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Sembra eSSere deStINata 
alla POlONIa la 
POltrONa dI COmmISSarIO 
eurOPeO all’agrICOltura

La Presidente della CE Ursula Von der 
Leyen vuole un polacco come Commis-
sario all’agricoltura. Lo ha riferito il can-
didato di Varsavia Krzysztof Szczerski 
ai media nazionali, spiegando perché 
ha deciso di non correre più per l’inca-
rico. “La Polonia assumerà il portafogli 
agricoltura - ha detto l’attuale capo di 
gabinetto del presidente polacco Andr-
zej Duda - e io non ho le competenze 
per una materia del genere”. Szczerski 
ha quindi proposto di essere sostitui-
to dall’ex europarlamentare e attuale 
membro della Corte dei Conti UE Janusz 
Wojciechowski, anche se “la decisione 
ora spetta al primo ministro”. La Polo-

nia è il maggiore beneficiario UE di fon-
di per i programmi di sviluppo rurale.

trumP mINaCCIa aNCOra 
dazI Sul vINO al meetINg 
g7. I leaderS CONFermaNO 
l’ImPOrtaNza dI uN 
COmmerCIO glObale 
aPertO e leale

Nel vertice a due tra i Presidenti Ma-
cron e Trump, in programma il primo 
giorno di G7 in Francia, è emersa nuo-
vamente la posizione dell’Amministra-
zione statunitense di ferma contrarie-
tà alla “Digital Tax” sulle multinazionali 
del web (in prevalenza americane), ac-
compagnata dalla rinnovata minaccia di 
dazi sui vini francesi e da una succes-
siva dichiarazione del Presidente ame-
ricano, di segno opposto, in occasione 

della conferenza stampa di chiusura del 
meeting (“Posso confermare che la first 
lady adora il vino francese”). Di nuovo, 
c’è da registrare la netta presa di posi-
zione del Presidente del Consiglio eu-
ropeo Donald Tusk: “l’Europa è solidale 
con la Francia. Proteggerò il vino fran-
cese con sincera determinazione, se gli 
Stati Uniti imporranno delle tasse l’Eu-
ropa risponderà sullo stesso piano”. Sot-
to il profilo del commercio globale, dal-
la dichiarazione finale dei leaders Paesi 
G7 emerge l’importanza di scambi liberi 
da vincoli e l’auspicio di una più effica-
ce protezione della proprietà intellettua-
le da parte dell’OMC, unitamente all’e-
liminazione delle pratiche commerciali 
sleali e ad una maggiore capacità di diri-
mere le dispute.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/08/26/
g7-leaders-declaration-biarritz-26-
august-2019/

notIzIe
dAll’eUroPA
e dAl mondo
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glI INCeNdI IN amazzONIa 
mettONO IN “StaNd by” 
l’aCCOrdO ue-merCOSur

In vista del G7 ospitato a Biarritz, in 
Francia, il Presidente del Consiglio eu-
ropeo Donald Tusk ha dichiarato che 
gli incendi in Amazzonia rischiano di 
compromettere il processo di ratifi-
ca dell’accordo UE-Mercosur, riguar-
dante anche il clima e l’ambiente, dal 
momento in cui il governo brasiliano 
consente di fatto la distruzione del pol-
mone verde del Pianeta.
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2019/08/24/
remarks-by-president-donald-tusk-
before-the-g7-summit-in-biarritz-
france/
  

la Ce PubblICa glI ultImI 
aggIOrNameNtI SuI 
NegOzIatI COmmerCIalI 
e dI INveStImeNtO 
CON auStralIa, NuOva 
zelaNda, INdONeSIa,
CIle e CINa

La Commissione europea ha pubbli-
cato relazioni periodiche che sintetiz-
zano gli ultimi progressi nei negoziati 
commerciali con Australia, Cile, Indo-
nesia e Nuova Zelanda, nonché i collo-
qui sugli investimenti con la Cina. I re-
port riguardano i round negoziali che si 
sono svolti dal 17 al 21 giugno con l’In-
donesia, dal 1° al 5 luglio con l’Australia, 
dall’8 al 17 luglio con la Nuova Zelan-
da e dal 14 al 19 luglio con il Cile. La CE 
ha inoltre pubblicato le ultime proposte 
di testo dell’UE presentate nei colloqui 
con l’Australia e la Nuova Zelanda.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=2054

reSPINta la PrOPOSta 
dell’eStONIa
dI aumeNtare
le taSSe Sul vINO IN ue

Il Consiglio europeo ha bocciato una 
proposta di direttiva, avanzata dall’E-
stonia, che, se accolta, avrebbe tassato 
le bevande alcoliche prodotte in Euro-
pa non in base al volume, come previ-
sto dalla normativa attuale, ma al grado 
alcolico. L’allerta tuttavia resta ancora 
alta, in quanto non è da escludere che il 
dossier estone torni in discussione.

SICCItà IN eurOPa:
la COmmISSIONe dISPONe 
aIutI SuPPlemeNtarI
Per glI agrICOltOrI 
eurOPeI

La Commissione europea sostiene gli 
agricoltori che affrontano le ondate di 
siccità in Europa. Da un lato, gli agri-
coltori europei saranno in grado di ri-
cevere una percentuale più elevata 
dei loro anticipi sui pagamenti diret-
ti (fino al 70%, disponibili a metà otto-
bre) e sui pagamenti per lo sviluppo ru-
rale (fino all’85%). D’altra parte, verrà 
loro garantita una maggiore flessibilità 
nell’uso della terra che, in tempi nor-
mali, non viene utilizzata per scopi pro-
duttivi (deroghe a determinati requisi-
ti “verdi”). 
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-19-4729_fr.htm

Le misure proposte dalla CE hanno tro-
vato il successivo consenso e l’approva-
zione degli Stati membri.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/ip_19_5471 
  

la COrte deI CONtI ue 
avvIa audIt Su CONtrOllI 
PaC vIa SatellIte

La Corte dei conti europea sta svolgen-
do un audit per valutare l’uso da par-
te dell’UE delle nuove tecnologie di 
produzione/trattamento delle immagi-

avvISI dI CONSultazIONe 
PubblICa rIguardaNtI 
Ig PrOPOSte da NuOva 
zelaNda e CINa

Nel quadro dei negoziati in corso con la 
Nuova Zelanda per un accordo di libero 
scambio comprendente un capitolo sul-
le Indicazioni Geografiche, le autorità 
neozelandesi hanno presentato, ai fini 
della protezione in forza dell’accordo, 
l’elenco di IG vitivinicole che la Com-
missione europea ha pubblicato sulla 
GUUE del 31 luglio (C257), per consenti-
re ai soggetti interessati la presentazio-
ne di eventuali opposizioni.
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2019.257.01.0023.01.
ITA&toc=OJ:C:2019:257:TOC

Anche le autorità cinesi, nell’ambito 
dei negoziati con l’UE per un accordo 
di cooperazione e protezione delle In-
dicazioni Geografiche, hanno presen-
tato il nome di una specialità tipi-
ca cinese (Tè Lu’an a forma di seme 
di melone) per chiederne protezione 
nell’Unione europea.
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2019.265.01.0017.01.
ITA&toc=OJ:C:2019:265:TOC

le bevaNde SPIrItOSe
a Ig Ora dISPONIbIlI
Sul POrtale eambrOSIa

Lanciato nell’aprile 2019, il database 
pubblico  “eAmbrosia - registri delle In-
dicazioni Geografiche UE” include ora 
anche le IG delle bevande spiritose regi-
strate nell’Unione europea. Le informa-
zioni disponibili riguardano il loro stato 
(domanda presentata, pubblicata o re-
gistrata) e un collegamento diretto alle 
fonti normative quando le IG sono uffi-
cialmente protette. eAmbrosia già inclu-
de i vini ed entro la fine del 2019 racco-
glierà altresì le informazioni riguardanti 
le denominazioni agroalimentari.
https://ec.europa.eu/info/news/eu-
geographical-indications-spirit-drinks-
now-available-new-database-2019-
jul-26_en
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ni ai fini del monitoraggio della politi-
ca agricola comune (PAC). In particola-
re, esaminerà il sostegno fornito dalla 
Commissione europea e le pratiche in 
uso negli Stati membri e analizzerà le 
problematiche che ostacolano un’appli-
cazione più rapida e diffusa di queste 
nuove tecnologie. L’audit prevede visite 
in quattro Stati che hanno già iniziato a 
utilizzare le immagini satellitari per il 
monitoraggio PAC: Italia, Belgio, Dani-
marca e Spagna.
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/
NewsItem.aspx?nid=12481

l’avvOCatO geNerale ue 
attrIbuISCe Carattere 
dI geNerICItà aI termINI 
“aCetO” e “balSamICO”

“I singoli termini non geografici della 
denominazione composta, anche uti-
lizzati congiuntamente, nonché la loro 
traduzione, possono essere adoperati 
sul territorio comunitario nel rispet-
to dei principi e delle norme applica-
bili nell’ordinamento giuridico comu-
nitario”. Questa la conclusione a cui è 
giunto l’Avvocato Generale della Corte 
di Giustizia UE, nel pronunciarsi sul-
la domanda pregiudiziale avanzata dal-
la Corte di Cassazione della Repubblica 
federale tedesca (Bundesgerichsthof) 
con cui viene chiesto se la protezione 
riconosciuta all’Indicazione Geografi-
ca Protetta “Aceto Balsamico di Mode-
na” debba applicarsi anche ai singoli 
termini “aceto” e “balsamico”, nonché 
alla locuzione “aceto balsamico”. Ovve-
ro se essi – laddove privi di riferimen-
ti geografici – possano essere conside-
rati generici. Ad avviso dell’Avvocato 
Generale tale protezione non si esten-
de ai suddetti termini, allorché privi di 
riferimento giuridico evocativo del ca-
poluogo emiliano. Se la Corte di Giusti-
zia dovesse accogliere la tesi dell’Av-
vocato Generale, chiunque in Europa 
potrebbe essere in grado di realizza-
re e/o commercializzare imitazioni del 
prodotto tipico modenese.
https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX%3A62018CC0432

OrIgIN eSPrIme
la PrOPrIa CONtrarIetà 
aI NuOvI dazI uSa

Nell’audizione pubblica del 5 agosto, 
promossa dall’Ufficio del Rappresen-
tante del Commercio degli Stati Uniti, 
oriGIn ha espresso la propria contra-
rietà ai dazi supplementari proposti 
dall’Amministrazione statunitense sui 
prodotti agricoli dell’UE ad alto valore 
aggiunto, che hanno ottenuto il ricono-
scimento legale negli Stati Uniti come 
prodotti distintivi o marchi di certifica-
zione geograficamente distintivi.
https://twitter.com/oriGInNetwork/
status/1158649822951481344 

https://ustr.gov/about-us/
policy-offices/press-office/press-
releases/2019/august/public-hearing-
additional-products

SvelatI I PremI
e le meNzIONI SPeCIalI 
aSSegNatI dall’OIv
Per Il 2019

Il 17 luglio scorso, a Ginevra, la giuria 
internazionale dell’OIV ha assegnato 
11 premi e 9 menzioni speciali tra 51 
opere in concorso e 15 Paesi rappresen-
tati. L’elenco è ora disponibile sul sito 
dell’Organizzazione.
http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-
2019-oiv-awards-and-special-mentions-
unveiled

IN ruSSIa uNa NuOva 
legge CONSeNtIrà
la regIStrazIONe
delle Ig

Nel luglio 2019 è stata approvata una 
legge che modifica la parte IV del codi-
ce civile della Federazione Russa e in-
troduce la protezione delle Indicazioni 
Geografiche (sistema che sarà dispo-
nibile insieme a quello esistente delle 
Denominazioni di Origine). Secondo le 
informazioni fornite dalla competente 
autorità russa per la proprietà intellet-

tuale (Rospatent), la registrazione delle 
IG sarà disponibile nel luglio 2020.
https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14782-russia-rospatent-the-
approval-of-a-new-law-will-allow-
the-registration-of-geographical-
indications-in-russia.html

FaCebOOk “mette al 
baNdO” alCOlICI e 
tabaCChI

Nei giorni scorsi, Facebook, il più po-
polare dei social network, proprietario 
anche di Instagram e WhatsApp, ha 
disposto il divieto, sulle proprie piatta-
forme, a vendite private, commercializ-
zazione e regali di alcolici e tabacchi, 
con il colosso del web che sta lavorando 
per imporre, a breve, restrizioni anche 
sui post pubblicitari che riguardano 
alcol e tabacco per limitarne la visua-
lizzazione solo ai maggiori di 18 anni. 
Come comunicato dalla stessa Facebo-
ok alla CNN, il bando varrà anche per i 
gruppi dediti alla commercializzazione 
di alcolici e tabacchi e l’aggiornamen-
to riguarda l’area dedicata alla “regu-
lated goods policy” di Facebook, che, è 
bene ricordarlo, vieta già la vendita di 
alcolici e tabacchi nella sua piattafor-
ma di trading ufficiale, ossia Facebo-
ok Marketplace. Le nuove linee guida, 
inoltre, vietano commenti e post degli 
utenti sulle proprie pagine, ed i grup-
pi potrebbero essere cancellati dal sito 
se violassero i termini decisi da Face-
book, che utilizzerà una combinazione 
di tecnologia, controllo umano e report 
della community per trovare e rimuo-
vere ogni contenuto in contrasto con la 
nuova policy.
https://edition.cnn.com/2019/07/24/
health/facebook-instagram-alcohol-
tobacco-bn/index.html

ParIgI PuNta a dIveNtare 
hub FIerIStICO mONdIale 
Per Il vINO

Con il debutto di Vinexpo Paris, patro-
cinato dal Presidente della Repubblica 
Francese Macron, e la contestuale si-
nergia con Wine Paris, Parigi si candi-
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da a diventare hub mondiale del wine 
business. Due eventi sinergici ed in 
contemporanea, dal 10 al 12 febbraio, 
proprio all’inizio dell’anno, dunque, 
in anticipo sulle altre grandi fiere del 
vino mondiale.

veCChIe varIetà
dI ChamPagNe
Per COmbattere
Il ClImate ChaNge

La corsa contro il riscaldamento climati-
co prevede la sperimentazione in vigna 
di nuove varietà resistenti, ma non di 
rado guarda con interesse al reimpie-
go del patrimonio varietale storico. E’ il 
caso della nota griffe dello Champagne, 
Bollinger, che ha come obiettivo quello di 
preservare l’acidità dei propri vini base, 
aspetto fondamentale per la produzione 
delle celebri bollicine. Una sfida sempre 
più difficile, che si può vincere, secondo 
lo chef de cave di Bollinger, Denis Bunner, 
puntando su due varietà finite da tempo 
nel dimenticatoio dell’ampelografia dello 
Champagne, il Petit Meslier e l’Arbanne 
che, maturando più lentamente, riescono 
a tenere un pH sotto il 3.0.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/08/bollinger-embraces-
historic-grapes-of-champagne-to-
combat-effects-of-climate-change/

NOve vItIgNI reSISteNtI 
PreStO Nelle vIgNe
della regIONe FraNCeSe 
del gard

La Fédération Gardoise des Vins IGP 
(IGP Gard, IGP Cévennes, IGP Cote-
aux du Pont du Gard) ha integrato il 
proprio disciplinare di produzione 
introducendo nove varietà resistenti 
alle principali malattie della vite, che 
richiederanno ai viticoltori minori trat-
tamenti. Si tratta di Floreal, Voltis, Ar-
taban, Vidoc, Cabernet Blanc, Cabernet 
Cortis, Muscaris, Souvignier, Soreli.
https://www.francebleu.fr/infos/
agriculture-peche/neuf-cepages-
resistants-bientot-dans-les-vignobles-
du-gard-1562943811

la COrte SuPrema 
SPagNOla aNNulla 
marChIO Per evOCazIONe 
della dOP QueSO 
maNChegO

A seguito della sentenza di maggio 
della Corte di Giustizia UE sui limiti 
dell’evocazione di simboli e immagi-
ni associati a un prodotto DOP, con 
una sentenza del 18 luglio u.s. la Cor-
te suprema spagnola ha invalidato il 
marchio registrato del formaggio “Ro-
cinante”, perché contenente elementi 
figurativi troppo simili a quelli del for-
maggio Queso Manchego DOP.
https://berenguer-pomares.com/
supremo-manchego/

#CutbaCkWINetax: SFOCIa 
SuI SOCIal la PrOteSta 
della lObby del vINO 
brItaNNICa

Il 61% della spesa per una bottiglia da 
5 sterline finisce in tasse. E’ quanto 
denuncia la lobby del vino britannica 
Wine Drinkers UK, che vede in prima 
linea alcuni dei maggiori fornitori di 
vino del Paese, nel lanciare il 12 agosto 
la campagna social #CutBackWineTax. 
Il timore è che l’imminente Brexit pos-
sa inasprire il peso delle accise sul vino 
importato dall’Unione europea, che è 
poi la stragrande maggioranza di quello 
consumato, vessando, ancora di più, un 
settore già schiacciato dal fisco.
https://twitter.com/WineDrinkersUK/
status/1162329416690798592  

SPagNa: CONFermatI
210 mIlIONI dI eurO
dI SOStegNO PubblICO
al SettOre vItIvINICOlO

La posizione competitiva della Spagna 
nel panorama dei principali Paesi pro-
duttori ed esportatori di vino a livello 
mondiale, è certamente supportata 
dai cospicui investimenti pubblici a 
favore del comparto vitivinicolo. Si 
tratta degli aiuti statali del “Programa 
de apoyo al sector del vino” che, come 
ha ricordato il Ministero dell’Agricol-
tura, guidato da Luis Planas, stanzia 
ogni anno risorse pubbliche (compre-
se quelle europee, quindi PSR e PAC) 
per 210 milioni di euro, confermati 
anche per il prossimo anno. Fondi che 
hanno contribuito alla crescita di co-
operative ed aziende in tutto il Paese, 
specialmente della regione di Castil-
la-La Mancha che drena il 24% degli 
stanziamenti disponibili.
https://www.mapa.gob.es/es/
prensa/ultimas-noticias/-luis-planas-
destaca-el-esfuerzo-del-sector-
vitivin%C3%ADcola-para-hacer-de-
espa%C3%B1a-un-referente-mundial/
tcm:30-512495 

84 “vIgNetI uNICI” 
IdeNtIFICatI Nell’area 
della dOC rIOja

Il Ministero dell’Agricoltura spagnolo 
ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
il decreto di riconoscimento di 84 vi-
gneti identificati come “vigneti unici” 
(“Viñedos Singulares”), nell’ambito 
della DOC Rioja. A norma della legisla-
zione spagnola sulle DO e IG, affinché 
un vigneto possa essere riconosciuto 
come “Singular” occorre che rispetti 
requisiti ben definiti, a partire dall’e-
tà minima (35 anni) e dall’adozione 
di talune pratiche agronomiche, vol-
te alla sostenibilità e al rispetto per 
l’ambiente, fino alla valutazione orga-
nolettica “eccellente”. 
https://www.20minutos.es/
noticia/3718680/0/agricultura-
reconoce-84-vinedos-singulares-doca-
rioja-con-total-155-hectareas/
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la SvIzzera SI PrePara 
ad uSare I drONI Per 
dIFFONdere PrOdOttI 
FItOSaNItarI

Entro due anni si dovrebbe concludere 
l’iter di approvazione che renderà pos-
sibile, in Svizzera, l’utilizzo dei droni 
per la diffusione di prodotti fitosanitari.
https://www.agrarheute.com/
pflanze/getreide/schweiz-drohnen-
kuenftig-pflanzenschutzmittel-
verspruehen-555770

lItuaNIa: NeSSuNa 
reStrIzIONe
alle veNdIte dI vINO

Lo scorso gennaio, la Lituania rese nota 
la sua decisione di modificare l’articolo 
18 della legge lituana sull’alcol, preve-
dendo diverse restrizioni nella vendita. 
Le Autorità lituane hanno tuttavia chia-
rito che il vino non rientra nelle catego-
rie di bevande alcoliche soggette a tali 
limitazioni, che invece si applicano ai 
cocktail e ad altre bevande fermenta-
te, in particolare quelle confezionate in 
contenitori di plastica. La notizia è stata 
riportata sul sito Federvini.
https://www.federvini.it/normative-
cat/1551-lituania-le-restrizioni-alle-
vendite-di-bevande-alcoliche-non-
riguardano-il-vino

laNCIatO IN auStralIa
Il PrOgramma NazIONale 
Per la SOSteNIbIlItà
del SettOre vItIvINICOlO

Sustainable Winegrowing Australia è 
il programma nazionale per la soste-
nibilità del settore vitivinicolo austra-
liano che mira a rendere l’industria 
enoica del Paese capace di esprimere 
le migliori buone pratiche in materia 
a livello mondiale. Il contributo di 
esperienza dei viticoltori della regio-
ne di McLaren Vale ha inciso signifi-
cativamente sulla messa a punto del 
suddetto programma, basato su un 
triplice approccio alla sostenibilità 

(ambientale, economico e sociale) e 
su sette diverse aree di valutazione.
https://winetitles.com.au/mclaren-
vales-green-credentials-drive-wine-
industry-sustainability/

ICe attIva PadIglIONe 
ItalIa Su POrtale 
FOOd2ChINa.COm

L’Istituto per il Commercio Estero 
(ICE) annuncia la presenza del Padi-
glione Italia sul portale Food2China.
com, progetto di e-commerce ideato 
per promuovere i prodotti agroalimen-
tari italiani tramite il portale gestito 
dalla Guangdong Imported Food Asso-
ciation (Ifa). Il progetto di commercio 
online, mosso dal fatto che i consuma-
tori e buyer cinesi si rivolgono sem-
pre più spesso a rivenditori online ed 
a piattaforme “O2O” (Online to Offli-
ne) per l’acquisto di prodotti alimen-
tari, prevede l’attivazione sul Portale 
Food2China di un Padiglione Italiano 
aperto ad gruppo di prime 60 aziende 
italiane divise in due semestri con ogni 
impresa che potrà aderire al progetto 
per un periodo di 6 mesi durante il 
quale usufruirà di una vetrina on line 
in cui promuovere i propri prodotti.  
https://www.food2china.com/
nation/399.html

Per FOrbeS, aStI
è la CIttà ItalIaNa Ideale 
da vISItare IN Settembre

Asti è il luogo perfetto in cui recarsi 
per un viaggio a settembre in Italia, 
ove assaporare pienamente i colori e 
le atmosfere dell’autunno. Il capoluogo 
piemontese incastonato nel cuore del 
Monferrato, secondo la più nota rivista 
americana di economia e finanza For-
bes, è dunque la meta ideale per tra-
scorrere “una fantastica vacanza di fine 
estate”. Come si legge nell’articolo pub-
blicato sul sito della testata pochi giorni 
fa, “Asti, which gave its name to a type 
of bubbly produced in the region, has 
everything you might want in an Italian 
city”: importanti testimonianze d’arte 
e d’architettura, storici eventi che cele-

brano le eccellenze gastronomiche e un 
tesoro enoico tutto da scoprire. Sulle 
splendide colline del Monferrato, area 
vitivinicola che dal 2014 è stata dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità dall’U-
NESCO, vengono prodotti vini DOCG 
conosciuti e amati in tutto il mondo. 
L’astigiano ospita infatti il borgo di Ca-
nelli, piccola gemma d’Italia dalla bel-
lezza indiscussa, considerata la patria 
dello spumante: qui, a metà Ottocento, 
venne realizzata la prima produzione 
delle bollicine dolci più famose al mon-
do, in grado di trainare ancora oggi l’ex-
port enoico della Penisola.
https://www.forbes.com/sites/
catherinesabino/2019/08/11/visit-this-
sparkling-wine-town-in-italy-for-a-
great-fall-getaway/#7d7f92f38cee

WINe INtellIgeNCe SONda 
I PrOFeSSIONIStI del vINO 
Sul FuturO del SettOre: 
PrOSPettIve amPIameNte 
POSItIve

Il primo sondaggio globale realizzato 
da Wine Intelligence tra i professioni-
sti del vino (300 da 52 Paesi) offre una 
visione ampiamente positiva del futuro 
del settore, anche se con alcuni ostaco-
li sulla strada da percorrere. Gli inter-
vistati sono fiduciosi sulle prospettive 
per i prossimi cinque anni, sebbene 
emergano preoccupazioni sugli attuali 
rischi di guerre commerciali, sulla Bre-
xit, sulla riduzione globale del consumo 
di bevande alcoliche. Fiducia, dunque, 
viene riposta nelle possibilità di nuo-
vi investimenti e nelle potenzialità 
dei mercati, specie quelli di Cina, Usa, 
Germania, Australia e Gran Bretagna, 
con gli sparkling ed i rosé a guidare la 
crescita, magari in lattina, con un’at-
tenzione particolare alla sostenibilità 
ed all’ambiente nei processi produttivi, 
cogliendo le opportunità offerte dall’in-
novazione in comunicazione e design. 
https://www.wineintelligence.com/
through-a-wine-glass-darkly/

https://www.wineintelligence.com/
downloads/global-wine-industry-
outlook-2019/
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Il merCatO del vINO 
mONdIale regIStra
uN aumeNtO CONteNutO 
dell’attrattIvItà 
COmPleSSIva. glI uSa
SI CONFermaNO IN CIma 
alla ClaSSIFICa

Secondo il recente report “Global 
Compass 2019” di Wine Intelligence, 
il mercato mondiale del vino sta re-
gistrando un aumento contenuto, ma 
diffuso, dell’attrattività complessiva, 
poiché la recente crescita economi-
ca che contraddistingue lo svilup-
po dei mercati del vino maschera la 
crescente minaccia di interruzione 
degli scambi commerciali nei princi-
pali mercati di consumo di Stati Uni-
ti, Cina e Regno Unito. Nel comples-
so, il valore del mercato globale del 
vino (prezzi al dettaglio) è aumentato 
dell’1,2% nell’ultimo anno nei primi 50 
mercati analizzati, a 204 miliardi di 
dollari, mentre il volume totale è di-
minuito dell’1,7%. Il valore crescente 
per bottiglia di vino venduto in nume-
rosi mercati ha innalzato il punteggio 
medio Compass in tutto il mondo. Gli 
Stati Uniti sono di nuovo in cima alla 
lista tra i mercati enoici più attraen-
ti al mondo, anche se la crescita dei 
volumi sostenuta negli ultimi dieci 
anni è in gran parte diminuita. Seguo-
no Canada, Francia, Germania e Pae-
si Bassi, con questi ultimi in ascesa 
dal 9° posto del 2018. Anche la Corea 
del Sud ha visto un significativo au-
mento di attrattività, collocandosi per 
la prima volta tra i primi dieci Paesi. 
Tra le altre storie degne di nota rac-
contate nel report: la Cina è in calo 
in sesta posizione; l’Australia passa 
da una situazione valutata “stabile” a 
“matura”; aumenta il rating dei Paesi 
dell’Europa orientale come Polonia, 
Romania, Ungheria e Slovenia; il Bra-
sile evolve da mercato “emergente” a 
“in crescita”; l’India entra nella top 40 
per la prima volta; la Russia registra 
un crollo in classifica. In generale, i 
consumatori pagano di più per il vino 

in molti Paesi, mentre il consumo ten-
de verso la moderazione.   
https://www.wineintelligence.com/
press-releases/press-release-world-
wine-market-is-seeing-a-small-but-
broadly-based-increase-in-overall-
attractiveness/

le SCelte dI vIta
deI CONSumatOrI 
CONtINuaNO a guIdare 
l’INNOvazIONe
Nel CONSumO glObale
dI bevaNde alCOlIChe 

I cambiamenti globali nel comporta-
mento dei consumatori, nella tecnolo-
gia, nell’economia e persino nella ge-
stione ambientale stanno contribuendo 
a guidare l’evoluzione e l’innovazione 
nell’industria delle bevande alcoliche. Il 
“Global Trends Report”, recentemente 
pubblicato da IWSR, esamina gli svi-
luppi e identifica le opportunità in tutto 
il mondo per il mercato delle bevande 
alcoliche. L’accresciuta complessità dei 
consumi tra nuovi marchi emergenti e 
brand premium consolidati, lo stile di 
vita e le scelte etiche dei consumatori 
che incidono sempre più sulle dinami-
che aziendali, la digitalizzazione nella 
comunicazione (campagne marketing 
personalizzate ed interattive, innova-
zioni tecnologiche come le etichette 
intelligenti), l’esperienza sociale ed il 
senso di inclusione, sono solo alcuni 
spunti di riflessione che contribuiscono 
a tracciare lo scenario di mercato futu-
ro per i vini e le altre bevande alcoliche.  
https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/IWSR-Press-Release-Global-
Trends.pdf

Oemv: Nel PrImO 
trImeStre 2019,
le ImPOrtazIONI mONdIalI 
dI vINO CreSCONO
dellO 0,1%

Nel primo trimestre 2019, le importa-
zioni mondiali di vino crescono, a va-
lore, dello 0,1% (pari ad un +319 milio-

ni di euro), ma crollano i volumi, che 
perdono addirittura il 5,5%. Questi i 
dati dell’Oemv, l’Osservatorio Spagno-
lo del Mercato del Vino, che sottolinea 
anche come gli unici Paesi a crescere, 
sia in valore che in volumi, siano Stati 
Uniti, Canada, Belgio, Svezia e Russia. 
Continua altresì la crescita in valore 
di Gran Bretagna, Giappone, Svizzera 
e Danimarca mentre perdono, sia in 
volume che in valore, Olanda, Germa-
nia e Francia, Cina ed Hong Kong. Nei 
12 mesi (marzo 2018-marzo 2019), 
invece, le importazioni mondiali mo-
strano un calo ancora più persistente 
in termini di volumi (-6,3%), con una 
crescita più solida a valore (+1%), spe-
cie grazie agli spumanti ed al bag-in-
box, mentre il vino fermo e lo sfuso 
perdono quota.
https://www.oemv.es/principales-
importadores-mundiales-de-vino-
marzo-2019

aPP Per SmartPhONe 
e teCNOlOgIe vOCalI 
guIderaNNO Il FuturO 
delle veNdIte dI vINO 
ONlINe

Intervistato da “The Drinks Business”, 
Humphrey Serjeantson, Direttore di Ri-
cerca in Europa occidentale per IWSR, 
sostiene che le app per il vino e la tec-
nologia degli altoparlanti intelligenti 
guideranno il futuro delle vendite di 
vino online.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/08/smartphone-apps-and-
voice-tech-to-drive-future-of-online-
wine-sales/

IN OttO aNNI SONO 
QuadruPlICate
le traNSazIONI
dI “FINe WINe”. exPlOIt 
Per le bOttIglIe ItalIaNe

Secondo i dati del Liv-Ex, la principale 
piattaforma di monitoraggio del mer-
cato secondario, in soli 8 anni il nu-
mero di singoli vini scambiati è prati-
camente quadruplicato, passando dai 
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1.644 del 2010 ai 6.122 del 2018. Un 
record che sembra destinato ad es-
sere superato ancora nel 2019, visto 
che in poco più di metà anno siamo 
già a 4.924 etichette. E se tra i terri-
tori i grandi dominatori sono Borde-
aux (2.268 vini nel 2018, sui 1.126 del 
2010), e la Borgogna (1.580 etichette, 
contro le 248 del 2010), l’Italia sale 
sul podio al terzo posto, grazie ad una 
crescita considerevole del numero 
delle sue referenze di fine wine “cen-
site” dal Liv-Ex, passate dalle appena 
61 del 2010, alle 617 del 2018, oltre 10 
volte tanto.   
https://www.liv-ex.com/2019/07/
diverse-market-fine-wine/

Il SuCCeSSO
dell’OraNge WINe

In una recente conferenza in Porto-
gallo, Simon Woolf, uno dei massimi 
esperti e divulgatori di orange wine 
(il suo libro “The Amber Revolution” è 
un must per chi vuole saperne di più), 
ha spiegato il motivo per il quale la 
tendenza a consumare tale tipologia 
di vino non è destinata ad esaurirsi, 
descrivendo Paesi produttori, mercati 
e target di consumatori maggiormen-
te interessati a questo fenomeno.
http://www.the-buyer.net/people/
must-2019-simon-woolf-on-how-
orange-wines-have-only-just-got-
started/    

Il PaCkagINg del vINO 
vale 21,4 mIlIardI
dI dOllarI

Nel 2018 il packaging del vino, a livel-
lo mondiale, ha mosso un giro d’af-
fari pari a 21,4 miliardi di dollari e, 
con una crescita aggregata del 2,65% 
all’anno (grazie soprattutto a Nord 
America, Asia e Australia) da qui al 
2024, dovrebbe raggiungere la rag-
guardevole cifra di 25,1 miliardi di 
dollari. A dirlo il report “Wine Packa-
ging Market - Growth, Trends and 
Forecast (2019 - 2024)” dell’agenzia 
Mordor Intelligence. Il vetro rafforza 
la leadership come contenitore predi-

letto, mentre emerge contestualmen-
te la crescita del bag-in-box.
https://www.mordorintelligence.com/
industry-reports/wine-packaging-
market

FraNCIa: CONFermatO
Il CalO dI PrOduzIONe

Secondo le stime pubblicate da Agre-
ste il 27 agosto 2019, in Francia la pro-
duzione di vino nel 2019 dovrebbe at-
testarsi sui 43,4 milioni di ettolitri, il 
12% in meno rispetto al 2018 e il 4% in 
meno della media degli ultimi cinque 
anni. Principale responsabile: il clima. 
https://www.vitisphere.com/actualite-
90146-La-chute-de-production-est-
confirmee.htm

IN SPagNa SI StIma 
uN raCCOltO dI medIe 
dImeNSIONI

Posto che il caldo di agosto non offra 
temperature proibitive, le prime pre-
visioni ufficiose sulla vendemmia spa-
gnola del 2019 tracciano una raccolta in 
leggero anticipo, che dovrebbe tradursi 
in una produzione di vino compresa tra 
40 e 44 milioni di ettolitri. Un ritorno 
alla “normalità”, dunque, in linea con la 
media degli ultimi 5 anni (42 mln hl). 
Le stime sono state effettuate da Efea-
gro sulla base dei dati raccolti dalla con-
sultazione delle organizzazioni agricole 
e cooperative agroalimentari.
https://www.efeagro.com/noticia/
vendimia-2019/ 

Nel regNO uNItO CreSCe 
Il vOlume dI aFFarI 
legatO al vINO

Il vino guida i consumi britannici della 
categoria degli alcolici, con le vendi-
te off-trade che, negli ultimi 12 mesi, 
crescono del +0,9%, a quota 5,064 
miliardi di sterline, come racconta-
no i dati Nielsen aggiornati al 15 giu-
gno 2019, che svelano anche segnali 
di crescita importanti sulle fasce di 

prezzo più elevate, con un relativo 
aumento del prezzo medio, a fronte 
di un calo abbastanza netto dei volu-
mi. E’ in effetti pari a 5,68 sterline a 
bottiglia il prezzo medio del mercato 
britannico, con la quota dei vini entry 
level (5-6 sterline) ancora dominante: 
rappresenta infatti il 31% dell’intero 
mercato enoico off-trade, in cresci-
ta dell’11,1% anno su anno. Calano, al 
contrario, le vendite di vini in bottiglia 
sotto le 5 sterline.
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/08/analysis-uk-shoppers-
trade-up-to-higher-priced-wine/

tra le bevaNde 
alCOlIChe, Il vINO
IN teSta alle PreFereNze 
deI brItaNNICI

Un’indagine firmata YouGov, su un 
campione di 2.000 consumatori, ri-
vela come, tra gli adulti che hanno 
consumato alcolici negli ultimi 12 
mesi, il vino è stato scelto dall’81% 
degli intervistati, seguito a ruota dalla 
birra, al 79%, e storicamente bevan-
da simbolo degli anglosassoni, al pari 
degli spirits, sempre al 79%. In prati-
ca, nell’ultimo anno, ben 33 milioni di 
persone nel Regno Unito hanno con-
sumato vino. Tra le tipologie preferite, 
il bianco secco conquista la vetta nel 
gradimento dei britannici, seguito dai 
rossi corposi e dal Prosecco (nell’ulti-
mo anno, ben il 37% dei consumatori 
UK ha scelto le bollicine tricolori, su-
perando di gran lunga lo Champagne, 
alla posizione n. 4 con il 24%).
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/08/these-are-the-9-most-
popular-types-of-wine-in-the-uk/  

Il merCatO del vINO 
tedeSCO tra I PIù maturI 
ed attrattIvI

La Germania non è solo uno dei più 
grandi mercati enoici del mondo, ma 
è considerato tra i più maturi ed at-
trattivi. Secondo il “Wine Shopper 
Report – Germany 2019”, sul mercato 
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re di Bacco alle altre bevande in Usa, 
dunque, sono ancora le persone più 
mature: tra gli over 55 è la bevanda 
preferita per il 44% dei consumatori, 
ancora più della birra (34%), e dei li-
quori (20%). Il sondaggio Gallup mo-
stra, inoltre, come il consumo di vino 
sia maggiormente gradito dalla popo-
lazione femminile, dalle persone con 
istruzione più elevata e dai detentori 
di maggior reddito.
https://news.gallup.com/poll/264335/
liquor-ties-wine-second-favorite-adult-
beverage.aspx

CONtINua l’aSCeSa del 
vINO rOSatO NeglI uSa

SevenFifty e SevenFifty Daily hanno 
sondato le opinioni dei principali di-
stributori di vino negli Stati Uniti per 
capire dove sta andando il mercato 
dei rosé. Quello che viene tracciato 
è uno scenario di continua espansio-
ne della categoria, con crescita più 
sostenuta per i marchi premium, in 
particolare quelli della Provenza. Le 
previsioni suggeriscono anche l’affer-
marsi dei formati alternativi (lattine 
in primis). Secondo i dati elaborati da 
Nielsen, nel periodo di 52 settimane 
terminato il 18 maggio 2019, il rosé da 
tavola ha rappresentato il 3,1% della 
spesa totale di vino, con un aumento 
del 33,9% rispetto allo stesso periodo 
del 2018, mentre lo spumante rosato 
ha registrato un aumento del 20%.
https://daily.sevenfifty.com/predicting-
the-future-of-rose-wine/

IN NaPa valley 
(CalIFOrNIa) QuaSI
la metà del vINO 
PrOvIeNe da due azIeNde

Un’analisi condotta da Wine Industry 
Insight’s rivela che il 68,8% di quanto 
vinificato nella Contea di Napa provie-
ne dalle prime 17 aziende per volume 
di produzione. Questo stato di iper-
concentrazione è ancora più evidente 
nel fatto che ben il 45% del vino pro-
dotto nella regione è fatto negli im-

tedesco i vini fermi appaiono relativa-
mente stabili, con una leggera dimi-
nuzione dei volumi di vino nazionali. 
Nel panorama dei canali distributivi, 
supermercati e discount sono quelli 
più utilizzati. Dal 2007 supermercati 
ed Internet hanno accresciuto la loro 
importanza tra i canali di vendita. In 
particolare, per quanto riguarda i ne-
gozi fisici, le insegne Rewe ed Edeka 
risultano in testa negli acquisti off-
trade (qui viene acquistata una bot-
tiglia su tre), seguite dai giganti del 
discount Aldi e Lidl. La Germania 
resta il primo mercato del vino per 
importazioni (e sbocco fondamentale 
per l’Italia), sebbene tra i meno remu-
nerativi. Il report di Wine Intelligence 
descrive, analizza e segmenta i diver-
si profili dei wine lover tedeschi, sot-
tolineandone le differenze in termini 
socio demografici, per frequenza di 
consumo, attitudine al vino, modalità 
di acquisto, brand più comprati e cosa 
bevono in generale.
https://www.wineintelligence.com/
downloads/wine-shopper-report-
germany-2019/#tab-id-1

NeglI StatI uNItI
Il vINO è la bevaNda 
meNO amata daI gIOvaNI, 
Che PreFerISCONO bIrra
e lIQuOrI

Sebbene molti studi indicano che i 
Millennials guideranno la crescita 
dei consumi di vino nel mondo, un 
sondaggio condotto da Gallup sulle 
preferenze “alcoliche” degli statuni-
tensi rivela che i giovani americani, 
al vino, privilegiano di gran lunga la 
birra e i superalcolici. In generale la 
birra resta la bevanda preferita da-
gli americani (è la prima scelta per il 
38%), mentre i liquori (29%) insidia-
no il vino al secondo posto (30%). Un 
divario molto più ampio si evidenzia 
se si osservano le classi di età: tra i 
18 ed i 34 anni, la birra è la bevanda 
alcolica bevuta più spesso (41%), di 
poco davanti ai liquori (39%), mentre 
il vino è la prima scelta solo per il 16% 
dei giovanissimi. A preferire il netta-

pianti dei due più grandi player, cioè 
Bronco Wine e E&J Gallo.
http://wineindustryinsight.
com/?p=101240

vINO IN lattINa:
bOOm NeglI uSa

Un’indagine del professor Robert L. 
Williams dell’Università della Penn-
sylvania conferma la crescita espo-
nenziale del vino in lattina nel mercato 
Usa. Dall’analisi delle preferenze dei 
consumatori d’Oltreoceano in materia 
di forme di packaging, emerge che i 
bevitori di vino statunitensi non mo-
strano particolari preferenze tra quel-
lo confezionato in bottiglia e quello in 
lattina; allo stesso tempo, il nettare di 
Bacco in lattina non è acquistato solo 
dai non esperti o dai Millennials, ma è 
scelto anche da wine lovers più ferra-
ti in materia enoica. Nell’ultimo anno, 
le vendite al dettaglio di vino in lattina 
hanno raggiunto i 93 milioni di dollari, 
mentre già un anno fa la rivista “For-
bes” stimava l’intero mercato a 3,3 
miliardi di dollari. E il numero di pro-
duttori, e di linee di prodotti, sono in 
espansione. A giugno 2018, infatti, a 
commercializzare vino in lattina era-
no 125 produttori, che mettevano sul 
mercato 350 diverse linee di prodotti 
in 18 stati Usa e 13 diversi Paesi del 
mondo. 12 mesi esatti dopo, a giugno 
di quest’anno, i numeri sono quasi 
triplicati: 350 i produttori, 900 le linee 
di vino in lattina, 28 i mercati di de-
stinazione tra stati Usa e del mondo. 
Convenienza economica e praticità 
sarebbero i punti di forza di questo 
trend che sembra essere tutt’altro che 
destinato ad arrestarsi.
https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=218097
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CON le due aPerture
dI NegOzI FISICI
IN CalIFOrNIa, amazON 
rIlaNCIa Il PrOPrIO 
ImPegNO Nel SettOre 
WINe & SPIrItS

Dopo l’apertura in sordina di un nego-
zio di alcolici a Los Angeles, la stampa 
Usa riporta la notizia della pianifica-
zione di un nuovo punto vendita di 
vini e liquori, a marchio Amazon Pri-
me Now, nella città di San Francisco. 
A tal proposito, gli osservatori non 
sottolineano tanto la volontà del co-
losso dell’e-commerce di entrare nel 
settore delle bevande alcoliche, quan-
to piuttosto del tentativo di dare una 
risposta agli ostacoli legislativi che si 
frappongono tra Amazon e la possi-
bilità di spedire vino ed alcolici nello 
Stato della California attraverso il ser-
vizio Prime Now, che permetterebbe 
di consegnare la bottiglia ordinata in 
appena due ore, come avviene già dal 
2017, ad esempio, in città come Seat-
tle e Chicago. 
https://www.wine-searcher.
com/m/2019/08/amazon-plans-new-
wine-store

https://www.wine-searcher.
com/m/2019/08/amazons-secret-la-
wine-store

Il PrOFIlO del 
CONSumatOre CINeSe
dI vINO INdagatO da WINe 
INtellIgeNCe. SegNalI
dI uN merCatO Che teNde 
alla maturItà

La Cina rimane per il vino un mercato 
con un grande potenziale, nonostante 
le recenti diminuzioni dei volumi im-
portati. Con una popolazione urbana 
ad alto reddito di circa 112 milioni di 
persone, poco meno della metà (52 
milioni) beve vino importato almeno 
due volte l’anno. Tuttavia, sembra che 
il mercato stia maturando e, come 

descrive il rapporto “China Portraits 
2019” di Wine Intelligence, stiamo ini-
ziando a vedere comportamenti e at-
teggiamenti di consumo più allineati 
a un tipico mercato del vino svilup-
pato. In che modo il mercato del vino 
cinese sta diventando, dunque, più 
“maturo”? In primis, lo stock di be-
vitori regolari (mensilmente) di vino 
importato si è bloccato, per ora, a cir-
ca 33 milioni di individui. Per conte-
stualizzare si pensi che l’equivalente 
popolazione britannica è di 27,5 mi-
lioni di persone e il numero degli Sta-
ti Uniti è di 84 milioni. Ne consegue 
che quegli imprenditori che sognano 
un futuro in cui un miliardo di cinesi 
acquistano ciascuno una cassa di vino 
all’anno (che, se mai dovesse acca-
dere, rappresenterebbe circa il 40% 
della produzione mondiale di vino) 
sembrerebbe, almeno per ora, im-
probabile. Ciò che invece emerge con 
chiarezza è una crescente raffinatez-
za registrata tra alcuni consumatori 
di vino, una relazione più quotidiana 
con il nettare di Bacco, la presenza di 
gruppi di bevitori che ancora si sen-
tono in sintonia con il vino, a fronte 
di coloro che scoprono che questa be-
vanda non si adatta ai loro gusti o al 
loro stile di vita.
https://www.wineintelligence.com/
downloads/china-portraits-2019/

Nel PrImO QuadrImeStre 
2019 l’auStralIa dIveNta 
Il PrImO eSPOrtatOre 
eNOICO, a valOre,
IN CINa. FreNaNO
I vOlumI eSPOrtatI

Nel primo quadrimestre 2019 i vini 
francesi perdono lo scettro dei più 
importati, a valore, da Pechino, dopo 
un calo, l’ennesimo, del -31%, con i 
vini australiani che, crescendo nello 
stesso periodo del +1,3%, diventano 
i più venduti sul mercato più grande 
del continente asiatico, come raccon-
tano i dati Euromonitor International. 
L’Italia, nel frattempo, torna a cresce-
re, almeno secondo i dati Istat, con un 
trend a valore a +7,9% (40,8 milioni di 

euro). Sul fronte dei volumi, invece, 
il Cile diventa il primo fornitore, su-
perando proprio Australia e Francia, 
nonostante un calo delle importazioni 
cinesi, sempre nel primo quadrime-
stre 2019, del -20%, con un conse-
guente calo a valore del -15%. E’ quan-
to riferisce il portale WineNews.
https://winenews.it/it/nel-primo-
quadrimestre-2019-laustralia-diventa-
il-primo-esportatore-enoico-a-valore-
in-cina_397148/

La conferma del calo delle quantità di 
vino importate in Cina, trova riscon-
tro anche nell’inatteso freno delle 
spedizioni australiane proprio verso il 
mercato asiatico, registrato nel primo 
quadrimestre 2019: secondo quanto 
riportato dall’Oemv - Osservatorio 
Spagnolo del Mercato del Vino, dopo 
cinque anni di crescita ininterrotta, 
nei primi quattro mesi dell’anno cor-
rente il volume di vino imbottigliato 
australiano diretto in Cina registra 
una flessione del -33% (addirittura 
-66% lo sfuso), mentre in termini as-
soluti il calo delle esportazioni è del 
-15%, con un conseguente, ma lieve, 
calo anche dei fatturati (-2%).  
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-australia-primer-cuatrimestre-2019

aI maSSImI StOrICI
la dOmaNda 
INterNazIONale
Per I vINI della
NuOva zelaNda

La domanda internazionale di vino 
della Nuova Zelanda è ai massimi sto-
rici, con un valore totale export che 
ha raggiunto la cifra record di 1,83 mi-
liardi di NZ$, secondo quanto riporta 
l’Annual Report 2019 di New Zealand 
Winegrowers. Il valore delle esporta-
zioni enoiche neozelandesi è aumen-
tato del 6% nell’ultimo anno, il che, a 
livello di vendita al dettaglio, si tradu-
ce in oltre 7 miliardi di dollari neoze-
landesi venduti ogni anno nel mondo. 
Il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno 
guidando la carica, con gli Usa che 
restano ancora il più grande mercato 
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di esportazione della Nuova Zelanda, 
con oltre 550 milioni di NZ$ di espor-
tazioni. La Nuova Zelanda continua a 
beneficiare della sua reputazione di 
prestigio in tutto il mondo e rimane 
la regione di vini con il prezzo più alto 
o il secondo più alto negli Stati Uniti, 
nel Regno Unito, in Canada e in Cina. 
https://www.nzwine.com/
media/13630/international-demand-
for-new-zealand-wine-at-an-all-time-
high.pdf

buONa PerFOrmaNCe 
Per l’exPOrt vINICOlO 
argeNtINO Nel PrImO 
SemeStre 2019

L’argentino Instituto Nacional de Vitivi-
nicultura (INV) ha pubblicato il bolletti-
no mensile sul commercio estero, che 
raccoglie i dati sulle spedizioni di vino 
e mosti argentini per il mese di giugno 
ultimo scorso e per tutto il primo seme-
stre 2019. Nei primi sei mesi del 2019, 
in termini di volume, il commercio di 
vino argentino confezionato è cresciu-
to del 7,1% rispetto al primo semestre 
2018 (rosso +7,8 e bianco +3,3%), il 
commercio di vino sfuso del +151,9% 
(rosso +131,6% e bianco +184%). Il fattu-
rato FOB complessivo del primo seme-
stre delle esportazioni di vino e mosti 
è stato di 447,5 milioni di dollaro, +2% 
sul periodo gennaio-giugno 2018. Esclu-
dendo i mosti, le esportazioni in valore 
di vino hanno accumulato un fatturato 
FOB di quasi 387 milioni di dollari sta-
tunitensi (+2,9%).
https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/comercializacion_mercado_
externo_junio_2019.pdf

a gIugNO CalaNO
le eSPOrtazIONI dI vINO 
CIleNO ImbOttIglIatO, 
SebbeNe I PrezzI 
aPPaIaNO IN aumeNtO

Wines of Chile riporta un calo, in giu-
gno, delle esportazioni cilene di vino 
in bottiglia pari al 7,5%, per un totale 

di 4,2 milioni di casse con un valore 
di 126 milioni di dollari, -1,6% in valo-
re rispetto allo stesso mese di 2018. Si 
registra, al contrario, un aumento del 
prezzo medio del vino esportato del 
6,4% (29,7 dollari a cassa). In dodici 
mesi sono stati esportati 55 milioni di 
casse per un valore di 1.586 milioni di 
dollari, con un calo del -3,6% in volu-
me e del -3,2% nel valore delle spedi-
zioni, in confronto ad analogo periodo 
precedente. La Cina si conferma in te-
sta tra i Paesi importatori (-4,7% in vo-
lume, a fronte di un aumento di valore 
dell’11,8%). Meritevoli di segnalazioni 
appaiono le performance di crescita 
in Francia (22,8% in volume e 411,8% 
in valore), Danimarca (127,4% in volu-
me e 132,6% in valore) e Corea del Sud 
(33,5% in volume e 21,8% in valore).
https://www.publimetro.cl/cl/
noticias/2019/08/19/exportaciones-
vino.html

eFFettI delle Ig SuglI 
SCambI COmmerCIalI

Uno studio dell’Università Statale 
di Milano, pubblicato sul ”Journal of 
Agricultural Economics” e riproposto 
da Streght2Food, mostra gli effetti del-
le IG sui flussi commerciali a seconda 
che i prodotti vengano elaborati dai 
Paesi esportatori o dagli importatori. 
In estrema sintesi, è in particolare il 
Paese esportatore a beneficiare di un 
effetto commerciale sistematicamen-
te positivo sui margini commerciali e 
sui prezzi all’esportazione.
https://www.strength2food.
eu/2019/08/20/trade-effects-of-
geographical-indication-policy-the-eu-
case/

SOSteNIbIlItà: le CaNtINe 
StOrIChe e graNdI 
rISPONdONO meglIO
aI FattOrI ambIeNtalI

Secondo un’indagine del Wine Bu-
siness Institute della Sonoma State 
University, le cantine storiche e di 
grandi dimensioni sarebbero quel-
le più capaci, rispetto alle giovani e 

piccole, di rispondere ai cambiamenti 
ambientali, ma anche economici. Più 
in generale, in testa alle preoccupa-
zioni delle aziende vitivinicole di ogni 
dimensione, ci sono le sfide ambien-
tali, legali ed ecologiche, ed in parti-
colare le dinamiche dell’economia, le 
leggi ed i regolamenti, il climate chan-
ge. E’ quanto emerge dalla ricerca 
“Environmental Perceptions on Entre-
preneurial Thinking in the Wine Indu-
stry”, che individua nella formazione, 
nelle competenze manageriali e del 
personale, nei sistemi di controllo 
delle procedure, le strategie più adat-
te per rispondere alle succitate sfide. 
Dallo studio si apprende come il set-
tore del vino sia sempre più maturo, 
con le imprese che ragionano sempre 
meno in termini settoriali, e sempre 
più tenendo conto delle variabili ma-
croeconomiche.
https://wineindustryadvisor.
com/2019/07/31/new-study-links-
environmental-factors-entrepreneurial-
behavior-large-small-wine-businesses

SeQueNzIatO Il geNOma dI 
uN POrtaINNeStO
dI OrIgINe amerICaNa

I ricercatori dell’Inra e dell’Istitu-
to di scienze della vite e del vino 
(ISVV) dell’Università di Bordeaux 
hanno pubblicato la prima sequen-
za del genoma di un portainnesto 
di vite. Si tratta dell’assemblaggio e 
dell’annotazione del genotipo di ori-
gine americana Vitis riparia “Gloire 
de Montpellier”. Solo la vite europea 
(Vitis vinifera) era stata sequenziata 
finora. La maggior parte dei vigneti di 
tutto il mondo sono coltivati su por-
tainnesti che conferiscono alla pianta 
resistenza contro i parassiti del suolo, 
come la fillossera, e adattabilità a una 
varietà di ambienti. Questa sequenza 
apre nuove strade per l’identificazio-
ne di geni di interesse agronomico che 
sono assenti nelle viti europee (resi-
stenza a malattie e parassiti, adatta-
mento all’ambiente), alcuni dei quali 
specifici per le radici. Permette inol-
tre di disegnare nuove prospettive per 
il miglioramento della vite e della sua 
coltivazione, sottoposta a forti pres-

https://www.nzwine.com/media/13630/international-demand-for-new-zealand-wine-at-an-all-time-high.pdf
https://www.nzwine.com/media/13630/international-demand-for-new-zealand-wine-at-an-all-time-high.pdf
https://www.nzwine.com/media/13630/international-demand-for-new-zealand-wine-at-an-all-time-high.pdf
https://www.nzwine.com/media/13630/international-demand-for-new-zealand-wine-at-an-all-time-high.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comercializacion_mercado_externo_junio_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comercializacion_mercado_externo_junio_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comercializacion_mercado_externo_junio_2019.pdf
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/08/19/exportaciones-vino.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/08/19/exportaciones-vino.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/08/19/exportaciones-vino.html
https://www.strength2food.eu/2019/08/20/trade-effects-of-geographical-indication-policy-the-eu-case/
https://www.strength2food.eu/2019/08/20/trade-effects-of-geographical-indication-policy-the-eu-case/
https://www.strength2food.eu/2019/08/20/trade-effects-of-geographical-indication-policy-the-eu-case/
https://www.strength2food.eu/2019/08/20/trade-effects-of-geographical-indication-policy-the-eu-case/
https://wineindustryadvisor.com/2019/07/31/new-study-links-environmental-factors-entrepreneurial-behavior-large-small-wine-businesses
https://wineindustryadvisor.com/2019/07/31/new-study-links-environmental-factors-entrepreneurial-behavior-large-small-wine-businesses
https://wineindustryadvisor.com/2019/07/31/new-study-links-environmental-factors-entrepreneurial-behavior-large-small-wine-businesses
https://wineindustryadvisor.com/2019/07/31/new-study-links-environmental-factors-entrepreneurial-behavior-large-small-wine-businesses


Informazione d’Origine Controllata 
Agosto 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

11 Bollettino Mensile
per il Settore IG

sioni da agenti patogeni, condizioni 
colturali vincolanti e cambiamenti cli-
matici. Il lavoro è stato pubblicato su 
“Scientific Data” il 19 luglio 2019.
http://www.inra.fr//Chercheurs-
etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-
les-actualites/genome-porte-greffe-
sequence

glI aNtItraSPIraNtI 
POtrebberO 
raPPreSeNtare uN PuNtO 
dI SvOlta Per geStIre le 
PrOblematIChe legate 
alla rIduzIONe deI temPI 
dI raCCOlta

I risultati preliminari di un nuovo 
studio australiano rivelano che gli 
antitraspiranti standard applicati alle 
viti possono offrire ai coltivatori uno 
strumento semplice ed efficace per ri-
tardare la maturazione dei frutti e ri-
durre gli effetti della compressione dei 
tempi di raccolta (che intercorrono 
tra le varietà più precoci e quelle più 
tardive). Lo studio riflette i risultati di 
ricerche analoghe condotte all’estero 
e potrebbe rappresentare un punto di 
svolta nella lotta per mitigare gli effet-
ti dei cambiamenti climatici.
https://www.wineaustralia.com/news/
articles/anti-transpirants-to-manage-
vintage-compression

IN auStralIa SI 
SPerImeNtaNO vItIgNI 
autOCtONI da CIPrO 
CONtrO la SICCItà 

In un vigneto sperimentale dell’Uni-
versità di Adelaide saranno piantate 
alcune barbatelle provenienti dall’iso-
la di Cipro. Le giovani viti, da poco ri-
lasciate dalla quarantena delle dogane 
australiane, appartengono alle varietà 
autoctone cipriote Xynisteri, a bacca 
bianca, e Maratheftiko, a bacca rossa. 
La sperimentazione mira a valutare 
l’idoneità di queste varietà alle condi-
zioni pedoclimatiche del sud dell’Au-

stralia, oggi in evoluzione a causa del 
cambiamento climatico. Quelli scelti 
sono vitigni particolarmente resisten-
ti al caldo e al clima secco, che a Cipro 
sono coltivati perlopiù senza la ne-
cessità d’irrigazione. Per il 2021 sono 
attesi i primi dati provenienti dal vi-
gneto sperimentale. Parallelamente, i 
ricercatori hanno effettuato un’analisi 
di mercato, ottenendo risultati positi-
vi sull’apprezzamento dei vini ciprioti 
da parte dei consumatori australiani.
https://www.thewaite.org/drought-
tolerant-grape-vines-tested-for-
australian-conditions/

uNa POtatura PreCOCe 
POtrebbe aIutare
a PreveNIre le malattIe 
del legNO Nella vIte

Gli studi preliminari di una ricerca spa-
gnola indicano che una potatura pre-
coce del vigneto, effettuata all’inizio di 
novembre, potrebbe aiutare a preve-
nire le temute malattie del legno nella 
vite. Le conclusioni della ricerca sono 
ancora provvisorie perché basate solo 
sul primo anno di sperimentazione.
https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/somosagro/2019/07/30/
adelantar-poda-ayudar-
prevenir-enfermedades-madera-
vid/00031564497285368229667.htm

vINO bIOlOgICI e 
bIOdINamICI: Il PuNtO
dI vISta della SCIeNza

Con un’efficace disamina, Maria Carla 
Cravero del CREA illustra talune quali-
tà e caratteristiche dei vini biologici e 
biodinamici analizzate sotto il profilo 
scientifico, richiamando i pochi studi 
pubblicati in materia. L’articolo è sta-
to pubblicato da “Science & Wine”.
https://www.ciencia-e-vinho.
com/2019/08/25/organic-and-
biodynamic-wines-quality-and-
characteristics-the-scientific-point-of-
view/

le PerCezIONI “verdI”
IN uN vINO rOSSO

Ricercatori e produttori di vino sono 
coinvolti su più fronti nella ricerca 
di essenze “verdi” percepite nei vini 
rossi. Approcci sensoriali innovativi 
hanno portato a una nuova compren-
sione di ciò che si intende con i termi-
ni “verde” e “tannino verde” nel vino. 
Esperimenti che hanno esaminato 
l’inclusione di steli e foglie nei fer-
menti e l’influenza della vegetazione 
locale sull’aroma del vino hanno con-
tribuito a comprendere l’origine delle 
essenze “verdi” e il modo in cui gli 
enologi possono essere in grado di ge-
stirle per ottenere lo stile desiderato.
https://winetitles.com.au/what-makes-
a-red-wine-green/

I taNNINI del vINO rOSSO 
POtrebberO mIglIOrare
I dISPOSItIvI INdOSSabIlI 
dI NuOva geNerazIONe

Un team di scienziati dell’Università di 
Manchester ha testato che l’aggiunta 
di tannini, presenti anche nel vino ros-
so, migliora le proprietà meccaniche di 
materiali, come il cotone, nello svilup-
po di dispositivi indossabili più flessibili 
e durevoli. La ragione principale è che il 
vino, alla stregua del caffè o del tè nero, 
contiene acido tannico che può assorbi-
re saldamente il materiale sulla super-
ficie della fibra. Questa buona adesione 
è esattamente ciò di cui i ricercatori 
necessitano per sviluppare dispositivi 
indossabili maggiormente durevoli e 
con migliore conduttività. 
https://www.thedrinksbusiness.
com/2019/07/red-wine-may-be-key-to-
next-gen-wearable-tech/

la vINIFICazIONe IN 
CONteNItOrI dI PlaStICa 
uSa e getta Per lImItare 
lO SPreCO d’aCQua

GoFermentor è l’appellativo attribuito 
ad un innovativo sistema per la vinifi-
cazione, basato sull’utilizzo di conte-
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nitori di plastica usa e getta biodegra-
dabili, in alternativa ai tradizionali e 
costosi serbatoi che richiedono molta 
acqua per la loro pulizia.
https://www.beveragedaily.com/
Article/2019/08/05/Can-winemaking-
go-tankless-and-water-free?utm_
source=newsletter_daily&utm_
medium=email&utm_campaign=05-
Aug-2019&c=KojKLB8%2BqucvcrUKxC
ai2w%3D%3D&p2= 

uN NuOvO dISPOSItIvO 
rIleva le malattIe
della vIte

Il Dipartimento di Fisica Applicata 
dell’Università di Ginevra sta instal-
lando un dispositivo nel cantone per 
rilevare le malattie della vite. Dotato di 
sensori laser, l’installazione ha la fina-
lità di consentire all’enologo di limitare 
il ricorso ai trattamenti chimici.
https://www.rts.ch/info/sciences-
tech/10573958-un-nouveau-dispositif-
detecte-les-maladies-de-la-vigne-a-
geneve.html

uN SIStema Per StImare 
IN mOdO PIù aCCuratO I 
raCCOltI

Con la collaborazione degli scienziati 
della UC Davis, una società della Ca-
lifornia sta sviluppando un sistema 
di visione artificiale per stimare, con 
maggiore precisone, la resa delle col-
ture in vigna.
https://www.winebusiness.com/new
s/?go=getArticle&dataId=217805#n
ew_tab

I beNeFICI del vINO rOSSO 
Per la dIgeStIONe

Il vino rosso aiuta a mantenere sano 
l’apparato digerente rispetto alle altre 
bevande alcoliche. A sostenerlo è uno 
studio dei del King’s College di Londra 
che ha confermato come i composti 
del vino rosso, i cosiddetti polifenoli, 
agiscano come combustibile per una 
serie di batteri e funghi salutari pre-
senti nell’intestino. La ricerca, pubbli-

cata sulla rivista “Gastroenterology”, 
ha evidenziato come il vino rosso aiu-
terebbe anche il corpo a mantenere 
livelli sani di colesterolo, un sistema 
immunitario forte ed evitare persi-
no l’obesità. Per la sua realizzazione 
sono stati presi in esame gli effetti del 
vino rosso, del vino bianco e di altri 
alcolici su un totale di 916 donne ge-
melle inglesi. 
https://www.kcl.ac.uk/news/red-wine-
benefits-linked-to-better-gut-health-
study-finds

Il reSveratrOlO Nel vINO 
POtrebbe CONtrIbuIre 
a rIdurre l’aNSIa e la 
dePreSSIONe

Uno studio condotto dai ricercatori 
dell’Università di Buffalo, i cui risulta-
ti sono stati pubblicati su Neurophar-
macology, mostra come il resveratro-
lo contenuto nel vino rosso, presente 
nella buccia e nei semi dell’uva, pos-
sa contribuire a ridurre la depressio-
ne e l’ansia, agendo contro un enzi-
ma (PDE4) che induce la produzione 
dell’ormone dello stress, il corticoste-
rone, la cui presenza in dosi elevate 
può causare episodi depressivi, distur-
bi d’ansia o disturbi mentali. 
https://www.newsllive.com/wine/
study-plant-compound-red-wine-
combat-depression-anxiety-00866624

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S002839081930139X?via%3Dihub

SCeNde IN tuttO Il mONdO 
Il NumerO dI mINOreNNI 
Che FaNNO uSO dI alCOlICI

 Il consumo di alcolici da parte di mi-
nori diminuisce in tutto il mondo. Lo 
conferma un  nuovo studio dell’In-
ternational Alliance for Responsible 
Drinking (IARD), segno che le politi-
che adottate dalle case produttrici e 
dai diversi Stati stanno funzionan-
do. Lo studio ha analizzato le abitudi-
ni di consumo in 63 Paesi e ha rilevato 
che il consumo da parte dei minoren-

ni è diminuito in 44 Stati, tra cui Spa-
gna, Australia e Stati Uniti.
http://www.iard.org/press/underage-
drinking-declining-in-many-countries-
worldwide-new-analysis-shows/

I CONSumatOrI mOderatI 
dI alCOlICI SONO aNChe
I PIù lONgevI

Il tasso di mortalità tra i consumatori 
moderati di alcol è più basso rispet-
to agli astemi ed a chi, al contrario, 
ne abusa. È il risultato a cui è giun-
to lo studio “Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research”, che ha preso 
in esame i dati sulla salute di quasi 
8.000 persone residenti negli Stati 
Uniti in un periodo di 16 anni, analiz-
zati da un’équipe di ricercatori dell’U-
niversità della Columbia e dell’Univer-
sità di Boston.
https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/acer.14125 

Il rISCaldameNtO 
glObale mette a rISChIO 
la PrOduzIONe agrICOla
e le FOrNIture 
alImeNtarI

Il riscaldamento globale causato 
dall’uomo farà aumentare la siccità e 
le piogge estreme in tutto il mondo, 
pregiudicando la produzione agricola e 
la sicurezza delle forniture alimentari, 
e a pagarne le conseguenze saranno 
soprattutto le popolazioni più povere 
di Africa e Asia, con guerre e migra-
zioni, ma anche il Mediterraneo è ad 
alto rischio di desertificazione e incen-
di. Sono le conclusioni, catastrofiche 
ma non incontrovertibili, del rapporto 
“Cambiamento climatico e territorio” 
del comitato scientifico dell’Onu sul 
clima, l’Ipcc. Per affrontare tale sce-
nario, il panel composto da 66 ricer-
catori da tutto il mondo ammonisce 
di indirizzarsi quanto prima verso la 
produzione sostenibile di cibo, la ge-
stione sostenibile delle foreste, la ge-
stione del carbonio organico nel suo-
lo, la conservazione degli ecosistemi, 
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https://www.beveragedaily.com/Article/2019/08/05/Can-winemaking-go-tankless-and-water-free?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=05-Aug-2019&c=KojKLB8%2BqucvcrUKxCai2w%3D%3D&p2=
https://www.beveragedaily.com/Article/2019/08/05/Can-winemaking-go-tankless-and-water-free?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=05-Aug-2019&c=KojKLB8%2BqucvcrUKxCai2w%3D%3D&p2=
https://www.beveragedaily.com/Article/2019/08/05/Can-winemaking-go-tankless-and-water-free?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=05-Aug-2019&c=KojKLB8%2BqucvcrUKxCai2w%3D%3D&p2=
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10573958-un-nouveau-dispositif-detecte-les-maladies-de-la-vigne-a-geneve.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10573958-un-nouveau-dispositif-detecte-les-maladies-de-la-vigne-a-geneve.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10573958-un-nouveau-dispositif-detecte-les-maladies-de-la-vigne-a-geneve.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10573958-un-nouveau-dispositif-detecte-les-maladies-de-la-vigne-a-geneve.html
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=217805#new_tab
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=217805#new_tab
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=217805#new_tab
https://www.kcl.ac.uk/news/red-wine-benefits-linked-to-better-gut-health-study-finds
https://www.kcl.ac.uk/news/red-wine-benefits-linked-to-better-gut-health-study-finds
https://www.kcl.ac.uk/news/red-wine-benefits-linked-to-better-gut-health-study-finds
https://www.newsllive.com/wine/study-plant-compound-red-wine-combat-depression-anxiety-00866624
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081930139X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081930139X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081930139X?via%3Dihub
http://www.iard.org/press/underage-drinking-declining-in-many-countries-worldwide-new-analysis-shows/
http://www.iard.org/press/underage-drinking-declining-in-many-countries-worldwide-new-analysis-shows/
http://www.iard.org/press/underage-drinking-declining-in-many-countries-worldwide-new-analysis-shows/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.14125
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.14125
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il ripristino del territorio, la riduzione 
della deforestazione e del degrado, la 
riduzione della perdita e dello spreco 
di cibo. Strumenti, questi, che possono 
produrre effetti benèfici nel breve e nel 
lungo periodo.
https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-
is-a-critical-resource_srccl/

ACCAde
In ItAlIA

ICQrF: è ONlINe
Il vademeCum 
veNdemmIale 2019/2020

E’ stato pubblicato sul sito del Mipaaft 
il vademecum ICQRF per la campagna 
vitivinicola 2019-2020.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14294

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14301

OCm vINO PrOmOzIONe: 
PrOrOgatI I termINI Per 
la CamPagNa 2019-2020 

Sono stati prorogati i termini per la 
stipula dei contratti e per la messa in 
campo dei progetti “OCM Vino Pro-
mozione” per la campagna 2019-2020. 
Il termine passa dal 15 ottobre al 31 di-
cembre 2019 e riguarda i progetti re-
gionali che, come noto, gestiscono un 
budget di 70 milioni dei 100 disponi-
bili in Italia. Le attività sono effettuate 
a decorrere dal 1° gennaio 2020. Lo ha 
sancito la Conferenza Stato-Regioni 
approvando una modifica chiesta 
d’urgenza dalle Regioni.
http://www.statoregioni.it/media/1937/
report-csr-1-agosto-2019.pdf
(Report CSR Seduta 1° agosto 2019 - 
punto 16)

Il decreto di proroga dei termini è 
stato in seguito pubblicato sul portale 
istituzionale del Ministero.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13843 

la COmagrI della 
Camera dà Il vIa lIbera 
al rICONOSCImeNtO
deI vIgNetI erOICI

La Commissione Agricoltura della 
Camera dei Deputati ha dato il via 
libera al parere sul decreto legge, in 

https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/
https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/
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http://www.statoregioni.it/media/1937/report-csr-1-agosto-2019.pdf
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13843
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13843
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Piano straordinario per la promozione 
del Made in Italy dedicato ai canali di-
gitali della distribuzione e-commerce, 
che coinvolge anche il comparto vino.
https://www.ice.it/it/amazon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdxoC22v51CBCrvFmAMz8YBgc1en
FedJzjdLCloX6Gi3FZWrg/viewform

StIme mISe SuI POSSIbIlI 
dazI uSa: 2,3 mIlIardI dI 
dOllarI a CarICO dI vINI e 
lIQuOrI ItalIaNI 

Ammonterebbe a 2,3 miliardi di dolla-
ri il conto che il settore vini e liquori 
si troverebbe a dover pagare in caso 
di conferma dei dazi Usa sui prodotti 
UE annunciati dall’Amministrazione 
Trump. La stima viene dal Sottose-
gretario allo Sviluppo Economico con 
delega al commercio estero Michele 
Geraci. La notizia è stata riportata sul 
portale WineNews.
https://winenews.it/it/dazi-usa-conto-
salato-per-vini-e-liquori-italiani-23-
miliardi-di-dollari_396159/

uSO SOSteNIbIle deI 
PrOdOttI FItOSaNItarI, 
CONSultazIONe PubblICa 
del NuOvO PaN

Con la pubblicazione sui siti istituzio-
nali dei tre Ministeri competenti (Po-
litiche agricole, Ambiente e Salute) è 
partita la fase di consultazione pub-
blica del nuovo Piano di azione nazio-
nale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (Pan). Quello pubblicato lo 
scorso 31 luglio rappresenta il primo 
aggiornamento del Piano adottato con 
decreto interministeriale 22 gennaio 
2014, che tiene conto dei risultati del 
primo ciclo di applicazione (5 anni) e 
che sostituirà integralmente quello at-
tualmente in vigore. Durante la fase di 
consultazione, che si concluderà il 15 
ottobre 2019, i diversi portatori di inte-
resse (associazioni, istituzioni, enti di 
ricerca, imprese e singoli cittadini) po-
tranno inviare, proposte di integrazio-
ne/modifica del testo, utilizzando un 

attuazione del Testo Unico del Vino, 
che disciplina il riconoscimento e la 
salvaguardia dei vigneti eroici (ubicati 
su terreni con una pendenza superio-
re al 30% o ad un’altitudine di oltre 
500 metri) e storici (produzione ante-
cedente al 1960).
https://winenews.it/it/via-libera-
della-commissione-agricoltura-della-
camera-al-riconoscimento-dei-vigneti-
eroici_396252/

https://www.camera.it/leg18/682?atto=
094&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&t
ab=1#inizio

ICQrF – CaNtINa ItalIa: 
PubblICatO bOllettINO 
14/2019 CON datI Su vINI, 
mOStI e deNOmINazIONI

Sul sito web del Mipaaft è disponibile 
il 14° bollettino ICQRF del 2019, che 
riporta i dati su vini, mosti e deno-
minazioni detenuti in Italia al 31 lu-
glio 2019, dai soggetti obbligati alla 
tenuta del Registro telematico Vini. 
Ammonta a 41.257.540,572 ettolitri il 
totale complessivo di vino detenuto 
dalla Cantina Italia alla suddetta data, 
di cui 21.072.937,061 hl di vino DOP e 
10.538.150,425 hl di vino IGP (76,62% 
è la quota di vino a IG sul totale).
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14365
(Bollettino n. 14/2019)

PrOrOga al 6 Settembre 
delle rIChIeSte dI 
adeSIONe al PIaNO 
StraOrdINarIO Per la 
PrOmOzIONe del made IN 
Italy ICe-amazON

E’ stato prorogato fino al 6 settembre 
il termine per l’adesione al progetto di 
Agenzia Ice e Amazon per le aziende 
italiane in Italia, Francia, Germania, 
Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Un 

apposito schema, anch’esso pubblicato 
sui siti web istituzionali. I contributi 
saranno valutati ai fini della stesura 
definitiva del nuovo Piano d’azione 
nazionale che verrà successivamente 
inviato alla Commissione europea.
https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14282

aCCOrdO ue-NuOva 
zelaNda: QualIvIta
a CONFrONtO CON uNO 
deI maggIOrI eSPertI 
NeOzelaNdeSI
dI POlItIChe agrICOle

Proprio quando entra nel vivo il ne-
goziato per l’accordo commerciale 
UE- Nuova Zelanda con le DOP IGP 
in primo piano, Fondazione Qualivita 
promuove un’azione di formazione e 
conoscenza per sostenere il ricono-
scimento reciproco delle eccellenze 
a Indicazione Geografica e favorire 
la creazione di un sistema nazionale 
di tutela e promozione dei prodotti di 
qualità neozelandesi. Mauro Rosati, 
Direttore della Fondazione Qualivita, 
ha infatti incontrato nei giorni scorsi 
a Siena Richard Rennie, uno dei prin-
cipali giornalisti e opinion leader neo-
zelandesi di agroalimentare, maggiore 
editorialista dell’importante testata di 
settore “Farmers Weekly”. Temi esclu-
sivi dell’incontro sono stati il funzio-
namento del Sistema delle Indicazioni 
Geografiche UE e la sua capacità di 
tutelare e valorizzare i prodotti agri-
coli e agroalimentari.
https://www.qualivita.it/wp-content/
uploads/2019/07/20190730_CS_IG-
NUOVA-ZELANDA.pdf

emIlIa rOmagNa: Oltre 
5,4 mIlIONI dI eurO Per 
mIglIOrare la QualItà 
deI vINI e l’INNOvazIONe 
delle CaNtINe regIONalI

Arrivano dalla Regione Emilia Roma-
gna oltre 5,4 milioni di euro per dare 

https://www.ice.it/it/amazon
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ancora più qualità e competitività ai 
vini regionali, nonché favorire l’inno-
vazione tecnologica e l’ammoderna-
mento delle attrezzature nelle canti-
ne. È la dotazione finanziaria di un 
bando approvato dalla Giunta regio-
nale nell’ambito della misura “Investi-
menti” per l’annualità 2020 dell’Orga-
nizzazione Comune di Mercato (OCM) 
del settore vitivinicolo. Tra i criteri di 
priorità adottati per la formazione del-
le graduatorie figurano: le produzioni 
bio e certificate, le etichette DOP ed 
IGP, l’appartenenza a forme aggrega-
tive di filiera, il risparmio energetico. 
Le domande vanno presentate entro il 
15 novembre 2019, secondo le modali-
tà stabilite dall’Agenzia regionale per i 
pagamenti in agricoltura (Agrea).
https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/piu-qualita-e-
competitivita-ai-vini-dellemilia-
romagna-dalla-regione-oltre-5-4-
milioni-di-euro-per-le-imprese

tOSCaNa: vIa lIbera
a PIaNO INveStImeNtI
Per la FIlIera del vINO

Adeguare e rafforzare le strutture 
aziendali per migliorare la competi-
tività complessiva delle aziende vi-
tivinicole toscane. E’ a questo scopo 
che la Giunta regionale della Toscana 
ha approvato le disposizioni regiona-
li con cui dare attuazione alla misura 
degli investimenti nel settore vitivi-
nicolo. Con tale atto sono stati anche 
definiti i criteri di priorità da appli-
care alle domande di sostegno per la 
predisposizione della graduatoria dei 
soggetti ammissibili al contributo, 
relativamente alla campagna vitivi-
nicola 2019/2020. Il provvedimento 
è finalizzato ad adeguare le strutture 
aziendali per migliorare il rendimento 
globale delle imprese, soprattutto in 
termini di adeguamento alla domanda 
di mercato. A questa misura, attiva-
ta nell’ambito dei fondi europei della 
cosiddetta OCM Vino, viene destina-
to 1 milione di euro, somma che co-
munque potrebbe aumentare in fase 
di rimodulazione, ove le altre misure 
dell’OCM Vino (ristrutturazione vi-
gneti e Promozione mercati extra-UE) 

dovessero avere un tiraggio ridotto.
http://www.toscana-notizie.it/-/
via-libera-al-piano-di-sostegno-agli-
investimenti-nella-filiera-vitivinicola?re
direct=http%3A%2F%2Fwww.toscana-
notizie.it%2Farchivio%3Fp_p_id%3D101_
INSTANCE_mk54xJn9fxJF%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dtnl1_
column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_
count%3D2

NaSCe Il “dIStrettO
delle FIlIere
e deI terrItOrI
dI SICIlIa IN rete”

Presentata l’istanza per far nascere il 
“Distretto delle Filiere e dei Territori 
di Sicilia in Rete”, che mette al cen-
tro le imprese delle filiere produttive 
strutturate, le produzioni con certi-
ficazione di qualità e biologiche, il 
turismo e un largo partenariato sul 
territorio. Ad avere consegnato l’i-
stanza di riconoscimento, con tutta 
la documentazione richiesta dal ban-
do dell’assessorato regionale per l’A-
gricoltura per i Distretti del Cibo, è 
la Rete soggetto proponente “C.I.B.O. 
(Cultura, Identità, Biodiversità, Orga-
nizzazione) in Sicilia”, costituitasi lo 
scorso 17 luglio tra numerosi soggetti 
istituzionali, agenzie locali di svilup-
po, Consorzi di Tutela, organizzazioni 
di produttori, realtà di promozione tu-
ristica ed altri soggetti.
https://www.agricolae.eu/distretti-cibo-
nasce-il-distretto-delle-filiere-e-dei-
territori-di-sicilia-in-rete/

la COrte dI aPPellO
dI rOma rICONOSCe
Il marChIO “CaCIO 
rOmaNO”

Smentendo clamorosamente una pre-
cedente decisione presa dal Tribunale 
di Roma nel settembre 2018, la Corte 
di Appello della Capitale sancisce che 
i prodotti cacio romano e Pecorino 
Romano sono diversi tra loro e che 

il formaggio generico può tornare ad 
utilizzare la denominazione «roma-
no». Questa è la sintesi del sorpren-
dente pronunciamento ottenuto dalla 
società «Formaggi Boccea srl» che, nei 
giorni scorsi, si è vista riconoscere 
in appello il diritto ad utilizzare per 
i propri prodotti caseari il marchio 
«cacio romano», secondo i giudici 
non confondibile, in assenza di alcuna 
similitudine fonetica e logica, con il 
«Pecorino Romano DOP» tutelato dal 
Consorzio nato nel 1979 in Sardegna.

veNdemmIa ItalIa: PrIme 
StIme 2019 (-10% SeCONdO 
COldIrettI, -6% Per 
CONFagrICOltura)

Con l’inizio della vendemmia in Sicilia, 
arrivano le prime stime sul raccolto 
2019. Ad elaborarle, Coldiretti, che par-
la di una produzione tra i 47 ed i 49 
milioni di ettolitri, -10% sul 2018. Sti-
ma che, se rispettata, dovrebbe vedere 
il Belpaese in posizione di leadership 
mondiale in termini quantitativi, visto 
che in Francia le previsioni parlano di 
43-46 milioni di ettolitri, e in Spagna 
di 40-44 milioni di ettolitri. Numeri, in 
ogni caso, da prendere con prudenza - 
precisa Coldiretti - per una vendemmia 
che, per entrare davvero nel vivo, dovrà 
ancora attendere tempo. La produzione 
tricolore sarà destinata per circa il 70% 
a vini DOCG, DOC e IGT, con 332 vini 
a denominazione di origine controllata 
(DOC), 73 vini a denominazione di ori-
gine controllata e garantita (DOCG), e 
118 vini a indicazione geografica tipica 
(IGT) riconosciuti in Italia, e il restante 
30% per i vini da tavola. Con l’inizio del-
la vendemmia l’Italia festeggia il record 
storico delle esportazioni di vino Made 
in Italy che fanno registrare, nel primo 
quadrimestre 2019, un aumento del 
5,2% rispetto allo scorso anno, quan-
do avevano raggiunto su base annuale 
6,2 miliardi di euro, la voce principale 
dell’export agroalimentare nazionale.
https://www.coldiretti.it/economia/
al-via-la-vendemmia-10-litalia-leader-
mondiale

https://www.coldiretti.it/economia/
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Alle stime Coldiretti si aggiungono 
quelle di Confagricoltura, che prevede 
un calo del raccolto del -6% sul 2018, 
a fronte di una qualità delle uve con-
siderata ottima. Anche in questo caso, 
l’andamento climatico di agosto e di 
settembre sarà decisivo affinché le pre-
visioni possano avverarsi. Parimenti a 
quanto segnalato da Coldiretti, +5,2% è 
la crescita export che Confagricoltura 
indica essersi verificata nel primo qua-
drimestre 2019 rispetto al 2018.
http://www.confagricoltura.it/ita/press-
room_anno-2019/agosto-2019/al-via-
la-vendemmia-confagricoltura-qualita-
eccellente-produzione-in-calo.php

IStat: NeI PrImI 5 meSI 
2019, SPedIzIONI dI vINO a 
2,605 mIlIardI
dI eurO (+5,5%) 

Appaiono positivi i primi cinque mesi 
per l’export enoico italiano: stando ai 
dati Istat sul commercio estero aggior-
nati a maggio e analizzati dalla testata 
WineNews, a valore le spedizioni arri-
vano a toccare quota 2,605 miliardi di 
euro, in crescita del 5,5%. Bene tutti i 
mercati principali, a partire dagli Stati 
Uniti, dove le esportazioni sono balzate 
a 642 milioni di euro, il 3,89% in più 
dello stesso periodo del 2018. La Ger-
mania, secondo sbocco a valore, tocca 
i 437 milioni di euro, in crescita del 
5,68%, e la Gran Bretagna, in barba alla 
Brexit ed alle preoccupazioni, arriva 
a 289 milioni di euro, il 5% in più dei 
primi cinque mesi del 2018, chiudendo 
il podio dei primi tre Paesi di sbocco 
per il vino italiano. Seguono Svizze-
ra (+1,42%), Canada (+2,6%), Francia 
(+8,17%). Tra le altre destinazioni è il 
Giappone a registrare una crescita lu-
singhiera (+16,9%), unitamente ai Pa-
esi Bassi (+14,5%), mentre appaiono 
positive, per quanto limitate in valore 
assoluto, le performance in Cina e Rus-
sia (rispettivamente +5,9% e +17,2%). In 
controtendenza, Svezia (-5,57%) e Bel-
gio (-4,37%). 
https://winenews.it/it/istat-nei-primi-
5-mesi-2019-spedizioni-enoiche-a-
2605-miliardi-di-euro-in-crescita-
del-55_397971/

PrezzI del vINO 
all’INgrOSSO
IN rIbaSSO del 10%
Per l’abbONdaNte
uva del 2018 

L’abbondante uva del 2018 abbatte del 
10% il prezzo all’ingrosso del vino. L’ef-
fetto della ricca vendemmia registrata 
in Italia lo scorso anno si continua in-
fatti a vedere sui listini all’ingrosso, che 
a giugno hanno registrato un -0,4% ri-
spetto a maggio. Su base annua il calo, 
iniziato negli ultimi mesi del 2018, sfio-
ra ormai la doppia cifra, attestandosi su 
un -9,4%. Ad essere più penalizzati nel 
confronto con lo scorso anno sono i vini 
generici, senza denominazione, con 
flessioni del -19,5% per i bianchi e del 
-24,7% per i rosati. Anche tra i DOP-IGP 
il calo è però evidente, in particolare 
per i prezzi dei vini di fascia bassa che 
accusano rispetto a dodici mesi fa un 
-9,9% per i rossi e un -12,4% per i bian-
chi. E’ quanto emerge dall’indice men-
sile sui prezzi all’ingrosso dei prodotti 
agroalimentari, elaborato da Unionca-
mere e BMTI a partire dai prezzi rile-
vati dalle Camere di commercio, esteso 
da luglio anche al comparto del vino.
http://www.unioncamere.gov.it/
P42A4247C160S123/vino--prezzi-all-
ingrosso-giu-del-10--per-l-abbondante-
uva-del-2018.htm

Nel SeCONdO trImeStre 
2019 COrrONO I CONSumI 
eNOICI FuOrI CaSa, 
traINatI dalle bOllICINe: 
+6,89% a valOre

Analizzando i dati del Consorzio CDA - 
Consorzio Distributori Alimentari, che 
riunisce i maggiori distributori di be-
vande del Belpaese, Osserva Beverage 
ha rilevato che, nel secondo trimestre 
2019, sono cresciuti i consumi di vino 
fuori casa. A giugno il trend è tornato in 
territorio positivo, con i valori che cre-
scono del 3,85% ed i volumi dell’1,14%, 
mentre nel secondo trimestre la per-
formance è ancora più confortante: 

+6,89% a valore e +2,73% a volume. 
Tra le diverse tipologie, da inizio anno 
sono ottimi i numeri dello spumante 
secco (+6,24% a valore e +7,77% a volu-
me), così come quelli dello Champagne 
(+13,75% a valore e +10,98% a volume), 
mentre i rosati vanno benissimo a va-
lore (+11,43%) pur calando nei volumi 
(-2,74%), un po’ come i rossi (+8,45% a 
valore e +0,82% a volume), con i bian-
chi (+2,63% a valore e -0,96% a volumi) 
sostanzialmente stabili e gli spumanti 
dolci in netto ed evidente calo (-19,16% 
a valore e -23,31% a volume). Il cana-
le per cui passa il rimbalzo di giugno, 
spiega Osserva Beverage, è quello del 
“tempo libero serale”, che ha registrato 
un trend del +14,76% a valore (+14,47% 
da inizio anno) e del +6,54% a volume 
(+7% nel progressivo annuo). Bene an-
che il consumo nei “bar”. Disomogenea 
è la crescita nelle varie regioni d’Italia.
https://www.repubblica.it/
economia/rapporti/osserva-italia/
osservabeverage/2019/08/12/news/
mercato_del_vino_a_giugno_torna_il_
sereno-233472988/

veNdemmIa veNetO: 
PrevISta uNa rIduzIONe 
del raCCOltO dal 15
al 20%, a FrONte dI uNa 
QualItà eCCelleNte

Vendemmia 2019 in calo nel Veneto ri-
spetto ai record dello scorso anno, ma 
si scommette sull’elevata qualità delle 
uve. Uno scenario, questo, che si ripe-
te anche nelle altre principali regioni 
vitivinicole italiane. La riduzione sul 
2018, annata eccezionale, va dal 15 al 
20%, anche oltre per il Pinot Grigio. 
La produzione totale è stimata in circa 
12,8 milioni di quintali. La qualità delle 
uve, sane ovunque, prefigura un’anna-
ta interessante. È la sintesi previsiona-
le dell’imminente vendemmia presen-
tata a Legnaro (Padova) in occasione 
della 45/a edizione del Focus organiz-
zato da Veneto Agricoltura e Regione, 
con Avepa, Arpav e Crea-Ve.
http://www.venetoagricoltura.
org/2019/08/in-evidenza/vendemmia-
2019-anche-nel-veneto-si-scommette-
sullalta-qualita-mentre-cala-la-quantita/
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vItICOltura bIOlOgICa:
IN treNtINO CreSCIuta 
del 20% IN uN aNNO

La viticoltura biologica in Trentino è 
cresciuta del 20%, passando dai 969 
ettari del 2017 ai 1.162 ettari dell’an-
no passato. Il dato, dell’Ufficio per le 
produzioni biologiche della Provincia 
di Trento, è emerso nell’ambito del-
la recente giornata tecnica dedicata 
alla viticoltura bio, ospitata presso la 
Fondazione Edmund Mach di San Mi-
chele all’Adige.
http://www.ladige.it/news/
cronaca/2019/08/08/viticoltura-
biologica-trentino-anno-cresciuta-20

dOSSIer FrIzzaNtI 2019 
del COrrIere vINICOlO: 
rISultatI POSItIvI
Nel 2018

E’ un quadro positivo quello delinea-
to per il 2018 dal Corriere Vinicolo nel 
Dossier Frizzanti 2019. Nonostante lo 
scarso esito della vendemmia 2017, i 
volumi export sono risultati in legge-
rissimo calo, segno che i mercati con-
tinuano a richiedere questa tipologia 
di vino. In fase di ampliamento il por-
tafoglio clienti, con l’ingresso di nuove 
piazze: dall’Est Europa al Sudamerica. 
https://www.vason.com/
uploads/Notizie/cv25_2019_
FOCUS%20FRIZZANTI.
pdf?utm_source=pressnews&utm_
medium=article&utm_
content=FOCUSFRIZZANTI&utm_
campaign=CV_FocusFrizzanti

I vItIgNI autOCtONI 
SemPre PIù CONOSCIutI
ed aPPrezzatI

Escludendo nomi di vitigni autoctoni 
e di vini che da essi nascono, piutto-
sto noti e associati a tipologie famose 
ovunque – tra questi, Nebbiolo (Baro-
lo e Barbaresco), Sangiovese (Chianti, 
Brunello, etc.), Glera (Prosecco) – sono 
la Ribolla Gialla, l’Aglianico, il Lagrein, 

il Verdicchio, seguiti da Cesanese, Pri-
mitivo e Cannonau, i vitigni autoctoni 
più cercati in rete negli ultimi 12 mesi. 
Lo rivela una ricerca effettuata utiliz-
zando strumenti gratuiti Google Tren-
ds e Ubersuggest, realizzata per conto 
della fiera “Autochtona” che si svolgerà 
a Bolzano il 14 e 15 ottobre.
https://winenews.it/it/scoppia-la-
passione-per-i-vitigni-autoctoni-
autochtona-traccia-i-piu-cercati-
online_398167/ 

Il rICONOSCImeNtO 
uNeSCO Può dare uNa 
SPINta all’eNOturISmO.
Il CaSO etNa 

Il riconoscimento di un territorio a 
Patrimonio Unesco può determina-
re un impatto, forte, anche sul piano 
economico e turistico. Come nel caso 
dell’Etna, dove, nel giro di tre anni, 
i flussi turistici sono aumentati del 
49%, passando da 148.563 arrivi nel 
2016, contro i 82.946 del 2013, inver-
tendo addirittura la tendenza, che nel 
triennio 2011-2013 aveva visto il flusso 
turistico segnare un -16% sul triennio 
ancora precedente. E’ quanto è emer-
so in occasione di “ViniMilo”, edizione 
n. 39 della più antica festa dedicata al 
territorio dell’Etna e ai suoi vini.

valOrItalIa: IN 5 aNNI 
QuINtuPlICate le azIeNde 
CertIFICate bIO. ImPegNO 
PrIOrItarIO Sul tema 
della SOSteNIbIlItà 

L’anno scorso, Valoritalia, società lea-
der della certificazione del vino italiano 
e non solo, ha verificato 1.750 aziende 
per le certificazioni biologiche e 1.055 
per le certificazioni integrate. Dati par-
ticolarmente significativi, questi ultimi, 
ricordati in vista della partecipazione 
all’edizione 2019 del Sana di Bologna 
(il salone internazionale del biologico 
e del naturale, in programma dal 6 al 
9 settembre), dove verranno presentati 
i principali asset sui quali è incentrato 

il concetto di sostenibilità: in primis 
quello ambientale, relativo alla capacità 
di mantenere qualità e riproducibilità 
delle risorse naturali, seguito da quello 
sociale, inteso come garanzia di man-
tenimento di condizioni di benessere 
(pratiche di lavoro, la tutela dei consu-
matori, il coinvolgimento e lo sviluppo 
della comunità, la salubrità del pro-
dotto) e infine quello economico, visto 
come la capacità di generare reddito e 
lavoro. Negli ultimi 5 anni, Valoritalia 
ha quintuplicato il numero di aziende 
clienti certificate bio e, allo stesso tem-
po, è stata selezionata come società per 
la certificazione dalla maggior parte del-
le aziende italiane operanti nel Sqnpi. 
Con il marchio Equalitas, inoltre, offre 
oggi il più elevato standard di sostenibi-
lità ambientale a livello nazionale.
https://winenews.it/it/bio-e-
sostenibilita-in-crescita-valoritalia-
in-5-anni-quintuplicate-le-aziende-
certificate-bio_397840/

due NuOve mOleCOle 
del vINO SCOPerte 
daI rICerCatOrI 
dell’uNIverSItà
dI CamerINO

Uno studio condotto da due ricercatori 
dell’Università di Camerino ha consen-
tito di identificare e quantificare due 
nuove molecole nel vino, l’acido 3-iso-
propil malico e l’acido 2-isopropil mali-
co. Queste due sostanze sono derivati 
dell’acido malico, acido organico bicar-
bossilico presente in alte concentrazio-
ni nel vino e responsabile del gusto e 
dell’aroma, oltre ad essere un compo-
sto base della fermentazione malolatti-
ca. Le due molecole potrebbero quindi 
essere estremamente interessanti sotto 
diversi punti di vista, in considerazione 
del fatto che sono state identificate in 
diversi campioni di vini rossi e bianchi 
a concentrazioni molto elevate. Lo stu-
dio è stato pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Food Chemistry.
http://www.maceratanotizie.it/39777/
due-nuove-molecole-del-vino-scoperte-
dai-ricercatori-delluniversita-di-
camerino
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tre barriques nuove e tre usate, tre 
anfore, tre tini di cemento vetrificato 
e tre tini di cemento grezzo. La ma-
turazione è stata avviata tre mesi fa 
e il progetto durerà complessivamente 
12 mesi, al termine dei quali verranno 
stilati report analitici che per la prima 
volta diranno con attendibilità scien-
tifica quali sono gli effetti dei diversi 
contenitori sul vino.
https://www.teatronaturale.it/
strettamente-tecnico/mondo-
enoico/27825-oltre-la-moda-le-
anfore-in-cantina-sotto-la-lente-dell-
uuniversita-di-firenze.htm

SPerImeNtazIONI
IN vIgNa: teCNOlOgIa 
IPerSPettrale
aPPlICata all’uva

Tra le novità in vigna, una riguarda la 
sperimentazione della tecnologia iper-
spettrale applicata all’uva. E’ quanto 
sta intraprendendo Berlucchi, griffe 
della Franciacorta e tra i principali 
gruppi del vino italiani, con un pro-
getto promosso insieme ad Antares 
Vision, multinazionale italiana leader 
nel sistema d’ispezione visiva, e al 
Dipartimento di Ingegneria dell’Infor-
mazione della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia. Monitorata, 
con campionamenti periodici iniziati 
già a luglio, la qualità delle uve, dalle 
sue caratteristiche organolettiche all’e-
voluzione della sua composizione chi-
mica in fase di maturazione, e l’even-
tuale presenza di botrite o altre muffe. 
Una tecnologia che, nell’intento dell’a-
zienda franciacortina, viene messa al 
servizio di una viticultura sostenibile 
da un punto di vista ambientale.
https://winenews.it/it/la-tecnologia-
iperspettrale-applicata-alluva-la-
sperimentazione-tra-i-filari-di-
berlucchi_397689/2/ 

uN aPP SuggerISCe 
QuaNdO trattare 
I vIgNetI CONtrO 
PerONOSPOra e OIdIO

 Il Servizio fitosanitario regionale della 
Lombardia ha lanciato “Protetto”, una 
web-app che informa i viticoltori sul-
la necessità o meno di  eseguire un 
trattamento antifungino contro pero-
nospora e oidio e di valutare l’efficacia 
del prodotto fitosanitario scelto.
https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/difesa-e-diserbo/2019/08/26/
peronospora-e-oidio-quando-trattare-
lo-suggerisce-una-app/63729

Il lazIO guarda
CON INtereSSe
aI vItIgNI reSISteNtI

Sono stati presentati a Velletri i pri-
mi risultati di una sperimentazione in 
corso su alcune varietà resistenti (5 
a bacca bianca e 5 a bacca nera) alle 
principali patologie della vite allevate 
nella regione Lazio, condotta nell’am-
bito di una collaborazione tra Arsial 
e Crea-Ve. Nel 2018 i primi risultati 
di campo e gli esiti delle micro-vini-
ficazioni hanno evidenziato buoni pa-
rametri analitici sia nei mosti che nei 
vini ottenuti. In particolare per i rossi, 
è stato possibile accertare, accanto ad 
una buona struttura, la presenza di un 
buon contenuto in antociani e in poli-
fenoli. I rilievi in corso a Velletri sulle 
diverse tesi sperimentali a confronto, 
tendono a tenere sotto controllo i pa-
rametri connessi all’insorgenza delle 
malattie crittogamiche per saggiare 
l’effettiva tolleranza delle varietà in 
esame, la loro capacità di adattamen-
to alle condizioni pedoclimatiche degli 
ambienti laziali, ma soprattutto a for-
nire l’evidenza scientifica per poter 
supportare l’eventuale autorizzazione 
alla coltivazione delle varietà suddette 
nel territorio della regione Lazio.
https://www.youwinemagazine.
it/2019/07/vino-e-ricerca-il-lazio-
guarda-ai.html

Il mOStO SOttOPOStO 
a “SCOSSe elettrIChe” 
teNde a PrOdurre PIù 
POlIFeNOlI 

Ricercatori italiani e spagnoli hanno 
dimostrato che, sottoponendo il mosto 
a delle “scosse elettriche”, è possibile 
migliorare l’estrazione di polifenoli. La 
tecnica dei campi elettrici pulsati ten-
derebbe, inoltre, ad abbattere la carica 
microbica senza ricorrere all’innalza-
mento della temperatura, che ha un 
effetto negativo sul profilo organolet-
tico del prodotto.
https://agronotizie.
imagelinenetwork.com/agricoltura-
economia-politica/2019/07/30/
dare-la-scossa-al-vino-per-
estrarre-piu-polifenoli/63716?utm_
source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A
+AgroNotizie+%28AgroNotizie+-+Le+no
vit%C3%A0+per+l%27agricoltura%29

uNO StudIO
Per verIFICare IN 
Che mOdO I dIverSI 
CONteNItOrI INFlueNzINO 
le CaratterIStIChe 
ChImIChe e SeNSOrIalI
deI vINI

Anfore di terracotta e contenitori in 
cemento sono i più recenti trend per 
l’affinamento dei rossi, ricercati da un 
numero crescente di aziende come al-
ternativa alle tradizionali barriques e ai 
silos in acciaio inox. Adesso arriva uno 
studio scientifico che consentirà di ca-
pire in che modo i diversi contenitori 
influenzino le caratteristiche chimiche 
e sensoriali dei vini: ci ha pensato la 
Cantina Sociale Colli Fiorentini con un 
progetto affidato alla Scuola di Agraria 
dell’Università di Firenze,  proprio per 
valutare l’evoluzione del vino in fun-
zione dei diversi contenitori: presso la 
cantina Valvirginio di Montespertoli, 
la stessa quantità di Sangiovese della 
vendemmia 2018 è stata posta a ma-
turare in tre serbatoi di acciaio inox, 
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sorzio Vini Asolo Montello ha infatti 
adottato il documento programmati-
co con lo scopo di favorire una vi-
ticoltura integrata a bassa chimiciz-
zazione attraverso tecniche viticole 
sostenibili e responsabili. Obiettivo 
del Metodo, fortemente voluto dal 
consiglio d’amministrazione del Con-
sorzio, è la salvaguardia del territo-
rio e del paesaggio, oltre che della 
salute dei cittadini. I lavori per il Me-
todo Asolo Montello sono stati coor-
dinati dal professore e fitopatologo 
Michele Borgo con la consulenza di 
Davide Genovese e Giovanni Pasca-
rella, oltre che da Ugo Zamperoni 
(Presidente del Consorzio), Simone 
Morlin e Mattia Bernardi del Grup-
po Agronomico del Consorzio. Il Me-
todo, che si rivolge ai viticoltori, ai 
soci e ai consulenti che operano nel 
territorio della denominazione, con-
siste in una guida suddivisa in dieci 
schede tecniche e che segue i pro-
cessi colturali e agronomici in vigne-
to a partire dal suo nascere, in un 
percorso che include tutte le fasi di 
sviluppo e mantenimento. Gli argo-
menti trattati nelle schede sono: im-
pianto del vigneto, sistemazione del 
suolo vitato, materiale di moltiplica-
zione viticola, allevamento giovanile, 
potature di produzione, gestione del 
suolo, nutrizione, avversità e difesa, 
disciplinare di difesa integrata, trat-
tamenti antiparassitari. A completa-
re il Metodo, un quaderno di cam-
pagna dove annotare tutte le fasi di 
sviluppo del vigneto.
Sulla GURI del 23 agosto scorso, è 
inoltre stato pubblicato il comunica-
to relativo alla Rettifica del decreto 
12 luglio 2019 concernente modifiche 
del disciplinare di produzione della 
DOCG dei vini «Colli Asolani - Pro-
secco» o «Asolo - Prosecco».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
23&atto.codiceRedazionale=19A05348&
elenco30giorni=true

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13676 

CONSOrzIO tutela
vINI d’aCQuI

Sulla GURI del 24 agosto scorso, è 
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 
recante Modifiche ordinarie al disci-
plinare di produzione della denomi-
nazione di origine controllata e ga-
rantita dei vini «Brachetto d’Acqui» 
o «Acqui».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
24&atto.codiceRedazionale=19A05372&
elenco30giorni=true

CONSOrzIO tutela vINI 
dOC arCOle

Sulla GURI del 28 agosto scorso, è 
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 
25 luglio 2019 recante Modifiche or-
dinarie del disciplinare di produzio-
ne della denominazione di origine 
protetta dei vini «Arcole».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
28&atto.codiceRedazionale=19A05442&
elenco30giorni=true

CONSOrzIO tutela 
FOrmaggIO aSIagO 

Ottimi risultati, nei primi quattro 
mesi del 2019, per l’export dell’A-
siago DOP che cresce, rispetto agli 
stessi mesi del 2018, del 6,4% con-
fermando il primato degli Stati Uniti 
e segnando buone performance nel 
Regno Unito, in Messico e Brasi-
le. Prospettive positive si aprono a 
Singapore, dopo l’inserimento della 
tipicità veneto-trentina tra le de-
nominazioni d’origine riconosciute 
nell’accordo tra la UE e il Paese.

CONSOrzIO tutela vINI 
aSOlO mONtellO

Il Metodo Asolo Montello è realtà. 
Dopo alcuni mesi di lavoro, il Con-

VItA
AssoCIAtIVA
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-23&atto.codiceRedazionale=19A05348&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-23&atto.codiceRedazionale=19A05348&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-23&atto.codiceRedazionale=19A05348&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13676
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13676
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13676
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-24&atto.codiceRedazionale=19A05372&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-24&atto.codiceRedazionale=19A05372&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-24&atto.codiceRedazionale=19A05372&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-24&atto.codiceRedazionale=19A05372&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-24&atto.codiceRedazionale=19A05372&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-24&atto.codiceRedazionale=19A05372&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19A05442&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19A05442&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19A05442&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19A05442&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19A05442&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-28&atto.codiceRedazionale=19A05442&elenco30giorni=true
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CONSOrzIO barbera 
d’aStI e vINI
del mONFerratO

Sulla GURI del 26 agosto scorso, è 
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 
8 agosto 2019, recante Modifiche or-
dinarie al disciplinare di produzione 
della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Piemonte».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
26&atto.codiceRedazionale=19A05377&
elenco30giorni=true

CONSOrzIO dI tutela 
barOlO barbareSCO alba 
laNghe e dOglIaNI

Stop a nuovi vigneti per i prossimi 
tre anni: ad annunciarlo il Consor-
zio di Tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Dogliani, guidato da Mat-
teo Ascheri. Che specifica come non 
si tratta di una misura “anticrisi”: 
“la situazione attuale dei mercati 
non è critica ma importante essere 
previdenti davanti alla contrazione 
delle esportazioni verso alcuni Pa-
esi come il Regno Unito e la Ger-
mania, e a fronte di una produzio-
ne che negli anni è incrementata. Il 
modo più semplice per contenere il 
problema è intervenire sugli ettari 
vitati”, ha dichiarato Ascheri. La ri-
chiesta per l’attuazione della misu-
ra, come prevede la normativa, sarà 
presentata alla Regione Piemonte 
nei prossimi giorni. Il sistema degli 
impianti di Barolo, spiega il Consor-
zio, era peraltro già contingentato: 
“dal 2011 era già in vigore un bando 
regionale che prevedeva un nume-
ro massimo di ettari ogni anno. Lo 
stop di tre anni permetterà da un 
lato di tutelare un paesaggio sem-
pre maggiormente interconnesso 
con la viticoltura, e dall’altro di 
dare ai mercati la possibilità di cali-
brarsi sull’aumentata produzione di 
Barolo degli ultimi anni”. “Il blocco 
triennale dei nuovi vigneti di Baro-

lo”, ha concluso Ascheri, “è peraltro 
in linea con l’obiettivo del Consorzio 
di innalzare il livello qualitativo di 
consumo di questo vino, perseguito 
anche attraverso le attività di pro-
mozione all’estero: in ultima anali-
si, è uno strumento di promozione 
della qualità attraverso il controllo 
della quantità”.

CONSOrzIO Per la tutela 
deI vINI bOlgherI dOC

E’ andata in scena, in Toscana, la 
grande festa per celebrare i 25 anni 
del Consorzio Doc Bolgheri, patria 
di uno dei vini italiani più celebrati 
del mondo, simbolo dell’eccellenza 
tricolore. Il 31 agosto, le celebrazioni 
sono state aperte con una conferen-
za, story telling dell’esperienza del 
Consorzio, e sono culminate, la sera 
stessa, in una cena speciale, una pri-
ma assoluta, lungo il celebre viale 
dei Cipressi, con oltre 500 invitati. 
Il giorno seguente, il 1° settembre, i 
festeggiamenti con visite nelle can-
tine socie del Consorzio, con degu-
stazioni ed esperienze dei produtto-
ri. Il Museum - Museo Sensoriale e 
Multimediale del Vino di Bolgheri è 
stato, intanto, teatro di degustazio-
ni di vini bolgheresi, due orizzontali 
delle annate 2009 e 2010, forse le più 
importanti mai organizzate in zona 
negli ultimi anni.

CONSOrzIO vINO ChIaNtI

Il 2019 promette di essere una gran-
de annata per i vini della Denomi-
nazione Vino Chianti DOCG: il clima 
favorevole, soprattutto nella parte 
finale della stagione, e gli importan-
ti investimenti fatti negli anni scorsi 
sui vigneti, daranno un prodotto di 
grande qualità alle aziende del Con-
sorzio Vino Chianti. “L’uva è molto 
sana, non ci sono problemi di natura 
fitosanitaria - dice il Presidente del 
Consorzio Vino Chianti, Giovanni 
Busi -. Le quantità sono nella nor-
ma e, grazie all’abbattimento del 
10% della produzione che abbiamo 
richiesto alla Regione Toscana, avre-
mo volumi che ci consentiranno di 

non provocare una ripercussione 
sui prezzi”. Il Consorzio Vino Chianti 
produce mediamente 850 mila etto-
litri di vino: per la vendemmia 2019 
ha ottenuto dalla Regione Toscana 
l’autorizzazione a ridurre le quantità 
prodotte del 10% per non generare 
un surplus produttivo che comporte-
rebbe un abbassamento dei prezzi di 
vendita. Nel 2019, quindi, le aziende 
associate al Consorzio Vino Chianti 
immetteranno sul mercato circa 750 
mila ettolitri di vino, pari a 100 milio-
ni di bottiglie. La politica di riduzio-
ne dei volumi adottata dal Consorzio 
Vino Chianti è la strategia scelta per 
affrontare il calo delle vendite che si 
è registrato su alcuni mercati tradi-
zionali nel corso del 2018 e, dunque, 
per assicurare adeguata remunera-
zione alle aziende.
Intanto si continua a puntare sulla 
formazione e sulla diffusione della 
cultura del vino italiano in uno dei 
mercati più interessanti in assoluto, 
quello cinese, con la Chianti Aca-
demy del Consorzio del Vino Chianti, 
che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa 
in alcune delle più importanti città 
del Paese, con il primo appuntamen-
to a Shenzhen, l’8 e il 9 agosto, poi 
a Canton, l’11 e 12 agosto, Pechino, 
il 13 e 14 agosto, e per concludere a 
Shanghai il 17 e 18 agosto. Appun-
tamenti dedicati a professionisti e 
operatori del settore (240 i parteci-
panti) che vogliono conoscere e ap-
profondire la storia e la cultura dei 
vini della denominazione, tra lezioni 
teoriche e degustazioni guidate.
Infine, sulla GURI dell’8 agosto scor-
so, è stato pubblicato il Decreto 
Mipaaft 25 luglio 2019, recante Mo-
difiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata e garantita dei 
vini «Chianti».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
08&atto.codiceRedazionale=19A05086
&elenco30giorni=true

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05377&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05377&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05377&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05377&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05377&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-26&atto.codiceRedazionale=19A05377&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05086&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05086&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05086&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05086&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05086&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05086&elenco30giorni=true
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CONSOrzIO vINO
ChIaNtI ClaSSICO

All’età di 94 anni si è spento, nella 
sua tenuta di Fonterutoli (Siena), nel 
Chianti, il marchese Lapo Mazzei, uno 
dei protagonisti dell’enologia italiana. 
Nato a Firenze nel 1925, laureato in 
agraria, iniziò a occuparsi dell’azien-
da di famiglia nel Chianti ancora stu-
dente universitario. La sua impron-
ta fu decisa e modernizzatrice con 
l’avvio di un importante processo di 
rinnovamento. Nel 1974 diventa presi-
dente del Consorzio del Chianti Clas-
sico, carica che mantiene per 20 anni 
promuovendo un processo continuo 
di miglioramento della promozione 
dei vini e del territorio tra Firenze e 
Siena. È stato protagonista della vita 
sociale fiorentina nella seconda metà 
del ‘900. Importante il suo ruolo an-
che nel mondo bancario, dove fu con-
sigliere della Cassa di Risparmio di 
Firenze dal 1957, per diventarne pre-
sidente dal 1980 al 1992, anni in cui 
fondò e diresse numerose altre realtà, 
come il Centro Leasing e Findomestic. 

CONSOrzIO tutela 
del vINO CONeglIaNO 
valdObbIadeNe PrOSeCCO

Sulla GURI dell’8 agosto scorso, è 
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 
12 luglio 2019, recante Modifiche or-
dinarie al disciplinare di produzione 
della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Conegliano Valdob-
biadene - Prosecco».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
08&atto.codiceRedazionale=19A05063
&elenco30giorni=true

Le modifiche apportate al disciplina-
re di produzione del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco DOCG hanno 
l’obiettivo di: valorizzare la tipologia 
“Rive”, riconoscendo una qualità su-
periore alle uve provenienti da vigneti 
in forte pendenza che richiedono un 
lavoro manuale più lungo e faticoso 

da parte dei viticoltori e, nello stesso 
tempo, distinguere i diversi territori 
all’interno della Denominazione (43 
le Rive riconosciute, che diventano 
di fatto “Unità Geografiche Aggiun-
tive” in etichetta); salvaguardare il 
legame con la tradizione rendendo 
ufficiale la tipologia spumante “Sui 
Lieviti” di Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore che sta a cuore 
da generazioni ai produttori del terri-
torio; rispondere, con l’introduzione 
della tipologia “Extra Brut”, al gusto 
contemporaneo dei consumatori che 
hanno dimostrato un apprezzamento 
speciale per il Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco DOCG.

CONSOrzIO tutela CONtea 
dI SClaFaNI dOC

Sulle Gazzetta europea del 6 agosto 
scorso, è stato pubblicato il Regola-
mento di esecuzione (UE) 2019/1321 
della Commissione, del 23 luglio 
2019, relativo all’approvazione di 
una modifica del disciplinare di una 
denominazione di origine protetta o 
di un’indicazione geografica protetta 
«Contea di Sclafani» (DOP).
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2019.206.01.0009.01.
ITA&toc=OJ:L:2019:206:TOC

CONSOrzIO FraNCIaCOrta

Dal 16 agosto, la Franciacorta ha dato 
il via alla vendemmia a partire dai 
vigneti del versante sud del Mon-
te Orfano, dove la raccolta di Char-
donnay, Pinot Nero e Pinot Bianco è 
sempre anticipata rispetto alle zone 
più centrali, grazie al particolare 
microclima che le contraddistingue. 
Secondo il Consorzio di Tutela le 
premesse appaiono ottime sul piano 
quantitativo (con una riduzione della 
produzione non determinante) e, so-
prattutto, qualitativo.

CONSOrzIO tutela vINO 
garda dOC

La ventitreesima edizione del “Festi-
valetteratura” di Mantova avrà anche 
quest’anno come bollicina ufficiale 
lo Spumante Garda DOC. Dal 4 all’8 
settembre 2019 la città dei Gonza-
ga accoglierà autori emergenti e di 
fama internazionale che potranno 
incontrare gli appassionati di lette-
ratura negli oltre trecento appunta-
menti in programma. Il Consorzio 
sarà presente con le sue bollicine in 
diverse occasioni, anche grazie ad 
uno stand, allestito in Piazza Sordel-
lo, punto di mescita della bollicina 
Garda per il pubblico che affollerà le 
strade di Mantova.

IStItutO marChIgIaNO
dI tutela vINI

Voto unanime in favore del contras-
segno di Stato per DOC Verdicchio 
dei Castelli di Jesi, da parte del con-
siglio di amministrazione dell’Istitu-
to marchigiano di tutela vini (Imt), 
che ha contestualmente approvato la 
richiesta di autorizzazione a operare 
in regime di ‘erga omnes’, ossia a tu-
tela di tutti i produttori, anche quelli 
non aderenti al consorzio, a partire 
dal 1° marzo 2020. Già previsti entro 
il prossimo agosto gli incontri con gli 
imbottigliatori assieme ai tecnici di 
Valoritalia sul contrassegno di Sta-
to, mentre l’erga omnes deliberato 
dall’assemblea dei soci – che tra le 
attività prevede la messa in vigore di 
nuovi sistemi di controllo e promo-
zione – diverrà operativo a partire 
dal prossimo 1° gennaio 2020 uti-
lizzando i dati della campagna ven-
demmiale 2018-2019. Per il direttore 
dell’Istituto marchigiano di tutela 
vini, Alberto Mazzoni: “La decisione 
del consiglio dimostra la volontà da 
parte di tutta la filiera e delle orga-
nizzazioni professionali interessa-
te di assecondare una crescita evi-
dente della nostra denominazione 
più importante. Dopo l’incremento 
nell’export dei vini marchigiani, che 
nel 2018 ha sfiorato il 10% sull’anno 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-08&atto.codiceRedazionale=19A05063&elenco30giorni=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:206:TOC
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precedente, il 2019 si apre con nu-
meri convincenti per il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi. Per Istat infatti 
nel primo trimestre la voce ‘bevan-
de’ – dove il vino influisce per il 90% 
del valore – è segnalata in crescita di 
quasi il 15% nella provincia di Anco-
na, circa il triplo rispetto alla media 
export regionale del settore. Un’area, 
quella di Jesi e della provincia di An-
cona, che vale oggi il 62% del totale 
delle esportazioni del settore nelle 
Marche. La delibera di ieri, realiz-
zata anche con la condivisione della 
regione Marche, – ha concluso – è 
un primo passo che si spera possa 
essere adottato anche da altre deno-
minazioni del Consorzio”. Il cda ha 
infine fatto il punto sulle prossime 
misure di organizzazione comune di 
mercato (Ocm) e relativa campagna 
di promozione, a cura del maxi-con-
sorzio marchigiano, che conta quasi 
500 soci e 15 denominazioni tutelate.
http://imtdoc.it/vino-marche-ok-da-
cda-imt-contrassegno-di-stato-per-
verdicchio-castelli-di-jesi-export-
doppia-cifra-per-il-vino-principe-delle-
marche-anche-nel-2019/

CONSOrzIO dI tutela del 
FOrmaggIO mONtaSIO dOP

Emozionare, coinvolgere e raccon-
tare i valori del formaggio Montasio 
DOP stuzzicando i palati più esigen-
ti attraverso immagini e contenuti: 
questi gli obiettivi della campagna 
multicanale “Momenti Montasio”, al 
suo secondo capitolo dopo il debutto 
della scorsa estate. Firmata e piani-
ficata dall’agenzia Aipem di Udine in 
stretta collaborazione con il Consor-
zio di tutela del formaggio Montasio 
DOP, la campagna prevede uscite 
stampa su quotidiani e periodici na-
zionali, pubbliche relazioni, ufficio 
stampa e una considerevole attività 
digitale che spazia dal web marke-
ting, al social advertising e alle digi-
tal Pr, con un focus particolare verso 
una corretta informazione scientifi-
co-nutrizionale del prodotto.

CONSOrzIO tutela vINI 
mONteFalCO

“Gusta e sorridi” sarà presente alla 
Mostra del Cinema di Venezia. Il film, 
con una sceneggiatura di Giuseppe 
Gandini e una produzione finanziata 
dal Consorzio Tutela Vini Montefal-
co, dalla Regione Umbria e curata da 
“A’bout de film”, è composto da tre 
storie, una ambientata al Nord, una 
al Meridione ed una terza al Centro 
Italia con protagonista il territorio 
umbro e i vini della zona. Il cortome-
traggio è un vero e proprio viaggio 
tra i paesaggi di Montefalco, i luoghi 
del Sagrantino e le cantine che evoca 
nel fotografo Matteo, protagonista di 
“Smell and Smile”, un’ispirazione che 
ha a che fare con l’arte. Il set fa tap-
pa tra i filari, nelle cantine, nelle sale 
degustazione, nelle barricaie, dove 
Matteo è impegnato a cercare lo scat-
to della vita, tra scene di lavoro in 
campagna per arrivare in riva al Lago 
Trasimeno e nei vicoli medievali di 
Montefalco. “Siamo molto orgogliosi 
di questa iniziativa che vede protago-
nisti - afferma il Presidente del Con-
sorzio Tutela Vini Montefalco Filippo 
Antonelli - Montefalco, i suoi vini ed 
il suo territorio”. “La presenza del 
cortometraggio nell’ambito di una 
kermesse così prestigiosa come la 
Mostra del Cinema di Venezia è - ag-
giunge Antonelli - la conferma di una 
scelta giusta, operata con l’obiettivo 
di portare anche sul grande schermo 
la suggestione delle nostre vigne”.

CONSOrzIO dI tutela 
della mOzzarella
dI buFala CamPaNa

La Mozzarella di Bufala Campana 
DOP da oggi è più tutelata negli Stati 
Uniti e viene fatta chiarezza sul libe-
ro utilizzo del nome “mozzarella” per 
indicare una tipologia di formaggio. 
Così si garantisce maggiore traspa-
renza nei confronti dei consumatori. 
Il Presidente del Consorzio di Tutela, 
Domenico Raimondo, e il Vice Pre-
sidente del US Dairy, nonché Diret-
tore del Consorzio dei Nomi Comu-

ni, Jaime Castaneda, hanno firmato 
a Caserta, nella sede del Consorzio, 
l’accordo sulla protezione della deno-
minazione Mozzarella di Bufala Cam-
pana DOP negli Usa. Si tratta di un 
accordo storico che aprirà la strada 
a un nuovo dialogo sulla protezione 
dei prodotti di origine in America e 
anche nei mercati globali, nel rispet-
to dei diritti delle aziende di produr-
re prodotti generici. I due enti rico-
noscono il carattere distintivo della 
denominazione Mozzarella di Bufala 
Campana DOP e il documento con-
giunto stabilisce che qualsiasi richia-
mo, testuale o grafico, al territorio di 
produzione su un prodotto similare 
lede i diritti della DOP campana. Si 
concorda poi sul libero utilizzo del 
termine “Mozzarella” per definire un 
formaggio prodotto secondo quanto 
disposto dal Codex Alimentarius e 
dello standard Food and Drug Admi-
nistration Usa. Inoltre, Raimondo e 
Castaneda hanno inviato una lettera 
congiunta alla Commissione europea 
e ai governi degli Stati Uniti e dell’I-
talia chiedendo di condividere que-
sto accordo e di sostenere gli sforzi 
per proteggere sia la denominazione 
Mozzarella di Bufala Campana sia 
l’uso libero del termine mozzarella 
nei mercati di tutto il mondo.

CONSOrzIO del FOrmaggIO 
ParmIgIaNO reggIaNO

Il Consorzio Parmigiano Reggiano ac-
coglie “con entusiasmo” il via libera 
del Ministero delle Politiche Agrico-
le al Piano di Regolazione offerta del 
Parmigiano Reggiano per il triennio 
2020/2022. Lo afferma, in una nota, 
la realtà consortile nel sottolinea-
re che il decreto, firmato nei gior-
ni scorsi dal Ministro delle Politiche 
agricole, alimentari, forestali e del 
turismo Gian Marco Centinaio, ar-
riva in un periodo particolarmente 
felice per la prestigiosa DOP. I 3,7 
milioni di forme (circa 148 mila ton-
nellate) prodotte nel 2018 rappresen-
tano il livello più elevato nella storia 
del Parmigiano Reggiano. Il Parmi-
giano Reggiano rappresenta, non 
solo il primo marchio DOP al mondo 
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per influenza (classifica “The Mo-
stInfluential Brands 2018” curata da 
Ipsos), ma anche il primo prodotto 
food DOP/IGP per valore alla produ-
zione (rapporto Qualivita-Ismea). Un 
giro d’affari al consumo, precisa il 
Consorzio, pari a 2,4 miliardi di euro 
per la denominazione di origine pro-
tetta che si proietta sempre più ver-
so l’estero (l’export è pari al 40%). 
E lo sviluppo produttivo nell’ultimo 
triennio (+12%) è stato accompagna-
to da un consolidamento dei redditi 
sostenuto da quotazioni del formag-
gio stabili e remunerative per l’inte-
ra filiera. Nel 2019 la quotazione del 
prodotto alla produzione ha sfondato 
il tetto storico degli 11 euro al chilo 
(stagionatura 12 mesi).
Nei giorni scorsi, inoltre, l’organismo 
di tutela della DOP ha depositato il 
ricorso contro Kraft Foods Group 
Brands LLC, che sta tentando di otte-
nere la registrazione del “Kraft Par-
mesan cheese” come marchio ufficia-
le in Nuova Zelanda. Ad annunciare 
la decisione è stato il Presidente del 
Consorzio Nicola Bertinelli, ricordan-
do che da oltre 20 anni il marchio 
Parmigiano Reggiano è registrato 
in Nuova Zelanda e che con questa 
azione legale si punta a tutelare l’in-
teresse dei produttori della DOP dal 
tentativo di registrazione che sareb-
be contro la legge, nonché dannoso 
per i consumatori neozelandesi e per 
i produttori italiani.

CONSOrzIO Per la tutela 
del FOrmaggIO
PeCOrINO rOmaNO

Importante passo in avanti per 
la tutela internazionale delle eccel-
lenze made in Italy a Indicazione Ge-
ografica: come comunica il relativo 
Consorzio di Tutela, infatti, la Repub-
blica di  Singapore ha riconosciuto 
l’IG  Pecorino Romano DOP. Il Con-
sorzio ha ottenuto il riconoscimento 
superando l’opposizione intentata 
dallo statunitense “Consorzio deno-
minazioni generiche” (Consortium 
for Common Food Names, CCFN) il 
potente strumento di lobby dell’in-
dustria alimentare  Usa che ormai 

da anni compie azioni di contrasto 
– nazionali e internazionali – ver-
so i prodotti DOP IGP europei. Un 
riconoscimento fondamentale per 
il percorso di difesa  intrapreso sia 
dal Pecorino Romano DOP che da al-
tra numerose denominazioni italia-
ne in diversi Paesi, come la Cina ed 
il Giappone, dove sono in corso le 
registrazioni.

CONSOrzIO dI tutela
del PrImItIvO
dI maNdurIa dOC

In un proprio comunicato, il Consor-
zio di Tutela del Primitivo di Man-
duria “riserva massima attenzione 
all’iniziativa pubblicizzata a mez-
zo stampa e mediante il sito www.
terregiunte.it da parte delle aziende 
Masi Agricola e Futura 14, al fine di 
vigilare sul rispetto della normativa 
di settore che disciplina le denomi-
nazioni tipiche per le produzioni vi-
tivinicole e - se del caso - assumere 
ogni più opportuna iniziativa. Nello 
svolgimento della funzione di tutela 
dei produttori e di informazione e 
tutela del consumatore che il legisla-
tore riconosce ai Consorzi, il Consor-
zio del Primitivo di Manduria ritiene 
opportuno specificare che qualsiasi 
produttore può, per motivi di scelta 
commerciale, effettuare un’operazio-
ne di declassamento del proprio vino: 
nel caso di specie mediante il taglio 
di un vino Doc, quale il Primitivo, 
con un Docg come l’Amarone. Tale 
operazione di declassamento - che 
peraltro implica la necessaria anno-
tazione nei registri e le conseguenti 
comunicazioni agli Enti di controllo 
- determina de plano la perdita del 
diritto all’uso della denominazione 
d’origine, non solo sulle etichette, 
ma in generale sul materiale che vie-
ne utilizzato a promozione del pro-
dotto ottenuto. Fermo restando che 
tali condotte commerciali, ove non 
conformi a normativa, sono soggette 
alle sanzioni dell’Ispettorato Centrale 
della tutela della qualità e repressio-
ne frodi dei prodotti agroalimentari 
(presso il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali), il Consorzio 

ritiene non corrette le informazioni 
sin qui diffuse al pubblico, e quindi 
conseguentemente necessaria una 
significativa correzione dei contenu-
ti comunicati”.

CONSOrzIO dI tutela 
della deNOmINazIONe 
dI OrIgINe CONtrOllata 
PrOSeCCO

Il Prosecco DOC continua a pianifica-
re il suo futuro e a mettere in campo 
strumenti per gestire l’offerta: dopo 
aver “riclassificato” oltre 600.000 
ettolitri della riserva da Prosecco a 
“vino bianco con o senza indicazione 
geografica”, l’assemblea dei soci del 
Consorzio di Tutela del Prosecco DOC 
ha dato mandato al Presidente, Stefa-
no Zanette, con voto pressoché una-
nime, di chiedere alle Regioni Veneto 
e Friuli Venezia Giulia “l’attivazione 
del provvedimento di stoccaggio, 
fino al 31 dicembre 2020”, di produ-
zioni idonee alla rivendicazione della 
DOC provenienti dalla vendemmia 
2019, che eccedano i 150 quintali per 
ettaro (o i 90 per vigneti al secon-
do ciclo vegetativo). Si tratta, cioè, 
della decisione di mettere da parte il 
16% della normale produzione di 180 
quintali per ettaro, al fine di affron-
tare una eventuale perdita dettata 
da ragioni politico-economiche (caso 
Brexit o dazi Usa, che costituiscono 
i due principali mercati della DOC). 
Nel frattempo i dati a disposizione 
del Consorzio vanno nella direzione 
ipotizzata dagli studi, e se il Regno 
Unito conferma la sua posizione di 
leader di mercato quanto a volumi, 
è, invece, degli Stati Uniti il prima-
to in termini di valore. La decisione 
di conservare la merce stoccata o di 
renderla disponibile per far fronte ad 
un incremento produttivo, comun-
que sempre alla luce di considerazio-
ni sull’andamento dei prezzi, dovrà 
essere presa entro il 31 dicembre. 
Il Consorzio sta, inoltre, lavorando 
ad una prossima proposta secondo 
la quale non si potrà immettere sul 
mercato la produzione della vendem-
mia prima del 1° gennaio successivo.
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Intanto, il Presidente Zanette è inter-
venuto nei giorni scorsi per precisare 
che le conseguenze del maltempo del 
2 agosto scorso sulle colture vitico-
le di Glera non dovrebbe alterare il 
prezzo delle uve per la produzione di 
Prosecco, aggiungendo che l’effettiva 
valutazione dell’entità dei danni è sta-
ta affidata alla quantificazione dell’A-
genzia regionale per i pagamenti in 
agricoltura (Avepa). “È evidente - ha 
dichiarato - che le perdite, vista l’am-
piezza del territorio interessato, siano 
significative, specie in alcune aree, ed 
è ovvio che un fenomeno del genere 
non potrà non avere effetti sensibili 
sui volumi disponibili dell’intera de-
nominazione. È presto per dire se la 
perdita inciderà sulla quotazione delle 
uve, ma di sicuro le notizie secondo 
le quali i prezzi della nostra denomi-
nazione sarebbero in calo sembrano 
orientate più a generare confusione 
che a rispondere a una corretta esi-
genza di informazione”.
Sulla GURI del 26 agosto scorso, è sta-
to infine pubblicato il Decreto Mipaaft 
8 agosto 2019, recante Modifiche or-
dinarie al disciplinare di produzione 
della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Prosecco».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
26&atto.codiceRedazionale=19A05398
&elenco30giorni=true

CONSOrzIO del 
PrOSCIuttO dI Parma 

Dal 6 all’8 settembre, a Langhirano, 
sulle colline parmensi, è in program-
ma il Festival del Prosciutto di Parma, 
una tre giorni per scoprire la DOP e il 
territorio che le dà i natali. Sarà attiva 
una Cittadella del Prosciutto di Parma, 
animata da 18 produttori: previste de-
gustazioni, cooking lesson a cura de-
gli chef di Parma Quality Restaurants, 
wine pairing, esibizioni di taglio a 
mano. Da segnalare anche il convegno 
“DOP Economy” e il live di Edoardo 
Bennato. Momento clou del Festival 
del Prosciutto di Parma sarà “Finestre 
Aperte”: grazie a questa iniziativa, 

per quattro weekend consecutivi (7-8, 
14-15, 21-22, 28-29 settembre), foodie 
e turisti potranno scoprire i segreti 
della lavorazione della DOP visitando 
i prosciuttifici della zona di produzio-
ne. Dal 9 al 15 settembre, il Prosciutto 
di Parma sarà poi protagonista asso-
luto al Bistrot allestito in piazza Gari-
baldi a Parma, nell’ambito di “Settem-
bre Gastronomico”.

CONSOrzIO vINI
dI rOmagNa

Sulla GURI del 27 agosto scorso, è 
stato pubblicato il Decreto Mipaaft 
8 agosto 2019, recante Modifiche or-
dinarie al disciplinare di produzione 
della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Romagna».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
27&atto.codiceRedazionale=19A05397&
elenco30giorni=true

CONSOrzIO tutela vINI 
SOave e reCIOtO dI SOave

Si è rinnovato dal 31 agosto al 2 set-
tembre a Verona l’appuntamento con 
Soave Versus, per un’edizione dedica-
ta al Riconoscimento come Patrimo-
nio Agricolo Globale. I 3 giorni della 
storica manifestazione, tra le più lon-
geve del mondo del vino italiano, sono 
state incentrate sui valori che hanno 
reso questo territorio un patrimonio 
mondiale. I suoi viticoltori e i vini, 
rappresentati dalle più di 40 aziende 
e i loro vini in tutte le loro sfumatu-
re e cru, la bellezza del suo paesaggio 
con le panovisioni e le opportunità 
che questo territorio offre. Tanti gli 
eventi in programma, a partire dal 
convegno inaugurale sull’enoturismo, 
con degustazioni, show cooking ed 
interessanti abbinamenti tra il Soave 
e varie prelibatezze gastronomiche 
(tra gli altri, intrigante il “pairing” tra 
Gorgonzola DOP e Recioto di Soave 
DOCG). In chiusura di manifestazio-
ne, la giornata dedicata all’AIS e al 
concorso del Migliore Sommelier di 

Soave, che vede ogni anno tanti gio-
vani sfidarsi a colpi di calice. “Soave 
Versus è sempre stato un momento 
in cui le aziende prima del momen-
to più importante dell’anno, quello 
della vendemmia, incontrano i propri 
clienti in uno dei luoghi più rappre-
sentativi della città di Verona – ha di-
chiarato Aldo Lorenzoni, Direttore del 
Consorzio – quest’anno abbiamo un 
motivo in più per riunirci con tutti i 
produttori e chi ci segue da tanti anni. 
Il riconoscimento FAO ci ha portato 
davanti a nuove sfide anche in chiave 
di accoglienza enoturistica e il territo-
rio è pronto ad affrontarle”.
Intanto, sulla GURI del 29 luglio scorso, 
sono apparsi i comunicati del Mipaaft 
riguardanti le proposte di modifica ai 
disciplinari, rispettivamente, della DOC 
“Soave”, della DOCG “Soave Superiore” 
e della DOCG “Recioto di Soave”.
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CONSOrzIO dI tutela
vINI SICIlIa dOC

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia ha 
deciso di abbassare a 110 quintali per et-
taro la resa delle uve della varietà di Gril-
lo che saranno vendemmiate quest’anno. 
La scelta – deliberata dall’assemblea dei 
soci riunitisi a Menfi – è motivata dalle 
previsioni di una vendemmia che darà 
buoni risultati in linea con l’obiettivo che 
la DOC persegue fin dalla sua nascita: 
puntare sulla qualità delle uve. Una linea 
che viene premiata da un crescente ap-
prezzamento da parte dei consumatori 
di Grillo DOC, un vino che continua ad 
aumentare i volumi delle vendite anche 
grazie alla campagna pubblicitaria in 
tv e sul web lanciata ad inizio di luglio. 
Nei primi 6 mesi di quest’anno il trend 
dell’imbottigliato del Grillo ha già rag-
giunto il +26% rispetto allo stesso perio-
do del 2018, anno in cui sono state pro-
dotte 15 milioni di bottiglie. La DOC Sicilia 
nel 2018 ha prodotto complessivamente 
80 milioni di bottiglie.
Intanto si prospetta una campagna 
vendemmiale 2019 con un raccolto in-
feriore dal punto di vista delle quanti-
tà. “Una vendemmia che inizia con un 
ritardo medio di 8-10 giorni rispetto 
allo scorso anno, con condizioni che 
variano poco da provincia a provincia 
e che lasciano prevedere un raccolto 
inferiore in termini quantitativi ma di 
ottima qualità”. Sono le parole di Anto-
nio Rallo, Presidente del Consorzio di 
tutela vini Doc Sicilia, sull’avvio della 
campagna di raccolta delle uve nell’i-
sola. “Nel 2018 la Sicilia ha prodotto 
4,4 milioni di ettolitri di vino e la stima 
del 2019 si colloca nella forbice tra 4,3 
e 4,6 milioni di ettolitri” spiega il Pre-
sidente Rallo. “Siamo sotto i 5 milioni 
di ettolitri di media degli ultimi anni”.
Sulla GURI del 23 agosto scorso, è inol-
tre stato pubblicato il comunicato rela-
tivo alla Rettifica del decreto 12 luglio 
2019 concernente modifiche del disci-
plinare di produzione della DOC dei 
vini «Sicilia».
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
23&atto.codiceRedazionale=19A05346
&elenco30giorni=true

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13676

CONSOrzIO del vINO 
NObIle dI mONtePulCIaNO

Per la terza volta nella storia del pre-
mio è la Contrada di San Donato ad 
aggiudicarsi la diciassettesima edizio-
ne di “A Tavola con il Nobile”, il con-
corso enogastronomico promosso dal 
Consorzio del Vino Nobile di Monte-
pulciano in collaborazione con il Ma-
gistrato delle Contrade della città, che 
si è concluso domenica 18 agosto con 
la premiazione delle migliori ricette 
preparate dalle otto contrade del Bra-
vìo delle Botti (corsa con le botti per 
le vie del centro storico di Montepul-
ciano). Il tema di questa edizione sul 
quale si sono confrontate le contrade è 
stato la Chianina IGP, la razza simbo-
lo del territorio. Con la ricetta “Trippa 
di Chianina Contadina” la contrada di 
San Donato è stata giudicata la miglio-
re dalla giuria tecnica composta da 16 
giornalisti provenienti da tutta Italia. 
La ricetta vincitrice è stata degustata 
in abbinamento a sei etichette di Vino 
Nobile di Montepulciano estratte a sor-
te precedentemente. “Identità di pro-
dotto a Montepulciano vuol dire valore 
aggiunto – ha commentato durante la 
premiazione il Presidente del Consor-
zio del Vino Nobile di Montepulciano, 
Andrea Rossi – il Vino Nobile di Mon-
tepulciano è per questo territorio un 
simbolo, abbinato a tutte le altre eccel-
lenze rappresenta una forza e questo è 
ciò che nel mondo è irriproducibile ed 
è quello che come Consorzio vogliamo 
trasmettere ai consumatori e ai tanti 
turisti che arrivano nella nostra città”.
E proprio in occasione del concorso 
“A Tavola con il Nobile”, si è appreso 
che, dopo raccolte anticipate per l’an-
damento climatico, quest’anno la ven-
demmia a Montepulciano tornerà a un 
calendario tradizionale per le uve a 
bacca rossa del distretto vinicolo sene-
se: ottobre. La pioggia prolungata per 
tutto il mese di maggio ha determina-
to, come precisato dai vignaioli tosca-
ni, un ritardo nell’invaiatura che do-
vrebbe portare alla piena maturazione 
delle uve all’inizio di autunno.

CONSOrzIO tutela vINI 
valPOlICella

Sulla GURI del 14 agosto 2019, sono 
stati pubblicati i decreti Mipaaft recan-
ti le modifiche ordinarie ai disciplina-
ri di produzione delle denominazioni 
«Valpolicella Ripasso», «Recioto della 
Valpolicella», «Amarone della Valpoli-
cella», «Valpolicella».
https://www.gazzettaufficiale.it/
gazzetta/serie_generale/caricaDettagli
o?dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-
14&numeroGazzetta=190&elenco30gior
ni=true  (Pag. 2-8-14-21)

Quattro i punti principali della revisio-
ne normativa attuata dal Consorzio Tu-
tela Vini Valpolicella: la modifica delle 
percentuali di uve di Corvinone per i 
vini DOC e DOCG; l’innalzamento da 
3 a 4 anni del ciclo vegetativo del vi-
gneto per le uve di Amarone e Recio-
to; l’estensione del tappo a vite per il 
Valpolicella; le nuove disposizioni per 
la produzione del Valpolicella Ripasso, 
vino sempre più strategico per l’econo-
mia dell’area. L’obiettivo del Consorzio 
è duplice: perseguire una politica in-
dirizzata a salvaguardare l’esclusività 
qualitativa dei vini espressione di que-
sto territorio vocato, e garantire, nel 
contempo, la redditività vitivinicola 
della denominazione e quindi la remu-
neratività alle aziende. 
Venerdì 6 settembre è inoltre in pro-
gramma “Valpolitech in Cantina”, 2ª 
edizione della manifestazione dedi-
cata all’innovazione tecnologica in 
viticoltura ed enologia, organizzata 
da Consorzio Tutela Vini Valpolicella. 
Dal post raccolta al vino, passando 
per l’appassimento in fruttaio, una 
giornata dedicata all’innovazione, alle 
buone pratiche da applicare in can-
tina, con un occhio di riguardo sullo 
stato dell’arte della ricerca microbio-
logica e sulle pratiche estrattive per la 
stabilizzazione del colore. Valpolitech 
in Cantina si terrà presso Agricola 
Moranda di Capurso a Nesente di Val-
pantena (Verona).
Il Consorzio è infine intervenuto sulla 
recente presentazione del vino “Terre-
giunte”, ritenendo non corretta e quin-
di irrispettosa delle regole la gestione 
della comunicazione adottata dalle 
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aziende Masi Agricola e Futura 14 in 
occasione del lancio dello stesso vino 
da tavola. Secondo il Consorzio le nor-
me comunitarie vigenti vietano infatti 
di fare menzione a zone o prodotti a 
denominazione di origine accostate a 
vini senza alcun riferimento geografi-
co, non solo in etichetta ma in tutti i 
canali media utilizzati. Questa norma 
è stata ad avviso del Consorzio am-
piamente disattesa dalle aziende in 
questione nelle comunicazioni ufficia-
li rilasciate a mezzo sito, nelle sche-
de tecniche e nei comunicati stampa 
forniti ai media in occasione della pre-
sentazione del prodotto, dove Amaro-
ne della Valpolicella DOCG e Primitivo 
di Manduria DOC appaiono puntuali – 
assieme alle zone di origine – recando 
nei confronti degli utenti confusione e 
cattiva informazione e conferendo al 
vino da tavola un’immagine diversa 
dalla realtà. Nello stigmatizzare il fatto 
e rimandando, come di dovere, l’esa-
me agli organi competenti, il Cda del 
Consorzio tiene inoltre a puntualizzare 
come tra l’altro non si possa nemme-
no parlare di Amarone per un prodotto 
solamente vinificato, in quanto non ha 
concluso il processo di certificazione 
come DOCG.

CONSOrzIO tutela
vINI veSuvIO

I vini vulcanici del Vesuvio, in un per-
corso che si snoda tra storia e viticol-
tura, raccontati da Melanie Young in 
un lungo articolo pubblicato su “The 
Epoch Times”. 
https://www.theepochtimes.com/the-
volcanic-wines-of-vesuvio_3042306.html

aStI, PrOvOlONe 
valPadaNa e ChIaNtI 
INSIeme Per valOrIzzare 
le rISPettIve 
deNOmINazIONI

A partire dal prossimo 17 settembre, a 
Cremona, Asti DOCG, Provolone Val-
padana DOP e Chianti DOCG saranno i 
protagonisti di un programma di valo-
rizzazione destinato al grande pubbli-

co: dieci appuntamenti che alterneran-
no degustazioni guidate, show cooking, 
tecniche di assaggio e formazione sul 
mondo delle Indicazioni Geografiche 
del food and wine. Il progetto, promos-
so dai rispettivi Consorzi di Tutela con 
il contributo del ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari Forestali e del 
Turismo, permetterà ai partecipanti di 
scoprire e acquisire nozioni specifiche 
sui prodotti, interagendo direttamente 
con relatori selezionati per l’occasione.
https://www.altiformaggi.com/public/
file/LOCA3RIASSUNTIVAcorr-8856.pdf

guStI.a.mO19, uN Week 
eNd a mOdeNa tra 
eNOgaStrONOmIa e 
muSICa

Sapori del territorio e musica, per un 
omaggio a tutto tondo alle eccellenze 
modenesi, nel fine settimana che cele-
bra l’84° anniversario dalla nascita del 
grande tenore Luciano Pavarotti: dall’11 
al 13 ottobre nella città della Ghirlan-
dina è infatti tempo di Gusti.a.Mo19, 
quarta edizione della manifestazione 
organizzata da Piacere Modena con 
il patrocinio del Comune e della Pro-
vincia di Modena, della Camera di 
Commercio di Modena e della Regione 
Emilia Romagna, che avrà come tema 
conduttore proprio la forte impron-
ta della città nel mondo della lirica, 
dal grande tenore Luciano Pavarotti 
alle due soprano Raina Kabaivanska e 
Mirella Freni. Ad aderire al progetto, 
che anche quest’anno prevede degu-
stazioni e visite guidate nei luoghi di 
produzione, tutti i principali consorzi 
rappresentativi di prodotti tipici del 
territorio: il  Consorzio Tutela Ace-
to Balsamico Tradizionale di Modena 
DOP, il Consorzio del Formaggio Par-
migiano Reggiano DOP, il Consorzio del  
Prosciutto di Modena DOP, il Consor-
zio Tutela del Lambrusco di Modena 
DOP, il Consorzio Marchio Storico dei 
Lambruschi Modenesi DOP, il Consor-
zio Tutela Aceto Balsamico di Modena 
IGP, il Consorzio Zampone e Cotechi-
no Modena IGP, il Consorzio Ciliegia 
di Vignola IGP, il Consorzio Produttori 
Amarene Brusche di Modena, Modena 

a Tavola Consorzio di Ristoranti, Mode-
natur Incoming Tour operator & DMC 
e Tradizione e Sapori di Modena.
http://www.gustiamodena.it/

https://www.theepochtimes.com/the-volcanic-wines-of-vesuvio_3042306.html
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4 Settembre 2019
ROma
PRESENTazIONE STImE 
VENDEmmIalI

Da quest`anno, per la prima volta dopo 
decenni, Ismea e Unione Italiana Vini 
da un lato e Assoenologi dall’altro, or-
ganizzazioni che storicamente redigo-
no due distinti outlook sulla produzio-
ne divino in Italia, comunicheranno 
un’unica previsione sulla vendemmia, 
presso la sede del Mipaaft a Roma.
https://news.unioneitalianavini.
it/wp-content/uploads/
sites/6/2019/08/20190801_UIV_CS_
Presentazione-Previsioni-Vendemmiali-
con-Ismea-e-Assoenologi.pdf 

https://news.unioneitalianavini.
it/wp-content/uploads/
sites/6/2019/08/2019_09_04_CS_
PREVISIONI_VENDEMMIALI-_Invito_
Programma.pdf

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’Uni-
versità di Adelaide, si terrà un semina-
rio sulle DOP IGP con la partecipazio-
ne di oriGIn. Interverranno, tra gli altri 
relatori, Massimo Vittori DG di oriGIn 
e Luca Giavi DG del Consorzio Prosec-
co 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 Conferen-
za Internazionale sulle Indicazioni Ge-
ografiche.
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 seconda 
edizione di Wine South America, in sce-
na dal 25 al 27 settembre a Bento Gonçal-
ves, nello Stato brasiliano di Espìrito San-
to. L’evento ha l’obiettivo di legare, nel 
nome del vino, l’America latina con l’Eu-
ropa: da una parte le esportazioni dei Pa-
esi produttori verso il Mercosur, dall’altra 
la creazione di joint venture e collabora-
zioni tra aziende brasiliane e italiane.
https://www.winesa.com.br/site/2019/
pt/home

OttObre 2019
PROGETTO OCm FEDERDOC

Campagna 2018/2019 - “Simply Italian 
Great Wines” U.S. Tour 2019 – Il 21, 23, 
24 ottobre 2019, FEDERDOC prende-
rà parte agli appuntamenti di Chicago, 
Los Angeles e Seattle del “Simply Ita-
lian Great Wines” U.S. Tour 2019. Nelle 
stesse date verranno organizzate delle 
degustazioni promozionali ed un gala 
dinner il 21 ottobre a Chicago ed il 23 
ottobre a Los Angeles, e delle degusta-
zioni per far conoscere i vini italiani a 
DO il 24 ottobre a Seattle.

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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