wsta.co.uk/press/970-
wsta-appoints-new-chairman

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 so-
prattutto i timori per la salute dei con-
sumatori. 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’ul-
tima 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 per-
manente di consultazione sul vino, al 
quale partecipano dal 2017 le ammini-
strazioni e le organizzazioni di cate-
goria del settore vitivinicolo di Fran-
cia e Spagna. Una notizia certamente 
positiva che animerà il confronto tra 
i tre Paesi su tematiche di comune 
interesse, quali l’andamento dei mer-
cati, la gestione dell’offerta e il conte-
nimento 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, Tou-
riga Nacional, cultivar a bacca nera, 
Alvarinho, Liliorila e Petit Manseng, a 
bacca bianca; sono le sette varietà re-
sistenti, alle patologie della vite e alle 
alte temperature, che hanno ottenuto 
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il via libera dai produttori di Borde-
aux, riuniti nel Syndicat Viticole des 
AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur, 
in attesa della decisione dell’Inao, l’I-
stituto Nazionale dell’Origine e della 
Qualità di Francia, che dovrà approva-
re, 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 pro-
pria 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/actualite-
89851-Le-vignoble-bordelais-va-
sessayer-au-marselan-petit-manseng-
touriga-nacional.htm

la StOrICa CaNtINa 
dOmaINeS BarONS
de rOthSChIld laNCIa
Il SuO vINO CINeSe

Sul mercato dei fine wine sta per arri-
vare un’altra etichetta cinese prodotta 
da uno dei grandi nomi del vino fran-
cese, Domaines Barons de Rothschild, 
proprietario del mito Château Lafite: 
è il Long Dai 2017, prodotto da Do-
maine 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-reveals-
name-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.visitlachampa-
gne.travel/) e il lancio dello slogan “La 
Champagne, refined art de vivre”. 
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/champagne-embarks-on-
major-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 firma-
ta 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 “pro-
vocazioni antirusse”. Secondo il Presi-
dente 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 adot-
tate da tribunali negli Stati Uniti – ri-
guardanti, in particolare, un prodotto 
etichettato come “Kona Beer” non 
proveniente dalla località evocata 
(Kona, appunto, nelle Hawaii), non-
ché l’ortofrutta le cui etichette attri-

buivano l’origine ad una fattoria di 
Washington mentre provenivano da 
tutto il mondo - confermano l’aumen-
to di consapevolezza sull’importanza 
dell’origine geografica dei prodotti tra 
i consumatori e gli operatori del dirit-
to statunitensi.
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14749-18-07-2019-increase-in-
awareness-in-the-united-states-as-to-the-
importance-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 “condi-
zionata” delle etichette delle bevande 
alcoliche. In talune circostanze il TTB 
proporrà direttamente al richiedente 
delle modifiche che potrebbero essere 
apportate in particolare sulla denomi-
nazione di vendita, il nome di fanta-
sia, la varietà di uve, la denominazio-
ne di origine. Lo Status “conditionally 
approved” è una fase temporanea 
durante la quale il richiedente ha 7 
giorni di tempo per accettare o decli-
nare le proposte di modifica suggerite 
dal TTB. Questo processo dovrebbe 
snellire la procedura dando la possi-
bilità 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 commercia-
lizzato negli Stati Uniti. Ne dà notizia 
Federvini, citando come fonte il co-
municato del TTB.
https://www.federvini.it/normative-
cat/1458-usa,-procedura-piu-snella-
per-l-approvazione-delle-etichette

https://www.ttb.gov/news/coming-
soon-new-conditionally-approved-
status-colas-online.shtml
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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 Protocol-
li di Porto e ad impegnarsi a ridurre 
l’impronta di carbonio della regione. 
La recente decisione del cda dell’orga-
nizzazione si inserisce nelle azioni del 
programma “Napa Green”, che mira 
a ridurre le emissioni di gas serra at-
traverso la riduzione nell’uso o il mi-
nor spreco d’acqua e di energia nelle 
aziende vinicole di Napa.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/napa-valley-commits-to-
lowering-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 ven-
dere anche nei negozi privati al det-
taglio. Ciò consente non solo la pos-
sibilità di accedere ad ulteriori canali 
commerciali, ma anche di evitare di 
essere soggetti al “mark up” applica-
to dal monopolio. E’ stata avviata una 
disputa, a livello di WTO, che ha porta-
to il Governo del British Columbia, lo 
scorso 8 luglio, ad emanare una diret-
tiva con la quale si autorizza la vendi-
ta 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-wine-
cider-allowed-on-bc-grocery-store-
shelves-1.5207747

uSa: NuOvI StaNdard 
Sulle Gamme dI CapaCItà 
delle BevaNde alCOlIChe

Sempre Federvini riporta la notizia re-
lativa alla pubblicazione da parte del 
TTB statunitense, lo scorso 1° luglio, 
di una proposta di legge sulle gamme 
di capacità dei recipienti delle bevan-
de alcoliche. Attualmente la normativa 
americana prevede l’obbligo di rispet-
tare determinate capacità dei reci-
pienti: con tale proposta si introduce 
la possibilità di mantenere per i vini 
solamente la capacità minima e per le 
bevande spiritose solo la capacità mas-
sima, mentre tutte le altre verrebbero 
eliminate. La bozza di legge avrebbe lo 
scopo di snellire la normativa e di for-
nire ai consumatori maggiori opzioni 
di scelta. I commenti alla proposta di 
legge possono essere trasmessi entro 
il 30 agosto 2019.
https://www.federvini.it/normative-
cat/1469-usa-nuovi-standard-sulle-
gamme-di-capacita-delle-bevande-
alcoliche

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 vendi-
ta attraverso piattaforme digitali. Ne 
dà notizia Federvini.
https://www.federvini.it/estero-
cat/1451-usa-la-corte-suprema-si-
pronuncia-sulla-vendita-di-bevande-
alcoliche-in-tennessee

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 parti-
colare attenzione alla ricerca, allo svilup-
po, oltre che alla crescita del mercato e 
alla regolamentazione delle esportazio-
ni. 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-invests-
record-79m-in-wine-sector/

SBarCa IN CINa “tattOO 
WINe”, INNOvatIva 
pIattaFOrma e-COmmerCe

Da settembre 2019, arriverà sul mercato 
cinese “Tattoo Wine”, prima piattafor-
ma e-commerce del vino per il merca-
to cinese basata su tecnologia Ernst & 
Young OpsChain. TATTOO - acronimo 
di Tracciabilità, Autenticità, Trasparen-
za, Trade, Origine e Opinione - riunirà 
nel suo sistema oltre 5.000 etichette, 
con vini provenienti, oltre che dall’Ita-
lia, da Francia, Spagna, Australia, Nuo-
va Zelanda, Sud Africa, Sud America e 
California, e con un’attenzione partico-
lare ai mercati in Cina, Giappone, Corea 
del Sud, Thailandia e Singapore, dove il 
consumo di vini europei si sta espan-
dendo 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 spe-
dizioni, monitorare lo stoccaggio e la 
consegna, organizzare e monitorare la 
copertura assicurativa delle spedizioni.
https://winenews.it/it/tracciabilita-
e-commerce-tokenizzazione-arriva-
tattoo-wine-nuova-piattaforma-di-
commercio-enoico_395456/
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INdIa: mOdIFIChe
al FOOd SaFety StaNdard 
(alCOhOlIC BeveraGeS) 
reGulatIONS 2018

L’India ha recentemente pubblicato nel-
la Gazzetta ufficiale indiana una bozza 
di provvedimento che introduce ul-
teriori modifiche al Food Safety Stan-
dard (Alcoholic Beverages) Regulations 
2018. Tra queste, è stabilito che i vini 
e le bevande spiritose con Indicazione 
Geografica devono essere registrati se-
condo le regole stabilite dal regolamen-
to 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 boz-
za di legge entro il 5 agosto e nel mese 
di settembre sarà calendarizzato un in-
contro bilaterale tra l’Unione europea e 
l’India durante il quale saranno segna-
late le criticità presenti nella normativa 
indiana. La notizia viene riportata dal 
sito istituzionale di Federvini.
https://www.federvini.it/estero-
cat/1498-india-modifiche-al-food-
safety-standard-alcoholic-beverages-
regulations-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 por-
tale 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 tradizio-
ne enoica. Il tricolore svetta, dunque, in 
una delle molteplici “battaglie” nell’eter-
na lotta con la Francia, in questa circo-
stanza seconda in classifica, che precede 
a sua volta Spagna e Sudafrica.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/italy-named-worlds-best-
wine-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 Tra-
vellers’ Choice Award, al primo posto 
in classifica si trova la regione vini-
cola di Etyek, distretto rurale vicino a 
Budapest in Ungheria. L’attività vinci-
trice dell’edizione 2019 comprende il 
tour delle cantine e poi cena in città. 
Al secondo posto, si posiziona la Tosca-
na, con le sue suggestioni tra le dolci 
colline e le innumerevoli aziende vi-
nicole che hanno conquistato il cuore 
degli utenti di TripAdvisor con l’attività 
“Degustazione di vini per piccoli gruppi 
nella campagna toscana”. Al terzo po-
sto, 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 Mon-
diale della Vigna e del Vino, il Diret-
tore 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 cre-
scita 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 Pae-
si: Spagna (13%), Cina (12%), Francia 
(11%), Italia (9%), Turchia (6%). Il 57% 
dell’uva prodotta nel 2018 è uva da 

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 re-
sta significativo negli Stati Uniti (23,9 
milioni di ettolitri), mentre aumen-
ta 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 prece-
dente). I dati elaborati da OIV indica-
no un consumo globale di vino, ten-
denzialmente 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 bevu-
ti; seguono la Francia (26,8 mhl), l’Ita-
lia (22,4 mhl), la Germania (20 mhl) e 
la Cina (17,6 mhl). Il commercio mon-
diale 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 esporta-
zioni 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 Uni-
to (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 mon-
diali a volume nel 2018.
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
bilancio-2019-delloiv-della-situazione-
vitivinicola-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 to-
tale), cifra che arriva a 6,1 miliardi di 
euro se si guarda al giro d’affari com-
plessivo, con un costo importante an-
che 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 ol-
tre 92 miliardi di euro di perdita com-
plessivamente generata in Europa dal-
le pratiche contraffattive.
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/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 tocca-
to 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 consu-
matore. Per quanto riguarda gli spirits, 
invece, il giro d’affari online pesa per 
il 2% del totale, a 6,5 miliardi di dolla-
ri. 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 piattafor-
me online già esistenti. Ovviamente, il 
mercato delle vendite online non pro-

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 ri-
guarda il vino, il web garantisce conse-
gne rapide e prezzi relativamente bas-
si, 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 ve-
dranno erodere ulteriormente i propri 
spazi. Il digitale è destinato a sconvol-
gere il mercato degli alcolici tanto da 
diventare un posto più variegato ed in-
teressante, 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 tar-
gata IWSR con focus sull’impatto del 
commercio elettronico nel commercio 
delle bevande alcoliche.
https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/Press-Release-IWSR-Impact-
of-Ecommerce-on-Beverage-Alcohol-
July2019.pdf 

le eSpOrtazIONI 
aGrOalImeNtarI dell’ue 
CONtINuaNO a CreSCere
a uN rItmO reCOrd

L’ultimo rapporto mensile sugli scam-
bi agroalimentari, pubblicato lo scorso 
22 luglio, mostra che il forte aumento 
delle esportazioni, osservato dall’ini-
zio 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 commer-
ciali. L’incremento delle importazioni è 
infine del 6% (fino a toccare quota 10,7 
miliardi di euro). Il surplus mensile 

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-leading-
important-trade-surplus-may-2019-
2019-jul-22_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/trade/
documents/monitoring-agri-food-
trade_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 france-
se ha reso noto le stime relative alla 
prossima vendemmia. Il quadro della 
campagna 2019 evidenzia una produ-
zione 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 mag-
giore, 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 ri-
spetto all’anno precedente, attestan-
dosi a 3,61 milioni di hl circa. Cresce, 
al contrario, del +4% fino a 1,04 miliar-
di 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 pro-
capite annuo rilevato dal MAPA è di 
7,8 litri (-2,8% sul 2017), e la spesa 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Impact-of-Ecommerce-on-Beverage-Alcohol-July2019.pdf
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Impact-of-Ecommerce-on-Beverage-Alcohol-July2019.pdf
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Impact-of-Ecommerce-on-Beverage-Alcohol-July2019.pdf
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Impact-of-Ecommerce-on-Beverage-Alcohol-July2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/exports-sustain-strong-level-leading-important-trade-surplus-may-2019-2019-jul-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/exports-sustain-strong-level-leading-important-trade-surplus-may-2019-2019-jul-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/exports-sustain-strong-level-leading-important-trade-surplus-may-2019-2019-jul-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/exports-sustain-strong-level-leading-important-trade-surplus-may-2019-2019-jul-22_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_may2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_may2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_may2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_may2019_en.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019_106inforapviticulture.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019_106inforapviticulture.pdf
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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 spa-
gnole. Con riferimento ai diversi seg-
menti 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-y-
comercializacion-y-distribucion-
alimentaria/panel-de-consumo-
alimentario/ultimos-datos/

I CONSumI dI vINO 
StatuNIteNSI CreSCONO
IN maNIera CONteNuta

E’ un’istantanea in tempo reale dei 
consumi enoici statunitensi, quel-
la scattata dal report 2019 “The U.S. 
Wine Market: Shanken’s Impact Da-
tabank Review & Forecast”, che rac-
conta le piccole e grandi rivoluzioni 
in atto sul primo mercato in assoluto 
al mondo per consumo di vino. Dal-
la lettura del documento emerge un 
quadro di crescita contenuta, suppor-
tata essenzialmente dalle etichette 
premium, sebbene i consumi com-
plessivi siano destinati ad un aumen-
to, 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 evi-
denza la crescita dei blend e, soprat-
tutto, dei rosati. Guardando al futuro, 
il mercato del vino Usa dovrebbe rag-
giungere i 331 milioni di casse con-
sumate nel 2020 e, secondo i dati di 
Impact Databank, la crescita, seppur 
lenta, continuerà fino al 2025, quan-
do 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/exclusive-
u-s-wine-market-projected-to-rise-for-
26th-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). Me-
rito, 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, rac-
contano 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 inferio-
re 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, ri-
storanti, wine bar e locali d’America di 
vini domestici crescono dell’1%, men-
tre il progresso maggiore, in termini 
percentuali, è ancora una volta ascrivi-
bile alla vendita diretta, al +9%, secon-
do 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 canti-
ne Usa ai wine lover è stata analoga-
mente 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 giu-
gno dell’11% (-2% su 12 mesi).
https://winenews.it/it/usa-il-giro-
daffari-del-vino-negli-ultimi-12-mesi-
tocca-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 

mercato canadese. Secondo il report 
Sparkling Wine in the Canadian Mar-
ket 2019 di Wine Intelligence, la popo-
lazione di coloro che bevono bollicine 
una volta al mese o più è sensibilmen-
te cresciuta, fino a toccare la significa-
tiva quota di 5,4 milioni di adulti. Allo 
stesso tempo, anche il coinvolgimento 
dei consumatori nella categoria degli 
sparkling è aumentato significativa-
mente. Una parte più ampia di essi 
mostra ora un forte interesse per lo 
spumante, si sente competente riguar-
do 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 attenzio-
ne alla qualità, al punto che la spesa 
media per bottiglia di spumante è au-
mentata in modo significativo nell’ul-
timo anno. Nel mercato canadese, 
l’83% delle bollicine consumate viene 
importato, principalmente dalle regio-
ni 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 consumato-
ri e si rivolge alle persone che bevono 
spumante per occasioni più informa-
li. 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 ca-
nadesi stia cambiando mostrando inte-
resse verso altre produzioni, percepite 
come qualitativamente elevate e con 
apporto calorico contenuto. Per quan-
to sia considerato ancora una bevanda 
sofisticata, i consumatori non trascu-
rano lo Champagne (gli spumanti fran-
cesi 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 rap-
presentano un’importante opportunità 
di mercato, e che piacciono soprattutto 
alle giovani canadesi. 
https://www.wineintelligence.com/
canada-fizzes-up/

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2019/07/15/23436/exclusive-u-s-wine-market-projected-to-rise-for-26th-consecutive-year/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2019/07/15/23436/exclusive-u-s-wine-market-projected-to-rise-for-26th-consecutive-year/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2019/07/15/23436/exclusive-u-s-wine-market-projected-to-rise-for-26th-consecutive-year/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2019/07/15/23436/exclusive-u-s-wine-market-projected-to-rise-for-26th-consecutive-year/
https://winenews.it/it/usa-il-giro-daffari-del-vino-negli-ultimi-12-mesi-tocca-i-71-miliardi-di-dollari_395371/
https://winenews.it/it/usa-il-giro-daffari-del-vino-negli-ultimi-12-mesi-tocca-i-71-miliardi-di-dollari_395371/
https://winenews.it/it/usa-il-giro-daffari-del-vino-negli-ultimi-12-mesi-tocca-i-71-miliardi-di-dollari_395371/
https://winesvinesanalytics.com/
https://www.wineintelligence.com/canada-fizzes-up/
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’an-
no, l’import di vino australiano in Cina 
supera i 306 milioni di euro, contro i 
271 di quello francese. La quota di mer-
cato 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 pri-
ma 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, pe-
nalizzata da una riduzione degli acqui-
sti 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 ridu-
zione 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 signifi-
cativo: -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 spa-
gnoli (-16,9%) e gli italiani (-12,5%), lo 
stesso non può dirsi per australiani e 
cileni che all’opposto crescono rispet-
tivamente del 4,8% e 8,4%. In partico-
lare 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/wp-
content/uploads/Focus-Wine-Monitor-
Vino-in-Cina-gen-mag-2019.pdf

IN auStralIa Il CalO
del raCCOltO è INFerIOre 
a quaNtO prevIStO (-3%). 
IN SeNSIBIle CreSCIta
Il valOre

Wine Australia ha rilasciato, nei gior-
ni scorsi, le ultime stime sulla ven-
demmia australiana 2019. Pur confer-
mando un calo di produzione rispetto 
al 2018, esso è decisamente più con-
tenuto rispetto a quanto si era temuto 
inizialmente: le prime stime vendem-
miali parlavano, infatti, di una possi-
bile 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 au-
straliane, 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 tonnella-
te 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 miliar-
di di AUS ed è superiore del 6% ri-
spetto al 2018. L’incremento del prez-
zo 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 colti-
vati 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 

rispetto alle 2189 tonnellate del 2015). 
Numeri del National Vintage Report 
2019 firmato da Australian Grape & 
Wine, l’associazione che mette insie-
me 2.500 produttori di vino e 5.000 
viticoltori d’Australia, che sottolinea 
anche come questo aumento di produ-
zione 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 ven-
duta 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 dichiara-
to Tony Battaglene, chief executive di 
Australian Grape & Wine, aggiungen-
do - l’Australia produce grandi vini da 
uve Prosecco da molti anni, ecco per-
ché abbiamo lavorato duramente per 
mantenere il diritto di coltivare questa 
varietà. Non siamo mai stati d’accor-
do con i tentativi dell’Unione Europea 
di proteggere i propri produttori dalla 
competizione attraverso sussidi e ten-
tativi 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 viticol-
tori e produttori”.
https://www.wfa.org.au/assets/media/
Prosecco-a-sign-of-things-to-come-
170719-FINAL.pdf

GlI StIpeNdI del SettOre 
vINO auStralIaNO
SONO quellI Che 
CreSCONO dI pIù

 La South Australian Wine Industry As-
sociation (SAWIA) ha pubblicato a fine 
giugno la ventesima edizione della sua 
analisi sul mercato del lavoro nel set-
tore vitivinicolo nazionale. Questa sug-
gerisce che, nel 2018, gli stipendi degli 
occupati nella filiera vitivinicola au-
straliana sono cresciuti di più rispetto 
alla media nazionale, per i quali l’Au-
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stralian Bureau of Statistics ha indica-
to nel marzo scorso un incremento del 
+2,3% su base annua. La 2019 Natio-
nal 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 incremen-
to delle retribuzioni segnalato, l’ana-
lisi 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-industrial-
relations/2019/wine-industry-wage-
increase-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 lun-
ga, leader mondiale nelle transazioni 
e-commerce. Con oltre 48 milioni di 
consumatori di vino, il Paese asiatico 
è il secondo mercato vinicolo più gran-
de al mondo in termini “base clienti”; 
inoltre, se si osservano i fatturati, ha 
l’industria vinicola che mostra in as-
soluto 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 trasparen-
te ed efficiente il mercato, offrendo ai 
commercianti di vino ed ai consumato-
ri canali distributivi affidabili e sicuri.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/how-wine-apps-are-
taking-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 - Brasi-
le, Russia, India e Cina - in rapido svi-
luppo, che simboleggiavano lo sposta-
mento dell’asse economico globale dal 
tradizionale oligopolio rappresentato 
dagli Stati del G7. Escludendo la Cina, 
le tre nazioni rimanenti comprendo-
no attualmente quasi l’8 per cento del 
prodotto interno lordo (PIL) globale e 
quasi un quarto della popolazione to-
tale mondiale. Wine Intelligence clas-
sifica il Brasile e la Russia come mer-
cati “emergenti” e l’India come “nuova 
emergente”, in cui “il vino è ancora una 
bevanda relativamente nuova e scono-
sciuta, 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 leg-
gero calo di volume, ma un modesto 
aumento del 4% in termini di valore, 
poiché le importazioni aumenteran-
no. Destinazioni export, dunque, che 
continuano a mostrare buone possibi-
lità 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 pro-
duttori mondiali figura solo in sedice-
sima posizione, ma muove oggi nu-
meri da protagonista nel turismo del 

vino, rientrando tra le mete preferite 
dei “wine lover” insieme all’Australia. 
In base ai dati pubblicati nel Rappor-
to annuale del New Zealand Wine-
growers, organismo che riunisce 850 
viticoltori e quasi 700 cantine, l’enotu-
rismo ha raggiunto nel Paese oceanico 
un giro d’affari di 3,8 miliardi di dol-
lari. Il segreto del successo neozelan-
dese è l’adozione di un modello inte-
grato, 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-new-
zealand/

CONSeGNa GratuIta, 
pOSSIBIlItà dI reSO
e SpedIzIONI velOCe
SONO I prINCIpalI drIver 
per GlI aCquIStI ONlINe

Il nuovo report di Walker Sands Com-
munications, The Future of Retail 2019: 
The Paradox Between Convenience and 
Connection traccia l’impatto delle tec-
nologie sulle preferenze d’acquisto dei 
consumatori statunitensi. Guardando 
in particolare a quanto l’analisi evi-
denzia 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 ca-
nale è la consegna gratuita (per il 77% 
degli intervistati da Walker Sands); se-
guono la possibilità di reso o di cam-
bio gratuite (48%) e la spedizione nello 
stesso giorno dell’ordine (39%). Il cana-
le “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 ne-
gozi online (quelli dei brand, quelli dei 
retailer e quelli di terze parti).
https://www.walkersands.com/
resources/the-future-of-retail-2019/
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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 re-
gola empirica dell’80/20, quel princi-
pio 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 globa-
le, 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), men-
tre il 42% ammette di avere un forte 
desiderio di provare prodotti nuovi 
(love to try new things) e il 49% di-
chiara di provare talvolta prodotti nuo-
vi (sometimes try new things).
https://www.nielsen.com/us/en/
insights/article/2019/disloyalty-is-the-
new-black/

COCa COla pOtreBBe 
eNtrare Nel merCatO
del vINO

Secondo indiscrezioni riportate dal-
la testata specializzata The Drinks 
Business, Coca Cola avrebbe bussato 
alla porta del colosso degli alcolici 
Pernod Ricard per acquisirne il por-
tfolio 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-to-
buy-pernod-ricards-wine-brands/

etIChette BIO: 
trOppe INFOrmazIONI 
pOtreBBerO eSSere 
CONtrOprOduCeNtI

Se risponde al vero l’affermazione se-
condo cui i consumatori sono disposti 
a pagare di più per un vino biologico 
o prodotto da uve biologiche quan-
do 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 det-
tagli sugli standard di certificazione e 
sulle pratiche di produzione biologica. 
E’ quanto emerge da una ricerca con-
dotta da ricercatori della Oregon State 
University e della Cornell University 
di Ithaca (stato di New York). Gli au-
tori 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 in-
telligente che consente ai potenziali 
consumatori di leggere etichette dei 
vini scritte in qualsiasi lingua, diven-
terà presto uno standard tra gli acqui-
renti esperti.
https://winetitles.com.au/self-
translating-wine-labels-becoming-the-
new-standard/

l’ImBOttIGlIameNtO
e Il CONFezIONameNtO 
GIOCaNO uN ruOlO 
deCISIvO Nell’ImprONta 
dI CarBONIO della 
prOduzIONe vINICOla

L’imbottigliamento e il confezionamen-
to giocano di gran lunga il ruolo più 
importante nelle emissioni di gas ser-
ra (GHG) generate dalla produzione e 
distribuzione di un vino, contribuendo 
per il 42% all’impronta di carbonio to-
tale e offrendo una chiara “sfida all’in-
novazione” verso la sostenibilità per 
gli operatori commercio. La continua 
dipendenza da contenitori di vetro pe-
sante per imbottigliare e spedire vino 
produce oltre il doppio delle emissioni 
di gas serra generate dalla coltivazio-
ne e raccolta delle uve (20%), vinifica-
zione (18%) e distribuzione via terra, 
mare e trasporto aereo (20%). La pro-
duzione 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 il-
lustrati 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 insuf-
ficienti per ritardare la maturazio-
ne 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 

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/disloyalty-is-the-new-black/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/disloyalty-is-the-new-black/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/disloyalty-is-the-new-black/
https://www.thedrinksbusiness.com/2019/07/could-coca-cola-try-to-buy-pernod-ricards-wine-brands/
https://www.thedrinksbusiness.com/2019/07/could-coca-cola-try-to-buy-pernod-ricards-wine-brands/
https://www.thedrinksbusiness.com/2019/07/could-coca-cola-try-to-buy-pernod-ricards-wine-brands/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217934
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217934
https://winetitles.com.au/self-translating-wine-labels-becoming-the-new-standard/
https://winetitles.com.au/self-translating-wine-labels-becoming-the-new-standard/
https://winetitles.com.au/self-translating-wine-labels-becoming-the-new-standard/
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/25501/Trade_should_stop_bottling_it_on_carbon_emissions.html
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/25501/Trade_should_stop_bottling_it_on_carbon_emissions.html
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/25501/Trade_should_stop_bottling_it_on_carbon_emissions.html


Informazione d’Origine Controllata 
Luglio 2019INFODOC

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

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma

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

15 Bollettino Mensile
per il Settore IG

giugno, lasciando diversi nodi con l’o-
biettivo di forzare lo sviluppo di nuovi 
germogli. Per fare ciò, oltre a tagliare i 
rami all’altezza desiderata, vengono ri-
mosse foglie, possibili infiorescenze o 
grappoli di nodi. Tale innovativo siste-
ma agronomico produce risultati inte-
ressanti nella lotta al riscaldamento in 
regioni vinicole particolarmente calde.
https://www.tecnovino.com/el-icvv-
propone-una-nueva-tecnica-para-
retrasar-la-maduracion-de-la-uva-dos-
meses/

Il prOGettO “NOpeSt” 
rICerCa alterNatIve 
all’uSO deI peStICIdI

Esordito a gennaio 2019, il progetto eu-
ropeo “NoPest” intende sviluppare al-
ternative sostenibili all’uso dei pestici-
di 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 ot-
tenuti da proteine   in grado di ricono-
scere e interagire con specifiche mole-
cole 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-nopest-
busca-alternativas-al-uso-pesticidas-
tradicionales-mediante-nuevos-
fungicidas-contra-mildiu/

uN NuOvO StrumeNtO
dI mISurazIONe
del pOteNzIale IdrICO
per la GeStIONe
deI vIGNetI

Un nuovo promettente sensore, in gra-
do di misurare lo stato dell’acqua del-
la 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 dal-
la 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 proget-
to, finanziato dal Ministero dell’Agri-
coltura spagnolo, volto ad ottimizzare 
l’uso variabile dei prodotti fitosanitari 
in viticoltura, attraverso lo sviluppo di 
un dispositivo automatico e universa-
le per il trattamento di malattie e pa-
rassiti nel vigneto. L’obiettivo è quello 
di creare un sistema di supporto per i 
viticoltori nel loro processo decisiona-
le, che consenta di minimizzare i costi 
economici derivanti   dall’applicazione 
dei trattamenti fitosanitari. 
https://www.tecnovino.com/la-
optimizacion-del-uso-de-fitosanitarios-
en-viticultura-objeto-del-proyecto-
gophytovid/

l’eFFICaCIa della 
BIOprOtezIONe Sul 
raCCOltO a BaCCa rOSSa

Due studi dedicati alla bioprotezio-
ne dimostrano non solo l’efficacia di 
questa pratica sul raccolto rosso, ma 
anche i suoi benefici effetti sulla fer-
mentazione malolattica.
https://www.vitisphere.com/
actualite-89993-Efficace-sur-rouge-la-
bioprotection-accelere-la-FML.htm 

Il ruOlO della 
NaNOteCNOlOGIa
Nel FuturO
della rICerCa eNOlOGICa

Le prime ricerche condotte in Au-
stralia, 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 po-
tenzialmente utilizzata in futuro per 
rimuovere altri difetti del vino, come 
fumo o contaminazione da sughero.
https://www.wineaustralia.com/
news/articles/role-of-nanotechnology-
in-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_440931c1c7-
4851e1e483-210375317

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 elet-
trochimici e di intelligenza artificiale, 
fornisce in un minuto l’impronta di-
gitale di un liquido. Molte le possibili 
applicazioni, tra cui quella del con-
trollo dell’autenticità del vino. Il pro-
totipo è stato presentato a Losanna 
nell’ambito della World Conference of 
Science Journalists.
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/
economie/Des-chercheurs-
developpent-une-langue-electronique-
pour-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 artifi-
ciale, 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 coltiva-
zione in vigna, alla vinificazione, fino 
alle scelte del consumatore. 
https://www.forbes.com/sites/
bernardmarr/2019/07/03/the-
incredible-ways-the-4th-industrial-
revolution-and-ai-are-changing-
winemaking/#2c594ce61f61

uNa rICerCa mIra
ad INdIvIduare I preGI 
della vINIFICazIONe
IN terraCOtta

La Piattaforma Tecnologica del Vino 
ha lanciato l’iniziativa di Valorizza-
zione dei Materiali Tradizionali per la 
Vinificazione dei Vini di Qualità (Go-
valmavin), un progetto di innovazione 
che analizza i vantaggi dell’uso di vasi 
di terracotta nella vinificazione rispet-
to 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-participa-
proyecto-para-poner-valor-vinificacion-
tinajas-barro/

la dOp ChaSSelaS
de mOISSaC SI preNde 
Cura deI prOprI vIGNetI
CON la muSICa

I vigneti della denominazione fran-
cese Chasselas de Moissac sono stati 
sottoposti, all’inizio di maggio, ad un 
esperimento senza precedenti per sti-
molare le difese naturali della vite e 
curarne le malattie attraverso la musi-
ca. Un processo nuovo e non invasivo 
che l’uva da tavola AOP è la prima in 
Europa a testare.
http://www.touleco.fr/Agriculture-Le-
Chasselas-de-Moissac-se-soigne-en-
musique,27004

GlI SCIeNzIatI 
dImOStraNO COme l’uva
O Il vINO rOSSO 
aIuteraNNO GlI umaNI
a SOpravvIvere Su marte

Uno studio recente mostra che il resve-
ratrolo, 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 gra-
vità, e le conclusioni della ricerca, con-
dotta dagli scienziati dell’Università di 
Harvard (Usa), sono state pubblicate 
sulla rivista Frontiers in Physiology. 
L’uva e il vino rosso, dunque, potreb-
bero consentire la sopravvivenza de-
gli uomini su Marte, essendo naturali 
antidoti contro l’indebolimento di mu-
scoli ed ossa.
https://rpp.pe/mundo/actualidad/
marte-cientificos-demuestran-como-
la-uva-o-el-vino-tinto-ayudaran-a-los-
humanos-a-sobrevivir-en-el-planeta-
rojo-noticia-1210684 
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NaSCe Il pOrtale 
WeB e app per la 
valOrIzzazIONe delle 
deNOmINazIONI dOp e IGp

Nasce il primo portale web istituzio-
nale del Mipaaft dedicato alle denomi-
nazioni DOP e IGP. 823 pagine, una per 
ogni denominazione. Un enorme pa-
trimonio informativo disponibile onli-
ne 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 di-
sponibili 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 caratte-
ristiche, metodi di produzione e aree 
geografiche di nascita. Un patrimonio 
informativo, tratto direttamente dai 
disciplinari di produzione, ora facil-
mente fruibile da turisti, curiosi e ad-
detti 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 In-
dicazioni Geografiche. L’Italia, infatti, 
nel quadro della procedura di entrata 
in vigore dell’accordo di libero scam-
bio fra l’UE e Singapore, ha ottenuto 
la registrazione e la protezione, da 
parte delle autorità locali competenti 
(Intellectual Property Office of Sin-
gapore- IPOS), di ben 36 Indicazioni 
Geografiche tra cui Aceto Balsamico 
di Modena, Prosciutto di Parma, Pro-
sciutto di San Daniele, Asiago, Fonti-
na, Gorgonzola, Grana Padano, Moz-
zarella di Bufala Campana, Arancia 
Rossa di Sicilia, Mele dell’Alto Adige, 
Grappa, Chianti, Franciacorta, Prosec-

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 prote-
zione 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 Conferen-
za Stato-Regioni, su due decreti pro-
posti dal Mipaaft, che riguardano uno 
l’automazione delle dichiarazioni di 
vendemmia e di produzione vinicola, 
l’altro le modalità con le quali il Mini-
stero 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 produtti-
va 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 pre-
compilata che, avvalendosi dei dati già 
presenti nei registri telematici, in as-
senza 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 de-
creto pari a due anni, l’apertura di un 
primo bando nelle prossime settimane 
in modo tale che i Distretti del Cibo, ri-
conosciuti dalle Regioni, possano candi-
dare i propri progetti al finanziamento.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14158

aCCade
In ItaLIa
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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 disci-
plinare in modo omogeneo il sistema 
di controllo e certificazione nel setto-
re delle bevande spiritose – distillati. 
Le suddette Linee guida sono pubbli-
cate sul sito istituzionale del Mipaaft 
e rappresentano un nucleo minimo 
di disposizioni a cui gli Organismi 
di controllo dovranno attenersi nel-
la redazione dei piani di controllo di 
ciascuna IG per i quali saranno auto-
rizzati con specifico provvedimento 
dell’Amministrazione. 
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14227

rIOrGaNIzzazIONe aGea: 
traSFerIte COmpeteNze 
al mIpaaFt

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 mi-
grazione di Sin Spa, che dovrebbe di-
ventare società in house dello stesso 
Ministero. Sin Spa viene inoltre indi-
viduata quale possibile organo per il 
coordinamento gestionale del Sian.
http://www.governo.it/it/articolo/
consiglio-dei-ministri-n-64/12379

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 pro-
duzione aderenti ai nuovi regolamen-
ti 2018/273 e 2018/274. I termini per 
la presentazione dei diversi prospetti 
sono fissati rispettivamente al 15 no-
vembre 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

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 riguar-
dante tutte le denominazioni europee 
e da quel momento approvate e dive-
nute applicabili nel territorio dell’U-
nione. Per n. 29 domande (comprese 
tra le 82), considerate “non minori” ai 
sensi della preesistente normativa UE 
e rese applicabili con specifici decre-
ti di autorizzazione all’etichettatura 
transitoria, il Ministero comunica che 

ICqrF – CaNtINa ItalIa: 
BOllettINI N. 12 e 13
del 2019 CON datI Su vINI, 
mOStI e deNOmINazIONI

Sul sito web del Mipaaft sono dispo-
nibili il 12° e 13° bollettino ICQRF del 
2019, che riportano i dati su vini, mo-
sti e denominazioni detenuti in Italia, 
rispettivamente, al 1° luglio 2019 e al 
successivo 15 luglio, dai soggetti obbli-
gati alla tenuta del Registro telematico 
Vini. Ammonta a 45.939.707,266 ettoli-
tri il totale complessivo di vino detenu-
to 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’, in-
vece, pari a 44.339.416,423 hl il quan-
titativo 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 ri-
modulazione della dotazione finanziaria 
per l’anno 2019 relativa al PNS del set-
tore vitivinicolo è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2019.
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-
08&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’aggiornamen-
to degli allegati I e II al DM 911/2017 
- riportanti, rispettivamente, i criteri 
di demarcazione e complementarietà 
nonché l’elenco delle operazioni finan-
ziabili con i fondi stanziati dall’OCM 
Vino per la misura investimenti - a se-
guito della comunicazione della Regio-
ne 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=2019-07-
19&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 comuni-
tario per i progetti di investimento an-
nuali e biennali nel settore vitivinicolo 
riferiti alla campagna di commercializ-
zazione 2019-2020. La lista delle spese 
ammissibili comprende sia investi-
menti di tipo materiale sia immateria-
le, realizzati per impianti di trattamen-
to, 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 loca-
lizzati in Regioni convergenza. Il termi-
ne 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 ru-
rale 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=2019-07-
19&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 agricol-
tura europea, anche perché i proble-
mi si riscontrano su più fronti, vino 
incluso. Per non parlare del capitolo 
delle Indicazioni Geografiche: le dero-
ghe previste sono troppe. Per quanto 
riguarda la nuova PAC, il Ministro ha 
inoltre ribadito come “l’Italia condivi-
de la proposta di una Politica agricola 
comunitaria più ambiziosa dal punto 
di vista ambientale purché non si tra-
duca in maggiori oneri e complicazio-
ni 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-

re modelli fuorvianti per il consumato-
re e assolutamente distorsivi rispetto 
al concetto di qualità sostenuto a livel-
lo 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 pia-
no. Il sistema produttivo neozelandese 
ha infatti inviato alla Commissione eu-
ropea un documento contenente tutti i 
casi riguardanti le DOP IGP per le quali 
lamenta elementi di opposizione alla 
tutela giuridica. Il sistema dei Consor-
zi italiani si sta organizzando per dare 
risposta alle istanze sollevate. Nella 
lista delle Indicazioni Geografiche vi-
tivinicole, inclusa nella nota trasmessa 
dal sistema industriale neozelandese, 
sono ricomprese molteplici denomina-
zioni italiane.
https://www.qualivita.it/news/
opposizione-della-nuova-zelanda-alla-
tutela-giuridica-delle-ig-la-risposta-dei-
consorzi-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 pro-
dotti potenzialmente assoggettabili a 
nuovi dazi, fino al 100%, da parte del 
governo statunitense, il sistema italia-
no delle Indicazioni Geografiche sarà 
rappresentato il prossimo 5 agosto a 
Washington da American Origin Pro-
ducts Association, l’antenna di ori-
GIn negli Usa, nell’audizione prevista 
presso la US International Trade Com-
mission, 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 neces-
sità – 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 danneg-
giamento di produttori e consumatori.
https://www.origin-italia.it/wp/wp-
content/uploads/2019/07/2019-07-05-
CS04-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 viti-
coltura bio. È l’esito del bando nazio-
nale per l’assegnazione gratuita per il 
2019 di appezzamenti aggiuntivi per 
gli impianti viticoli, nel quarto anno di 
applicazione del nuovo regime euro-
peo che ha introdotto il meccanismo 
delle autorizzazioni. L’Ente regionale, 
in applicazione delle nuove regole, ha 
rilasciato nei giorni scorsi le autoriz-
zazioni per l’impianto di nuovi vigneti 
a 2.684 aziende vitivinicole che han-
no fatto domanda, per una superfice 
complessiva di 512,79 ettari, pari ap-
punto 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 mas-
simo di tre ettari per ogni singola ri-
chiesta, 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 ban-
do nazionale è stata pertanto autoriz-
zata l’intera superficie richiesta, per 
un totale di 19 ettari di nuove vigne.
https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/agricoltura-la-
regione-autorizza-oltre-510-ettari-di-
nuovi-vigneti

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 orga-
nizzato da Legambiente e Federparchi 
nell’ambito della 31/ma edizione di Fe-
stambiente 2019 in programma dal 14 
al 18 agosto a Rispescia (Grosseto). A 
selezionare i vini che prenderanno par-
te alla rassegna, spiega una nota, sarà 
una commissione composta da enolo-
gi, esperti del settore e sommelier Ais 
appositamente costituita, il cui giudizio 
sarà insindacabile. Le categorie saran-
no: bianchi, rossi e dolci. Prevista an-
che la premiazione dei vini selezionati.

vINO adulteratO
IN puGlIa: 11 arreStI
e azIeNde SequeStrate

Vino ottenuto a basso costo e succes-
sivamente commercializzato come pro-
dotto di qualità o addirittura biologico, 
DOC o IGT. Una “classica” frode, sma-
scherata dai Carabinieri dei NAS di Lec-
ce 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 zucche-
rine ottenute dalla canna da zucchero 
e dalla barbabietola, commercializzate 
illecitamente in favore di note ed im-
portanti imprese italiane operanti sia 
sull’intero territorio nazionale che este-
ro. Per gli inquirenti si tratta di un me-
todo 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 dedica-
to all’assaggio tecnico del vino in seno 
alla SUMAV - Scuola Universitaria per 

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 pre-
figge di fornire ad esperti assaggiatori, 
tecnici del settore enologico, enologi e 
sommelier, aggiornamenti e approfon-
dimenti in tema di tecniche e metodo-
logie di assaggio dei vini. Si potranno 
acquisire, quindi, tutti gli strumenti per 
definire le caratteristiche derivanti da 
espressione varietale, territorio e tec-
niche di vinificazione, per valutare il 
livello qualitativo dei vini ed esprime-
re giudizi ai fini della valorizzazione e 
promozione nazionale e internazionale. 
http://www.onavnews.it/arriva-la-
prima-scuola-universitaria-per-maestri-
assaggiatori-di-vino-onav/

è ONlINe l’arChIvIO 
StOrICO del COrrIere 
vINICOlO

Tutti i numeri del settimanale dell’U-
nione Italiana Vini saranno presto con-
sultabili on-line nell’emeroteca digitale 
del Corriere Vinicolo. E’ quanto annun-
ciato 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 cambia-
mento 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 pros-
simo mandato triennale di Ernesto 
Abbona, confermato alla presidenza di 
Unione Italiana Vini. Al suo fianco, il 
Vicepresidente vicario, Lamberto Fre-
scobaldi, che presiederà la Federazione 
dei viticoltori e produttori di vino, ed il 
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Vicepresidente Sandro Sartor, che gui-
derà la Federazione del commercio e 
dell’industria vinicola. Tra le new ent-
ry, 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 arric-
chisce dell’esperienza di Michele Ber-
net, 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 Fe-
dervini e guida di Masi Agricola, è stato 
nominato Vice Presidente di Federali-
mentare, completando così la squadra 
dell’attuale Presidente Ivano Vacondio.

pOGGI CONFermata 
preSIdeNte FIvI

L’assemblea generale dei soci della FIVI, 
la Federazione Italiana Vignaioli Indi-
pendenti, ha rinnovato nei giorni scorsi 
a Piacenza le cariche elettive per i pros-
simi tre anni. Rieletta alla Presiden-
za 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, rispet-
tivamente, 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 impor-
tante: +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. Effet-
to 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 aumen-
to 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 importa-
to, 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 impercettibi-
li, 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 chilo-
grammi di vino importati), con Giap-
pone e Francia a registrare i maggiori 
incrementi. E’ quanto si evince dai dati 
Istat analizzati dalla testata giornalisti-
ca WineNews.
https://winenews.it/it/istat-nei-primi-
quattro-mesi-2019-spedizioni-enoiche-
al-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 raggiun-
to 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 del-
la flessione dei prezzi - soprattutto del 
vino sfuso - di riflesso a una vendem-
mia particolarmente abbondante. Con 
il 29% di prodotto in più nelle canti-

ne, sottolinea l’Ismea, la progressione 
delle esportazioni unitamente all’in-
cremento delle bottiglie acquistate a 
casa nostra (+3%), si rivela quindi al 
momento insufficiente ad assorbire le 
maggiori disponibilità. Tra le destina-
zioni più dinamiche del nostro export 
si segnalano il Regno Unito e il Giap-
pone con un incremento dei volumi 
rispettivamente del 17% e del 21%, in 
accompagnamento a una crescita in 
valore in entrambi i casi di poco infe-
riore. Limitando invece l’analisi ai pri-
mi due mercati di sbocco, per gli Stati 
Uniti si registra una crescita sotto al 
2% sia in volume che in termini mo-
netari, mentre in Germania al 9% di 
ettolitri in più corrisponde un 3% di 
crescita in valore. Seguendo la pira-
mide qualitativa, si osserva l’ottimo ri-
sultato delle DOP soprattutto tra i vini 
fermi, contrapposto alla flessione nella 
stessa categoria delle IGP. Il balzo in 
avanti dei varietali, nonostante i volu-
mi ancora limitati, sottolinea l’interes-
se 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 ali-
mentare ha ricominciato a crescere 
dopo l’andamento piatto del 2018. I 
dati sui consumi delle famiglie del Pa-
nel Ismea Nielsen evidenziano, infatti, 
un incremento di poco sotto l’1% sul-
lo 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 scor-
so anno. Relativamente alle bevande, i 
segni più del vino (+ 4,4%), degli spu-
manti (+18,3%) e della birra (+5,1%), 
offrono una chiara indicazione su 
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rallentano quelle dirette verso la Rus-
sia (+1,2%, dopo il +7,4% del 2018) e 
frenano le esportazioni verso il Canada 
(-2,1% dopo il +4,2% del 2018). A livel-
lo merceologico, quasi tutti i principali 
settori contribuiscono al progresso dei 
volumi esportati. In merito ai consu-
mi alimentari domestici la spesa delle 
famiglie registra un aumento che, sep-
pure lieve (+0,8%), assume particolare 
significato se si considera che il 2018 
aveva chiuso con un deciso rallenta-
mento 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 par-
te 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’in-
dagine condotta dal professor Lorenzo 
Zanni dell’Università di Siena per il 
protocollo di certificazione Equalitas e 
per la cantina Arnaldo Caprai in Mon-
tefalco, sul rapporto tra giovani, vino e 
concetto di sostenibilità. Sostenibilità 
che, peraltro, è tale solo se, oltre che 
ambientale, è anche economica e socia-
le, sebbene non sia così scontato il su-
peramento dell’aspetto esclusivamente 
ambientale nella percezione dei giovani 
consumatori: dalla ricerca del professor 
Zanni, infatti, emerge come, questi ulti-
mi, associno la sostenibilità essenzial-
mente 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 soste-
gno sociale sul territorio, ad azioni di 
tutela, sviluppo e formazione in ambito 
culturale. Millennials secondo i quali, 
peraltro, nel calice i concetti più asso-
ciati ad un vino considerato sostenibi-
le sono quelli di “naturale”, “salutare”, 
“gradevole” e “genuino”. Alla difficoltà 
nella definizione piena del concetto di 
sostenibilità, si aggiunge inoltre quella 

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 Equali-
tas - 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 ambien-
tali, sociali ed economici, in maniera 
profonda. Tanti aspetti difficili da sin-
tetizzare 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-sostenibilita-
in-bottiglia-paga-dal-10-al-30-
in-piu-ma-va-ben-oltre-lambito-
ambientale_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 ag-
giunto dell’intero sistema agricolo UE 
e il settore dà lavoro a quasi 1 milio-
ne 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 tecni-
ca di Google, Ipsos Italia e di Si.Camera 
e il patrocinio dei Ministeri degli Affa-
ri Esteri e dell’Ambiente. Il Belpaese 
detiene il maggior numero di ricono-
scimenti dell’Unione Europea per le 
specialità agroalimentari, e, in partico-
lar modo, per i vini: più di 1 prodotto 
certificato su 4 è italiano (1 specialità 
alimentare su 5 e 1 vino su 3). Il setto-
re agroalimentare si contraddistingue, 
inoltre, per i suoi risultati straordinari 
nel commercio con l’estero e si confer-
ma tra i comparti più vitali e dinamici. 
Le esportazioni di prodotti agroalimen-

come il cosiddetto “lusso accessibile” 
sia entrato stabilmente nelle abitudini 
di consumo di molti italiani. Per i vini 
in particolare, si evidenzia un amplia-
mento dell’assortimento presso la DM 
e un innalzamento dello standard qua-
litativo 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 rallenta-
mento 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 par-
te 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% rispet-
to al primo trimestre 2018), a fronte 
di una flessione dello 0,8% dell’indice 
manifatturiero nel complesso. Il buon 
andamento della produzione indu-
striale riflette l’accelerazione dell’ex-
port agroalimentare. Dopo il rallen-
tamento 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 in-
certezze sulla Brexit). Tra le destina-
zioni extra-europee, risultano in acce-
lerazione le esportazioni verso gli Usa 
(+10,7%, dopo il +4% del 2018), mentre 
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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/fondazione-
symbola--unioncamere-e-fondazione-
edison-presentano-il-rapporto-i-t-a-l-
i-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 re-
stituisce un quadro positivo dell’an-
damento del settore agroalimentare 
italiano. Dal secondo numero, infatti, 
emerge la prevalenza di un clima di fi-
ducia 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 ul-
teriore conferma nei dati che mostra-
no un aumento del valore aggiunto 
(+4% in termini congiunturali), degli 
investimenti fissi lordi (+3% rispetto 
al medesimo trimestre 2018) e dell’oc-
cupazione (+4% tendenziale, +3% con-
giunturale). Infine, l’indice del fattu-
rato dell’industria alimentare e delle 
bevande cresce, trainato dal mercato 
estero. Le esportazioni agroalimentari, 
pari a circa a 10,4 miliardi di euro, re-
gistrano, rispetto al 2018, un aumento 
del 6,2%, mentre le importazioni cre-
scono dello 0,3%.
http://www.crea.gov.it/web/
politiche-e-bioeconomia/-/on-line-il-
2%C2%B0-numero-di-creagritrend-il-
trimestrale-dedicato-all-andamento-
congiunturale-del-settore-agricolo

BIO: ItalIa da reCOrd. 
SeCONda SuperFICIe 
vItata IN eurOpa

Nel contesto europeo, l’Italia gioca un 
ruolo fondamentale per quanto riguar-
da le produzioni biologiche. Oltre al 

primato nel settore agrumicolo e olivi-
colo, il Belpaese può vantare la secon-
da posizione al mondo per superficie 
vitata biologica (oltre 105.000 ettari, 
pari al 15,8% della superficie nazio-
nale). Un comparto che per il merca-
to italiano vale 3,5 miliardi di euro, ai 
quali si aggiungono i 2 miliardi dell’ex-
port, con il bio che, così, si conferma 
un tesoro per l’economia italiana, an-
che se in altri Paesi i consumi viag-
giano a velocità di gran lunga supe-
riori. 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 secon-
do al mondo dopo gli Stati Uniti. Sono 
solo alcuni numeri elaborati da Asso-
Bio 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-record-
dellitalia-primi-nel-settore-agrumi-
e-ulivo-seconda-superficie-vitata-
deuropa_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 dina-
micità 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 pene-
trazione 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 com-
parto) 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’Ali-
mentare, il Food Delivery si conferma 

il primo comparto con 566 milioni di 
euro e una crescita del +56% rispetto 
al 2018. E’ quanto emerge dalla foto-
grafia scattata dall’Osservatorio eCom-
merce B2c, giunto alla diciannovesima 
edizione e promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano 
e da Netcomm, il Consorzio del Com-
mercio Elettronico Italiano. 
https://www.osservatori.net/it_it/
osservatori/comunicati-stampa/food-
grocery-online-crescita-valore-2019

INStaGram è Il SOCIal 
CON la CreSCIta pIù alta 
per Il vINO

E’ il social network Instagram a con-
tinuare 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 ufficia-
le Instagram sono 17 su 25 contro le 
15 del 2018 e le 6 del 2014. E’ quanto 
emerge dalla sesta edizione della ri-
cerca condotta da Omnicom Pr Group 
Italia, società di consulenza strategica 
in comunicazione che ha analizzato la 
presenza e le attività online delle pri-
me 25 aziende vinicole italiane per fat-
turato secondo l’indagine Mediobanca 
2019, confrontando i risultati con i 
trend rilevati dal 2014. Dall’analisi ri-
sulta che Facebook rimane stabile con 
21 aziende su 25 che hanno un account 
ufficiale, mentre migliora la frequen-
za di aggiornamento settimanale (72% 
delle cantine nel 2018 contro l’84% del 
2019). YouTube e Twitter non inverto-
no 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 inol-
tre 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 in-
glese sui loro siti. Lo racconta il canale 
Terra&Gusto dell’Agenzia Ansa.
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2019/07/22/vino-e-
instagram-il-social-con-la-crescita-
piu-alta_57f68e40-c22b-41e6-a5c7-
9ee9dc980973.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, go-
dono di buona salute. E’ quanto si evin-
ce dalla tradizionale classifica annuale 
redatta da Anna Di Martino e pubblica-
ta 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 vi-
gneti 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 con-
ferma 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%, quo-
ta comunque in crescita sul 2017. Com-
plessivamente le aziende in graduato-
ria hanno chiuso l’esercizio 2018 con 
un incremento del fatturato del 6,29%, 
mentre il lavoro domestico è cresciu-
to 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/

Il vINO NeI paeSI del G7: 
COSa CerCaNO GlI uteNtI?

La società specializzata in marketing 
ByTek ha condotto un’analisi approfon-
dita e specifica per fornire un quadro 
sulle ricerche online correlate al pro-
dotto “vino” e “vino italiano”, in parti-
colare 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 Cana-
da. I focus di ricerca variano da Paese 
a Paese: se il vino più ricercato al mon-
do è italiano - ossia il Prosecco, seguito 
dallo Chardonnay - in Francia, ad esem-
pio, le ricerche si concentrano a di-
cembre con un interesse crescente per 
composizione e vitigno, in Germania si 
cerca con sempre più interesse “come 
fare il vino”, in Giappone si cercano cor-
si 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, mi-
glioramento della qualità e sostenibili-
tà ambientale. Sono questi gli obiettivi 
di IBF Servizi per migliorare la com-
petitività dell’agricoltura italiana. Nata 
da una partnership pubblico-privata 
tra l’Ismea e Bonifiche Ferraresi, IBF 
Servizi promuove lo sviluppo dell’a-
gricoltura di precisione, affiancando 
le aziende del settore nell’adozione e 
implementazione di soluzioni tecno-
logiche innovative. Un progetto per 
l’agricoltura italiana che oggi si raf-
forza grazie all’ingresso nella compa-

gine societaria di due big dell’hi tech 
come Leonardo, che partecipa all’ini-
ziativa attraverso e-GEOS (società di 
Telespazio e dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana), tra i protagonisti internazionali 
nell’osservazione satellitare della Terra 
e nella geo-informazione, e A2A Smart 
City (società del GruppoA2A), che svi-
luppa e gestisce infrastrutture tecno-
logiche abilitanti per servizi digitali in-
tegrati e connessi in rete e che porterà 
la propria esperienza nel campo della 
sensoristica prossimale e nello svilup-
po 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 irriga-
zione e di difesa dagli agenti patogeni, 
fino alla fornitura di mappe di pre-
scrizione per semina e concimazione; 
una molteplicità di attività modulabili 
che risultano efficaci tanto su piccoli 
appezzamenti quanto su grandi esten-
sioni, consentendo di incontrare le esi-
genze 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 pato-
logia che sta provocando importanti 
danni qualitativi e quantitativi alla vi-
ticoltura e ingenti perdite economiche 
per i produttori. Il mal dell’esca della 
vite è dovuto all’azione spesso combi-
nata o consecutiva di vari funghi, che 
attaccano il legno della pianta, com-
promettendo il passaggio dell’acqua 
e dei nutrienti dalle radici alla parte 
aerea. Proprio per queste ragioni, i ri-
cercatori del Crea hanno messo a pun-
to un sistema che gli ha permesso di 
caratterizzare nel dettaglio questa sin-
drome così complessa.
http://www.crea.gov.it/web/
viticoltura-e-enologia/-/viticoltura-la-
ricerca-del-crea-per-contrastare-il-mal-
dell-esca
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al vIa Il prOGettO Sulla 
dIverSItà arOmatICa
deI vINI BIaNChI ItalIaNI

Parte il progetto “La diversità aromati-
ca dei vini bianchi italiani. Studio dei 
processi chimici e biochimici alla base 
delle caratteristiche olfattive per lo svi-
luppo 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, ri-
durre le incoerenze di prodotto, svilup-
pare strategie sostenibili a lungo ter-
mine per la protezione dell’Indicazione 
Geografica e strategie di marketing su 
misura, così come segmentare la rispo-
sta e le preferenze dei consumatori.
https://www.youwinemagazine.
it/2019/07/vino-e-ricerca-la-diversita-
aromatica.html

l’uSO dI COmpOStI 
BIOlOGICI Nella dIFeSa 
CONtrO la perONOSpOra

La peronospora è una malattia della 
vite causata dal fungo Plasmopara vi-
ticola 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 pro-
blemi di natura ambientale. Un gruppo 
di ricercatori dell’Università di Torino e 
del Crea di Conegliano ha indagato sulle 
potenzialità dei composti organici vo-
latili 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 diretta-
mente nelle foglie affette naturalmen-
te 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

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 sosteni-
bilità ambientale ed economica e alle 
sfide climatiche del nuovo millennio, 
riunitasi nei giorni scorsi in assemblea.
https://winenews.it/it/nutrizione-
del-suolo-superamento-del-rame-
nuovi-portainnesti-le-ultime-dal-
vigneto_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 cen-
tinaio di imprenditori agricoli della 
Marca la stanno usando. E’ una delle 
14 tecnologie premiate nel corso del-
la terza edizione di “Vite in Campo”, 
ospitata nei giorni scorsi a Susegana 
(Treviso), alla presenza di oltre 2.200 
professionisti da tutto il Paese. Nume-
ri che confermano il grande interesse 

per la rassegna green giunta quest’an-
no alla sua terza edizione e organiz-
zata da Condifesa Treviso, Vicenza e 
Belluno (TVB) in collaborazione con il 
Consorzio di Tutela Conegliano Valdob-
biadene Prosecco DOCG, il Consorzio 
di Tutela Prosecco DOC e il Consorzio 
Tutela Vini Asolo Montello, sotto il co-
ordinamento de L’Informatore Agra-
rio 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 disper-
sione sui trattamenti e di abbattere le 
immissioni di CO2.
https://www.trevisotoday.it/
green/bio-explorer-vite-in-campo-
glifosato-2019.html 
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Giorgio Bosticco, Andrea Ferrero, Ric-
cardo Ricci Curbastro, Ettore Nicoletto, 
Innocente Nardi, Andrea Sartori, San-
dro Gini, Franco Cristoforetti, Giorda-
no Zinzani, Claudio Biondi, Giovanni 
Busi, Francesco Colpizzi, Paolo Solini, 
Stefano Cinelli Colombini, Fabio Vitto-
rio Carone, Alberto Mazzoni, France-
sco Liantonio, Libero Rillo, Antonino 
Rallo. Il Collegio dei Probiviri è compo-
sto da Luca Petrelli, Alberto Germanò 
e Luisa Ficari. Revisore unico dei conti 
è Marco Morolli.
https://www.federdoc.com/
federdoc-tutte-le-nomine-del-nuovo-
organigramma-2/

INCONtrO teCNICO
tra I CONSOrzI dI tutela 
per I 40 aNNI dI FederdOC

In occasione dei 40 anni di FEDER-
DOC è stato organizzato un incontro 
tecnico con i Consorzi di Tutela asso-
ciati, 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, orga-
nizzato dalla Commissione euro-
pea nell’ambito della negoziazione 
dell’accordo bilaterale con Singapo-
re, concernente le Indicazioni Geo-
grafiche dei prodotti agricoli. Du-
rante l’incontro è stato presentato il 
sistema delle IG europee dal punto 
di vista politico, normativo e rego-
lamentare, evidenziandone i punti di 
forza ed i motivi del successo presso 
i consumatori.

Il preSIdeNte
dI FederdOC IN CalaBrIa 
per I 50 aNNI
della dOC CIrò 

A fine giugno, il Presidente di FE-
DERDOC, Riccardo Ricci Curbastro 
ha preso parte al convegno “Cirò, 
50 anni di Denominazione di Origi-
ne controllata. Scenari e opportuni-
tà 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’im-
portanza della sinergia tra operatori 
riuniti in un Consorzio a cui è affi-
dato il delicato compito di gestire la 
denominazione. Da questo punto di 
vista, l’esperienza insegna che l’e-
sistenza dell’organismo consortile è 
essa stessa garanzia del buon funzio-
namento di una DO.
https://winenews.it/it/il-ciro-
antico-vino-dei-vincitori-delle-
olimpiadi-dellantica-grecia-
ed-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 FE-
DERDOC si è riunito a Roma, martedì 9 
luglio, per nominare i vertici della Fe-
derazione e i consiglieri del nuovo Cda. 
Riccardo Ricci Curbastro (Consorzio 
Franciacorta) è stato confermato alla 
Presidenza. Allo stesso modo, France-
sco Liantonio (Presidente Consorzio 
Vini Doc Castel del Monte) e Stefano 
Zanette (Presidente Consorzio Pro-
secco DOC) continueranno a rivestire 
il ruolo di Vice Presidenti. Questo l’e-
lenco completo dei consiglieri facenti 
parte del nuovo Cda: Filippo Mobrici, 

VIta
assoCIatIVa
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rIuNIONe alla FarNeSINa 
CON Il dG della 
prOmOzIONe del SIStema 
paeSe 

La Federazione è stata invitata a par-
tecipare, lunedì 29 luglio, ad un in-
contro con il Direttore Generale per 
la promozione del sistema paese De 
Luca per esaminare le tematiche le-
gate all’attuale congiuntura geopoli-
tica che interessano la filiera vino.

CONSOrzIO tutela aCetO 
BalSamICO dI mOdeNa

Anniversario importante per l’Aceto 
Balsamico di Modena IGP che, il 3 lu-
glio scorso, ha festeggiato i primi die-
ci anni dalla sua registrazione come 
Indicazione Geografica Protetta a li-
vello comunitario avvenuta, appunto, 
il 3 luglio 2009. L’evento celebrativo si 
è tenuto a Palazzo Molza presso la Ca-
mera 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 istituzio-
nali. “Dieci anni di tutela. Tre secoli 
di storia” è il pay off scelto dal Con-
sorzio 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 de-
nominazione, 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 deno-
minazione di origine controllata e ga-
rantita dei vini «Colli Asolani - Prosec-
co» o «Asolo - Prosecco».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-
23&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 ap-
profondire la conoscenza sui vini e 
sul territorio delle Langhe, in modo 

Le
BUone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 
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innovativo e interattivo, promosso ed 
organizzato dal Consorzio di Tutela 
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Do-
gliani, 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 amba-
sciatori delle Langhe. Il percorso for-
mativo è articolato in moduli di tre 
giorni, dedicati alla storia e alla geolo-
gia, 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 car-
ducciana memoria segnerà, il 31 ago-
sto, 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, infor-
mazione del consumatore e cura gene-
rale degli interessi, di cui all’articolo 
41, comma 1 e 4, della legge 12 dicem-
bre 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=2019-07-
03&atto.codiceRedazionale=19A04275&
elenco30giorni=true

CONSOrzIO vINO ChIaNtI

15.000 ettari di vigneto già produtti-
vo, a cui si aggiungeranno altri 3.000-
4.000 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 im-
pianti rinnovati e più produttivi, grazie 
ad investimenti per oltre 600.000 euro 
negli ultimi anni, ma anche alle pos-
sibili modifiche ad un disciplinare che 
“andrà smontato e ricomposto senza 
pregiudizi, mantenendo l’identità del 
vino e del territorio, ma anche pen-
sando alle esigenze delle imprese e del 
mercato”. Parola di Giovanni Busi, Pre-
sidente del Consorzio del Vino Chianti, 
riportate dalla testata WineNews una 
delle denominazioni del vino italia-
no più grandi e famose nel mondo, 
riconfermato alla guida per il quarto 
mandato consecutivo, in via del tutto 
eccezionale. Vicepresidenti sono Rita-
no Baragli e Alessandro Zanette. No-
minate anche le commissioni tecniche 
e marketing e i comitati di gestione 
tecnica, fondamentali per il funziona-
mento del Consorzio.
https://winenews.it/it/nuovi-
mercati-da-aprire-un-disciplinare-
da-ricostruire-il-futuro-del-chianti-
per-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 gio-
ia per l’iscrizione a Patrimonio dell’U-
manità delle Colline di Conegliano 
Valdobbiadene –  dichiara Innocente 
Nardi, Presidente dell’Associazione 
Temporanea di Scopo “Colline di Co-
negliano Valdobbiadene Patrimonio 
dell’Umanità” e del Consorzio di Tute-
la del Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco DOCG.  – “A Baku, l’Assemblea 
mondiale Unesco ha assegnato alle 
nostre colline quest’ambito riconosci-
mento, da oggi quindi rappresentano 
il 55° sito italiano da proteggere e tu-

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 Mini-
steri competenti e l’impeccabile lavo-
ro del comitato scientifico, presieduto 
da Mauro Agnoletti, e, non ultimo, il 
supporto della Delegazione italiana 
Unesco, abbiamo raggiunto questo tra-
guardo. Parlo di traguardo – continua 
il presidente Nardi – anche se il rico-
noscimento non rappresenta il punto 
di arrivo, ma un’importante tappa di 
un percorso che mira alla valorizzazio-
ne del patrimonio culturale, artistico 
ed agricolo presente in questo picco-
lo territorio, noto per il suo prodotto 
principe, il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore”.
https://www.prosecco.it/it/le-
colline-del-prosecco-di-conegliano-
e-valdobbiadene-sono-patrimonio-
dellumanita-unesco/ 

CONSOrzIO tutela 
deNOmINazIONI vINI 
FraSCatI

Felice Gasperini è il nuovo Presiden-
te del Consorzio Tutela Denominazio-
ni Vini Frascati eletto dal Consiglio di 
Amministrazione insediatosi lo scorso 
30 giugno dopo le elezioni dell’assem-
blea che riunisce produttori e viticol-
tori legati alla denominazione. Alla 
vicepresidenza sono stati eletti Danilo 
Notarnicola (riconfermato) e Emanue-
le 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 Agri-
cola Colle Felice a Monteporzio Catone.
http://consorziofrascati.it/felice-
gasperini-e-il-nuovo-presidente-del-
consorzio-tutela-denominazioni-vini-
frascati/

CONSOrzIO tutela vINO 
Garda dOC

Sulla GURI del 4 luglio scorso, è sta-
to pubblicato il Decreto 19 giugno 
2019 recante Conferma dell’incarico 
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al Consorzio Garda DOC a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi, 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=2019-07-
04&atto.codiceRedazionale=19A04280
&elenco30giorni=true

CONSOrzIO tutela
luGaNa dOC

Al fine di mantenere stabili, o auspi-
cabilmente in crescita, i valori di uva 
e vino in prospettiva futura, il Con-
sorzio del Lugana ha deliberato nei 
giorni scorsi la richiesta di stoccaggio 
del 10% delle uve che saranno ven-
demmiate nel 2019, ed il blocco delle 
rivendicazioni dei nuovi impianti, oltre 
al controllo dei vigneti al terzo anno di 
impianto. Misure approvate a larghis-
sima maggioranza dall’Assemblea del 
3 luglio scorso. Da uno studio affidato 
al Centro Interdipartimentale per la Ri-
cerca in Viticoltura ed Enologia dell’U-
niversità di Padova, è emersa, in effet-
ti, 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 fron-
te di questa indiscussa dinamicità sul 
piano commerciale, del forte appeal e 
del posizionamento premium a livello 
di prodotto imbottigliato, già dalla ven-
demmia 2018 la Denominazione ha, 
però, dovuto affrontare la criticità di 
un eccesso di produzione rispetto alla 
domanda di mercato che, se non ge-
stita, 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 ri-
conducibile all’ampliamento della su-
perficie 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 in-
cremento progressivo delle giacenze di 
vino sfuso nel sistema Lugana. Nell’e-
state dell’anno scorso la quota delle 
giacenze si è infatti attestata sul livello 
massimo dell’ultimo quinquennio, toc-
cando il 45% del volume della vendem-
mia 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 inol-
trata alle Regioni Veneto e Lombardia 
di una formale richiesta di stoccaggio 
che dovrebbe, congiuntamente alle al-
tre 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 deno-
minazioni rappresentate e tutelate dal 
Consorzio Tutela Vini Montefalco. Lo 
annuncia, in una nota, la realtà consor-
tile umbra nel precisare che l’assem-
blea straordinaria dei soci ha approva-
to 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 Treb-
biano Spoletino, accomunati da una 
indiscussa unicità ed una straordinaria 
longevità. “Grazie a questo importan-
te 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 Treb-
biano Spoletino è una realtà produtti-
va in grandissima crescita - continua 
Antonelli - grazie alla qualità altissima 
dei vini ottenuti; la produzione è larga-
mente inferiore alla domanda e il vino 
viene molto apprezzato soprattutto sui 

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 raggiun-
gere 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 forte-
mente 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 con-
sumatori statunitensi. Proprio gli Stati 
Uniti rappresentano infatti il primo Pa-
ese 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 approfon-
dire la problematica, attraverso collo-
qui 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 me-
rito alla protezione della denominazio-
ne 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’in-
carico al Consorzio di tutela del Pri-
mitivo di Manduria DOC a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazio-
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ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi 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=2019-07-
23&atto.codiceRedazionale=19A04800
&elenco30giorni=true

CONSOrzIO
del prOSCIuttO
dI parma

Il Consorzio del Prosciutto di Parma e i 
suoi produttori ridefiniscono la strate-
gia per rilanciare il comparto puntando 
su quattro pilastri: assoluta terzietà dei 
controlli, task force di esperti dedicata 
alla certificazione, modifica e rafforza-
mento del sistema dei controlli, revisio-
ne del disciplinare di produzione. Quat-
tro scelte strategiche che il consiglio di 
amministrazione del Consorzio ha deli-
berato 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’Isti-
tuto Parma Qualità (IPQ), il Consorzio 
volta pagina e affida a CSQA Certifi-
cazioni il sistema di certificazione e 
controlli della DOP. In questo periodo 
transitorio, l’IPQ continuerà a svolgere 
il suo incarico di controllo e certifica-
zione 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’autorizzazio-
ne ufficiale da parte dell’Ispettorato 
Centrale della Tutela della Qualità e 
Repressione Frodi dei prodotti agroali-
mentari del Mipaaft (Icqrf). E dopo un 
lavoro di preparazione durato diversi 
mesi, il Consorzio ha formalmente av-
viato anche l’iter di modifica del Disci-
plinare che prevede nei prossimi giorni 
la consultazione di tutta la filiera pro-
duttiva. Il nuovo Disciplinare conterrà 
anche specifici elementi per la traccia-
bilità e la rintracciabilità del prodotto 
lungo tutta la filiera produttiva.

CONSOrzIO
del prOSCIuttO
dI SaN daNIele 

Importanti novità per il Prosciutto di 
San Daniele DOP: è in arrivo un nuo-
vo 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’i-
nizio del 2020. “La novità più evidente 
è la semplificazione del disciplinare”, 
spiega il Direttore del Consorzio Ma-
rio Cicchetti, “infatti da 80 pagine pas-
sa ad appena 10 che contengono solo 
9 articoli. Entrando nelle regole della 
produzione sono due le maggiori inno-
vazioni. La prima riguarda la tipologia 
di razze suine ammesse, l’introduzio-
ne della banca dati del Dna e il peso 
macellato, con un aumento del limite 
massimo. La seconda importante novi-
tà va incontro alle richieste del merca-
to: aumento della stagionatura minima 
da 13 a 400 giorni (più di un mese in 
più) e un minor utilizzo di sale. In que-
sta maniera, dopo 25 anni, riusciremo 
ancora meglio a valorizzare la qualità 
del Prosciutto di San Daniele e a rende-
re 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 vigilan-
za nel 2018 contro le frodi alimentari 
ha interessato più di 1.500 punti di ven-
dita. 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, Au-
stria, Germania, Inghilterra e Francia 
per un totale di 296 punti vendita. I 
controlli, realizzati con la collaborazio-
ne delle forze dell’ordine e degli organi 
istituzionali, hanno interessato anche 
la vigilanza sul web con l’analisi e il 

controllo di oltre 200 siti. Nel corso del 
2018, il Consorzio ha proseguito un’at-
tività di monitoraggio mondiale per 
bloccare sul nascere qualsiasi registra-
zione di marchi legati al Prosciutto To-
scano 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 giu-
gno 2019 recante Conferma dell’in-
carico al Consorzio di tutela vini di 
Sardegna a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, tutela, 
vigilanza, informazione del consuma-
tore 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=2019-07-
02&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 registra-
no numeri da record per la campagna 
By the Glass in Giappone. Ben 507 ri-
storanti hanno aderito quest’anno ai 
due mesi di promozione che il Consor-
zio 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 impor-
tanti per la denominazione scaligera. 
Superati quindi tutti i record di par-
tecipazione, che si tradurranno a fine 
della campagna, in bottiglie di Soave 
stappate. Come ogni anno i ristoranti 
che avranno aperto più bottiglie vin-
ceranno un viaggio di una settimana 
a Soave dove potranno conoscere le 
colline riconosciute come Patrimonio 
Agricolo Globale dalla FAO. Un entusia-
smo, 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 sottoline-
ata 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 ve-
ramente 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 ce-
lebra 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 sul-
la 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 Sco-
pello 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 campa-
gna è mettere in risalto le caratteristi-
che di questo vitigno bianco autocto-
no. 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 bot-
tiglie 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’or-
ganismo consortile organizza in Usa, 
Cina e Germania, con azioni rivolte ai 
principali stakeholder e alla promozio-
ne B2C mirata ai consumatori. Lo spot 
sul vino Grillo della DOC Sicilia è in 
onda dal 14 luglio soprattutto nella fa-
scia 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 pub-
blicazione, sulla GURI del 23 luglio 
scorso, del Decreto Mipaaft 12 luglio 
2019, recante Modifiche ordinarie al 
disciplinare di produzione della deno-
minazione di origine controllata dei 
vini «Sicilia».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-
23&atto.codiceRedazionale=19A04801&e
lenco30giorni=true

CONSOrzIO del vINO 
NOBIle dI mONtepulCIaNO

Il Consorzio del Vino Nobile di Monte-
pulciano ha ottenuto il via libera dalla 
Regione per inserire obbligatoriamen-
te 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. Denomina-
zione di origine controllata e garantita. 
Toscana”: a seguito dell’adozione della 

modifica anche da parte del Ministe-
ro, sarà questa la dicitura obbligatoria 
per il Nobile, dopo che la Regione To-
scana, in data 8 luglio, ha approvato 
le modifiche al disciplinare della prima 
DOCG italiana che avrà, tra le prime 
della Regione, l’obbligatorietà di indi-
care la dicitura “Toscana”. Una delibe-
ra che accoglie la richiesta unanime 
dell’interprofessione rappresentata dal 
Consorzio del Vino Nobile di Monte-
pulciano 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 Regio-
ne Toscana e dalla Regione Abruzzo, 
nonché dal Mipaaft e da FEDERDOC. 
Con quel Protocollo d’Intesa, i due 
Consorzi si erano impegnati ad intra-
prendere 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 rappresen-
tare 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 pac-
chetto di misure dedicate a supportare 
le esigenze finanziarie delle imprese 
del settore vitivinicolo aderenti all’or-
ganismo consortile, dal reimpianto 
della vite fino all’invecchiamento e 
alla commercializzazione del vino. 
L’accordo, oltre ad includere condizio-
ni agevolate per i più comuni prodot-
ti 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 am-
pliamento della superficie produttiva, 
alle linee di credito destinate a fornire 
all’impresa le risorse economiche ne-
cessarie 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, riser-
va 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 incremen-
tare la visibilità delle aziende e quindi 
contribuire concretamente alla cresci-
ta del business è prevista anche una 
linea di credito specifica per sostenere 
le spese relative alla pubblicità e alla 
commercializzazione della produzio-
ne aziendale destinata all’imbottiglia-
mento e alla vendita con il proprio 
marchio aziendale. Obiettivo del pac-
chetto è favorire infatti il più elevato 
ritorno per le imprese e per il terri-
torio, 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, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi 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 integrazio-
ne 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=2019-07-
03&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 Con-
sorzio Tutela Vini Valpolicella per il 
blocco totale degli impianti per i vi-
gneti della denominazione per i pros-
simi 3 anni. La richiesta, nata con 
l’obiettivo di riequilibrare il mercato 
attraverso una gestione controllata 

della superficie vitata e della relativa 
capacità produttiva, è stata definita 
dal cda del Consorzio. La misura, in 
vigore dal 1° agosto, contempla un pe-
riodo 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 Valpo-
licella; accanto alle varietà principali 
(Corvina, Corvinone, Rondinella) sa-
ranno 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, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi, di cui all’articolo 41, comma 1 
e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, sulle DOCG «Lison» e «Piave Ma-
lanotte» o «Malanotte del Piave» e sul-
le 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=2019-07-
03&atto.codiceRedazionale=19A04274
&elenco30giorni=true

CONSOrzIO dOC
delle veNezIe

Dal 1° agosto 2019 diventano operativi 
i provvedimenti riguardanti la sospen-
sione 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-blocco-
rivendica-per-il-triennio-2019-2022/

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04273&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04273&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04273&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04273&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04273&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04273&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04274&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-03&atto.codiceRedazionale=19A04274&elenco30giorni=true
http://dellevenezie.it/delibere-blocco-rivendica-per-il-triennio-2019-2022/
http://dellevenezie.it/delibere-blocco-rivendica-per-il-triennio-2019-2022/


Informazione d’Origine Controllata 
Luglio 2019INFODOC

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

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma

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

33 Bollettino Mensile
per il Settore IG

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 inter-
nazionali nel Paese orientale.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14750-22-08-2019-webinar-
fighting-against-gis-infringement-and-
counterfeiting-in-china.html

6-9 SettemBre 2019
BOlOGNa
SaNa 2019

Una piattaforma dove buyer interna-
zionali 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 set-
tembre prossimi a BolognaFiere che 
organizza la manifestazione in colla-
borazione con AssoBio e FederBio.

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

12 SettemBre 2019
adelaIde (auStralIa)
SEmINaRIO SullE DOP-IGP

Il prossimo 12 settembre, presso l’U-
niversità di Adelaide, si terrà un se-
minario sulle DOP IGP con la parteci-
pazione di oriGIn. Interverranno, tra 
gli altri relatori, Massimo Vittori DG 
di oriGIn e Luca Giavi DG del Consor-
zio Prosecco DOC.

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

23-25 SettemBre 2019
tBIlISI (GeOrGIa)
ORIGIN bIaNNual mEETING

OriGIn ha confermato le date del Me-
eting Biennale che si terrà a Tbilisi, in 
Georgia, dal 23 al 25 settembre 2019. 
Il giorno 24 è in programma la Confe-
renza Internazionale sulle Indicazioni 
Geografiche.

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

25-27 SettemBre 2019
BeNtO GONçalveS (BraSIle)
WINE SOuTh amERICa

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

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

31 OttOBre
3 NOvemBre 2019
matera
74° CONGRESSO NazIONalE 
aSSOENOlOGI 

Matera, Capitale europea della cultu-
ra 2019, ospiterà il prossimo Congres-
so Nazionale di Assoenologi.

https://www.assoenologi.it/a-matera-il-
74-congresso-nazionale/

agenda
aPPUntamentI
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