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La BrexIt è reaLtà. Parte 
IL PerIOdO traNsItOrIO 
IN attesa dI eNtrare NeL 
vIvO deL NegOzIatO suLLe 
reLazIONI Future ue-uK

Con l’approvazione, a larga maggio-
ranza, del Parlamento europeo del 29 
gennaio e la successiva adozione, tra-
mite procedura scritta, della decisione 
relativa alla conclusione da parte del 
Consiglio europeo, l’accordo di reces-
so del Regno Unito dalla UE ha supe-
rato gli ultimi ostacoli prima della sua 
entrata in vigore a far data dal 1° feb-
braio 2020. Le Parti hanno concordato 
un periodo di transizione che scadrà 
a fine 2020 e che potrà essere proro-
gato una volta, per uno o due anni, su 
decisione, adottata entro il 1° luglio, 
della commissione congiunta UE-Re-
gno Unito. Qualsiasi accordo sulle re-
lazioni future, la cui cornice è stata 
definita in una dichiarazione politica 
concordata da entrambe le Parti a ot-

tobre 2019, dovrà essere concluso pri-
ma della fine del 2020 affinché pos-
sa entrare in vigore il 1° gennaio 2021. 
Per quanto riguarda il commercio del 
vino tra UE e UK, nulla cambierà, al-
meno per l’anno in corso, rispetto alle 
regole doganali, fiscali, di etichettatu-
ra, dei documenti di trasporto, delle 
pratiche enologiche e della protezio-
ne delle Indicazioni Geografiche. L’au-
spicio espresso da più parti è che si 
possa giungere, nel quadro delle futu-
re relazioni, alla definizione di un ac-
cordo di libero scambio senza dazi e 
quote tariffarie, al reciproco ricono-
scimento e protezione delle IG in so-
stanziale continuità con il sistema fin 
qui applicato, alla rimozione di qual-
siasi ostacolo al libero commercio vi-
nicolo come peraltro auspicato anche 
dalla filiera del settore enoico UK. 

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20200128IPR71204/
brexit-il-parlamento-approva-l-accordo 
(Voto PE)

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/01/30/
brexit-council-adopts-decision-to-
conclude-the-withdrawal-agreement/   
(Adozione decisione da parte del Consi-
glio europeo)

https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC   
(Pubblicazione in GUUE dell’ accordo di 
recesso)

https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=OJ:C:2020:034:TOC  
(Dichiarazione politica sulle future rela-
zioni UE-UK)

https://winenews.it/it/brexit-fase-
2-ecco-le-richieste-della-filiera-del-
commercio-enoico-uk-al-governo-
johnson_408790/

notIzIe
dall’eUroPa
e dal mondo
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PIù FONdI eurOPeI Per
La PrOmOzIONe deL vINO: 
regOLameNtI PuBBLIcatI 
IN gazzetta eurOPea

La proposta della Commissione europea 
di aumentare il contributo alle campa-
gne di promozione per il vino dal 50% 
al 60% delle spese ammissibili, come 
risposta ai dazi Usa sui prodotti agroa-
limentari, è diventata operativa con la 
pubblicazione dei regolamenti di esecu-
zione 132 e 133 del 2020 sulla Gazzetta 
europea. Oltre all’incremento del tasso 
di cofinanziamento, i regolamenti ap-
provati autorizzano più flessibilità sui 
programmi di promozione per tutti i 
produttori europei. Questo per adattarsi 
alla nuova situazione con tariffe puniti-
ve del 25% legate alla vicenda Airbus e, 
finora, applicate dagli Usa ai vini prove-
nienti da Germania, Francia, Spagna e 
Regno Unito. Con le nuove regole, i Pa-
esi potranno modificare le attività del 
loro programma nazionale di sostegno 
alla promozione dei vini più di due volte 
all’anno, con la possibilità di modifica-
re i mercati target delle campagne già 
approvate senza alcuna limitazione per 
la nuova destinazione, e di estendere le 
azioni oltre il limite previsto di 5 anni. 
La prima bozza presentata dalla Com-
missione lo scorso 5 dicembre copriva 
solo i vini fermi in bottiglia, mentre il re-
golamento approvato dai Paesi membri 
copre anche sfusi, spumanti e in box.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.027.01.0020.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:027:TOC
(Reg. es. 132/2020)

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.027.01.0024.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:027:TOC
(Reg. es. 133/2020)

crOazIa: aL vIa La sua 
PrIma PresIdeNza
deL cONsIgLIO eurOPeO

La presidenza croata è iniziata il 1º gen-
naio 2020 e guiderà il Consiglio europeo 

(elenco delle 175 IG di entrambe le Par-
ti che saranno protette entro i 4 anni 
dall’entrata in vigore dell’accordo) non-
ché VII (artigianato che potrebbe essere 
protetto in futuro) saranno pubblicati 
in una fase successiva. Le disposizioni 
principali riguardano: 100 IG di ciascu-
na parte (allegato III e allegato IV) pro-
tetti all’entrata in vigore dell’accordo; 
ambito di protezione (articolo 4). La 
correzione del testo legale e la tradu-
zione avrebbero dovuto trovare com-
pimento entro la fine del 2019, prima 
che le disposizioni previste dall’accordo 
possano essere approvate secondo le 
procedure interne della Cina e dell’UE.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/farming/
documents/eu-china-gi-agreement-for-
publication.pdf

La cOmmIssIONe rIFerIsce 
suLLe uLtIme tOrNate dI 
NegOzIatI cON L’INdONesIa 
e La NuOva zeLaNda. 
avaNzaNO I cOLLOquI
su Ig e vINI

Tenendo fede al suo impegno per la 
trasparenza, la Commissione ha pubbli-
cato nei giorni scorsi i report che sin-
tetizzano i progressi compiuti durante 
gli ultimi cicli dei negoziati commerciali 
UE-Indonesia e UE-Nuova Zelanda. En-
trambi i round di colloqui si sono svolti 
in un’atmosfera costruttiva. Il nono ci-
clo di negoziati per la definizione di un 
accordo commerciale UE-Indonesia si è 
svolto dal 2 al 6 dicembre a Bruxelles, 
in Belgio. I negoziatori hanno compiuto 
buoni progressi a tutti i livelli, su tutti 
i capitoli. Per quanto riguarda le Indi-
cazioni Geografiche, è stata raggiunta 
un’intesa sulle questioni ancora aperte, 
pertanto l’intero testo sulle IG è stato 
definito. Prima della tornata negoziale, 
Indonesia e UE hanno pubblicato, per 
consentire eventuale opposizione, i ri-
spettivi elenchi di IG che si intendono 
proteggere attraverso l’accordo. Il pros-
simo ciclo di incontri è previsto per 
marzo 2020 in Indonesia. 
Il sesto ciclo di negoziati per la conclu-
sione di un accordo commerciale UE-

per i prossimi 6 mesi. La presidenza si 
concentrerà su quattro settori chiave: 
un’Europa che si sviluppa, un’Europa 
che collega, un’Europa che protegge e 
un’Europa influente.

https://www.consilium.europa.eu/it/
council-eu/presidency-council-eu/

L’accOrdO dI LIBerO 
scamBIO ue-vIetNam 
OttIeNe IL vIa LIBera 
deLLa cOmmIssIONe 
cOmmercIO 
INterNazIONaLe
deL Pe

Con 29 voti favorevoli, 6 voti contrari 
e 5 astensioni, la Commissione per il 
Commercio Internazionale del Parla-
mento europeo ha espresso, martedì 21 
gennaio, il proprio consenso all’accordo 
di libero scambio UE-Vietnam. Il via li-
bera all’intesa consentirà al 65% delle 
esportazioni dell’UE verso il Vietnam di 
ottenere l’esenzione immediata da dazi 
doganali, mentre la restante parte - vini 
compresi - sarà gradualmente liberaliz-
zata in dieci anni. 169 Indicazioni Geo-
grafiche dell’UE godranno di protezione 
in Vietnam, così come 39 prodotti vie-
tnamiti nel territorio dell’Unione euro-
pea. Il Parlamento voterà sull’accordo 
commerciale nella sessione plenaria di 
febbraio a Strasburgo. Con la conclusio-
ne da parte del Consiglio, l’accordo può 
entrare in vigore.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20200121IPR70703/eu-
vietnam-free-trade-deal-gets-green-
light-in-trade-committee

ue-cINa: PuBBLIcatO 
IN dIcemBre IL testO 
deLL’accOrdO suLLe Ig

A seguito della conclusione dell’accor-
do UE-Cina sulle Indicazioni Geografi-
che nel mese di novembre, all’inizio di 
dicembre la Commissione europea ha 
pubblicato il testo, che potrebbe essere 
soggetto a ulteriori modifiche a seguito 
della revisione legale. Gli allegati V e VI 
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Nuova Zelanda si è svolto a Wellington, 
in Nuova Zelanda, dal 10 al 13 dicembre 
2019. Le discussioni hanno consentito 
di colmare le lacune tra le posizioni di 
entrambe le Parti in una serie di ambiti. 
I confronti hanno riguardato vari capi-
toli del futuro accordo. Le Parti hanno 
avuto discussioni dettagliate, in parti-
colare, su un documento relativo alle IG 
che la Nuova Zelanda aveva pubblicato 
per consultazione in vista di un possibi-
le cambiamento della sua politica sulle 
IG legata al futuro esito dei negoziati. 
Entrambe le Parti hanno esaminato in 
modo dettagliato le argomentazioni 
che la Nuova Zelanda aveva ricevu-
to in relazione a singoli nomi delle IG 
dell’UE. La Commissione ha chiesto ul-
teriori approfondimenti, con l’obiettivo 
di restringere l’elenco a nomi che sono 
realmente in conflitto. Ciò dovrebbe 
costituire la base per ulteriori discus-
sioni costruttive durante il prossimo 
round, previsto in primavera a Bruxel-
les. Con riferimento all’allegato vini e 
bevande spiritose, le Parti hanno infi-
ne continuato a discutere degli ambiti 
in cui le rispettive opinioni differisco-
no maggiormente, vale a dire pratiche 
enologiche previste dall’OIV, requisiti di 
etichettatura e protezione dei termini 
tradizionali per i vini. Le delegazioni 
hanno convenuto di continuare a lavo-
rare tramite videoconferenza. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2103

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/january/tradoc_158573.pdf   
(Report nono round negoziale UE-
Indonesia)

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/january/tradoc_158574.pdf   
(Report sesto round negoziale UE-Nuova 
Zelanda)

L’ue e cINque PaesI 
deLL’aFrIca OrIeNtaLe 
e merIdIONaLe avvIaNO 
I NegOzIatI Per 
aPPrOFONdIre
Le reLazIONI cOmmercIaLI 

Nei giorni scorsi, l’UE ha concluso il 
primo ciclo di negoziati per approfon-
dire l’attuale accordo di partenariato 
economico (EPA) con cinque part-
ner dell’Africa orientale e meridiona-
le (Comore, Madagascar, Mauritius, 
Seychelles e Zimbabwe). Entrambe le 
Parti mirano a un accordo ambizioso 
e moderno che includa l’intera gam-
ma di argomenti commerciali e si basi 
sugli accordi esistenti che riguardano 
l’accesso al mercato per le merci e la 
cooperazione allo sviluppo. Durante 
la prima tornata di negoziati, i part-
ner hanno organizzato i lavori futuri 
e hanno avuto discussioni sostanzia-
li iniziali basate su cinque capitoli di 
testo: norme di origine, agevolazioni 
doganali e commerciali, ostacoli tec-
nici al commercio, norme sanitarie e 
fitosanitarie e agricoltura. Il secondo 
round negoziale dovrebbe svolgersi 
prima della pausa estiva, a Bruxelles.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2102

PuBBLIcata IN guue La 
decIsIONe deL cONsIgLIO 
che autOrIzza La 
cOmmIssIONe a NegOzIare 
accOrdI dI ParteNarIatO 
ecONOmIcO cON I PaesI
e Le regIONI deLL’aFrIca, 
deI caraIBI e deL PacIFIcO 

Sulla GUUE del 10 gennaio 2020 è sta-
ta pubblicata la decisione degli Stati 
membri, riuniti di sede di Consiglio, 
che autorizza la Commissione euro-
pea a negoziare accordi di partenaria-
to economico (APE) tra l’UE e i Paesi e 
le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico, nella misura in cui rientrano 
nelle competenze degli Stati membri. I 
negoziati sono condotti in base, se del 

caso, alle direttive di negoziato, pub-
blicate contestualmente sulla stessa 
Gazzetta Ufficiale (Decisione 2020/13 
del Consiglio). Per quanto riguarda i 
diritti di proprietà intellettuale, nelle 
nuove direttive di negoziato si pre-
scrive che gli APE dovrebbero crea-
re un livello di protezione adeguato, 
equilibrato ed effettivo e prevedere 
disposizioni per garantire il rispetto in 
ambito civile e alle frontiere dei dirit-
ti di proprietà intellettuale, comprese 
le Indicazioni Geografiche, andando 
oltre l’accordo dell’OMC sugli aspetti 
dei diritti di proprietà intellettuale at-
tinenti al commercio (accordo TRIPS). 
Gli APE dovrebbero, inoltre, fornire 
una protezione diretta e un effettivo 
riconoscimento mediante la defini-
zione di un elenco delle IG (vini, al-
colici, prodotti agricoli e alimentari), 
sulla base del livello di protezione di 
cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPS, 
includendo la lotta all’evocazione e 
all’abuso di denominazione, una cor-
retta ed efficace applicazione della 
normativa, la coesistenza con marchi 
preesistenti registrati in buona fede, 
la protezione contro il carattere gene-
rico successivo e disposizioni sull’ag-
giunta di nuove IG.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020
D0014&from=IT
(Autorizzaz. alla CE per la negoziazione 
degli APE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020
D0013&from=IT
(Nuove direttive di negoziato)

mOdIFIche agLI aLLegatI 
deLL’accOrdO ue-messIcO 
suLLa PrOtezIONe deLLe 
BevaNde sPIrItOse a dO

Sulla GUUE del 29 gennaio è stata pub-
blicata la Decisione di esecuzione (UE) 
2020/122 della Commissione del 16 
gennaio 2020 sulla conclusione di un 
accordo in forma di scambio di lettere 
tra l’Unione europea e gli Stati Uniti del 
Messico relativo alla modifica degli al-
legati I e II dell’accordo tra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti del Messico sul 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2103
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mutuo riconoscimento e sulla protezio-
ne delle denominazioni nel settore delle 
bevande spiritose.

https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=OJ:L:2020:023:TOC

La cOmmIssIONe eurOPea 
INteNsIFIca La PrOtezIONe 
deLLa PrOPrIetà 
INteLLettuaLe NeI 
mercatI gLOBaLI

La Commissione europea ha pubblicato 
l’ultimo report sulla protezione e l’appli-
cazione dei diritti di proprietà intellet-
tuale (Intellectual Property Rights - IPR) 
nei Paesi terzi. Nonostante gli sviluppi 
registrati dalla pubblicazione della pre-
cedente relazione, permangono preoc-
cupazioni e rimangono ancora azioni da 
porre in essere e alcune aree di miglio-
ramento su cui agire. Le violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale in tutto 
il mondo costano alle aziende europee 
miliardi di euro di entrate perse e met-
tono a rischio migliaia di posti di lavo-
ro. La relazione della CE identifica tre 
gruppi di Paesi su cui l’UE concentrerà 
la propria azione: 1) Cina; 2) India, In-
donesia, Russia, Turchia, Ucraina; 3) Ar-
gentina, Brasile, Ecuador, Malesia, Nige-
ria, Arabia Saudita e Thailandia. La Cina 
è all’origine di una quota dominante di 
merci contraffatte che giungono nell’UE, 
sia in termini di valore che di volume. 
Oltre l’80% delle merci contraffatte e 
piratate sequestrate dalle autorità do-
ganali dell’Unione proviene dalla Cina 
e da Hong Kong. L’impegno della Com-
missione su questo tema si declina, tra 
l’altro, nell’ambito della stipula degli ac-
cordi commerciali dell’UE, con la parte-
cipazione ai gruppi tecnici di lavoro con 
Paesi e regioni chiave, nonché, a livello 
multilaterale, con la presenza attiva in 
organismi internazionali quali l’OMC, 
l’OMPI, e l’OCSE. Il report mette in pri-
mo piano anche la proprietà intellettuale 
legata alle varietà vegetali, la cui difesa è 
considerata una priorità per la Commis-
sione europea nel prossimo futuro. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_12

e’ OPeratIva La BaNca 
datI “eamBrOsIa” deLLe 
INdIcazIONI geOgraFIche

eAmbrosia, banca dati delle Indicazioni 
Geografiche UE, è entrata nella sua pie-
na operatività. Il suo sviluppo è avvenu-
to in tre fasi. Sono più di 3300 i nomi 
di prodotti protetti come IG inseriti nel 
registro europeo. 

https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/

PuBBLIcatI suLLa 
gazzetta eurOPea
gLI INvItI a PreseNtare 
PrOPOste 2020 Per 
azIONI dI INFOrmazIONe e 
PrOmOzIONe deI PrOdOttI 
agrIcOLI NeL mercatO 
INterNO e NeI PaesI terzI

Sono apparsi sulla GUUE del 14 gennaio 
2020, i due inviti a presentare proposte 
(programmi semplici e multipli) per ac-
cedere alle sovvenzioni dell’UE destina-
te a supportare azioni di informazione 
e di promozione riguardanti i prodotti 
agricoli, realizzate nel mercato interno e 
nei Paesi terzi a norma del regolamento 
(UE) n. 1144/2014. E’ fissato al 15 aprile 
2020 il termine ultimo per la presenta-
zione delle domande. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_
012_R_0007&from=IT
(Invito Programmi Semplici)

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_
012_R_0008&from=IT
(Invito Programmi Multipli)

uNIONe eurOPea e 
16 memBrI deLL’Omc 
decIdONO dI cOLLaBOrare 
Per uN accOrdO 
PrOvvIsOrIO IN materIa
dI arBItratO d’aPPeLLO

L’UE e i Ministri di 16 Paesi membri 
dell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (OMC) hanno deciso di elabo-
rare un accordo provvisorio multilate-
rale in materia di arbitrato d’appello, 
che consentirà ai membri dell’OMC 
aderenti di mantenere in funzione, in 
seno all’OMC, un sistema articolato in 
due gradi per la risoluzione delle con-
troversie che dovessero insorgere tra 
di essi. L’iniziativa è stata lanciata a 
metà dicembre 2019 dall’UE e da di-
versi altri membri dell’OMC a seguito 
dell’effettiva paralisi dell’organo d’ap-
pello dell’OMC dovuta al blocco delle 
nuove nomine dal 2017.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_113

cOmmercIO/Omc: ue, 
statI uNItI e gIaPPONe 
cONcOrdaNO NuOvI mOdI 
Per raFFOrzare Le NOrme 
gLOBaLI suI sussIdI 
INdustrIaLI

In una dichiarazione congiunta del-
lo scorso 14 gennaio, rappresentanti 
dell’Unione europea, degli Stati Uniti e 
del Giappone hanno annunciato un ac-
cordo per rafforzare le norme esistenti 
in materia di sussidi all’industria, con-
dannando altresì le pratiche forzate di 
trasferimento di tecnologia. L’intesa 
siglata costituisce un passo in avanti 
verso una riforma strutturale dell’Or-
ganizzazione Mondiale per il Commer-
cio e un progressivo livellamento delle 
condizioni di concorrenza nel com-
mercio globale.  

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_43
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regIme dI ImPOrtazIONe 
dI PrOdOttI BIOLOgIcI
daI PaesI terzI: 
PuBBLIcate IN guue 
mOdIFIche
aL regOLameNtO (ce)
N. 1235/2008

Sulla GUUE del 14 gennaio 2020, sono 
state pubblicate alcune modifiche al 
regolamento (CE) n. 1235/2008 recan-
te modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 834/2007 del Consi-
glio per quanto riguarda il regime di 
importazione di prodotti biologici dai 
Paesi terzi.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:008:TOC 

La cOmmIssIONe eurOPea 
NON aPPrOva I taNNINI 
deI sarmeNtI dI vItIs 
vINIFera cOme sOstaNza 
dI Base

La decisione della Commissione euro-
pea di non accogliere la domanda di 
approvazione dei tannini dei sarmenti 
di Vitis vinifera come sostanza di base, 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, è stata 
ufficializzata con la pubblicazione sulla 
GUUE del 15 gennaio scorso del regola-
mento di esecuzione (UE) n. 2020/29.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.009.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:009:TOC

PestIcIdI: IL cLOrPIrIFOs 
e IL cLOrPIrIFOs metILe 
BaNdItI IN eurOPa

La Commissione ha decretato nei gior-
ni scorsi la fine dell’approvazione per il 
mercato europeo dei pesticidi clorpirifos 

e clorpirifos-metile a seguito della con-
ferma, da parte dell’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA), di effetti 
dannosi sulla salute umana, in partico-
lare genotossicità ed effetti neurotossici 
per lo sviluppo. I due regolamenti di ese-
cuzione sono stati pubblicati sulla GUUE 
del 13 gennaio 2020.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.007.01.0014.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:007:TOC

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.007.01.0011.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:007:TOC

regOLameNtO 
etIchettatura: 
cOmuNIcazIONe deLLa ce 
su INdIcazIONe OrIgINe 
INgredIeNte PrImarIO

La Commissione europea ha pubblicato 
in GUUE una comunicazione sull’appli-
cazione delle disposizioni dell’articolo 
26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1169/2011 (regolamento etichettatura), 
che dispone l’indicazione del paese d’o-
rigine o del luogo di provenienza di un 
ingrediente primario laddove quest’ul-
timo non coincida con l’origine o pro-
venienza indicata dell’alimento. Come 
precisato dal regolamento di esecuzio-
ne (UE) 2018/775 della Commissione, 
l’ambito di applicazione della suddetta 
disposizione non interessa al momento i 
prodotti DOP-IGP.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_
032_R_0001&from=IT

FraNcIa, germaNIa
e sPagNa FavOrevOLI 
aLL’esteNsIONe 
deL sIstema dI 
autOrIzzazIONe degLI 
ImPIaNtI OLtre IL 2030

Estensione del sistema di autorizza-
zione degli impianti viticoli oltre il 

2030, per offrire alle aziende agrico-
le prospettive a medio lungo termine 
nelle loro scelte di investimento. E’ 
uno dei punti contenuti in una di-
chiarazione congiunta firmata dai 
Ministri dell’agricoltura di Francia, 
Germania e Spagna, presentata lu-
nedì 27 gennaio in Consiglio Agricol-
tura. I rappresentanti dei dicasteri 
agricoli dei tre Paesi UE convengono 
sul contributo maggiore della PAC 
all’obiettivo emissioni zero al 2050, 
ma con un bilancio all’altezza delle 
sfide climatiche e ambientali, rispet-
to delle competenze delle Regioni e 
un periodo di transizione adeguato 
per le nuove regole. Nella dichiara-
zione, i Ministri aprono tra l’altro 
alla proposta, presentata in novem-
bre dalla presidenza finlandese, di 
fissare una quota della dotazione 
finanziaria nazionale della PAC per 
l’ambiente e il clima, ma chiedono 
più flessibilità su controlli e notifica 
dei risultati dei piani di attuazione 
della PAC che i diversi Paesi dovran-
no presentare a Bruxelles.

https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-5404-2020-INIT/en/pdf   
(Testo dichiarazione congiunta Francia, 
Germania e Spagna)

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2020/01/27/   
(Principali risultati Consiglio Agricoltura)

FINaNzIare La 
traNsIzIONe verde:
IL PIaNO dI INvestImeNtI 
deL greeN deaL eurOPeO
e IL meccaNIsmO Per
uNa traNsIzIONe gIusta

L’Unione europea si è impegnata a 
diventare il primo blocco di Paesi 
al mondo a impatto climatico zero 
entro il 2050, obiettivo che richiede 
notevoli investimenti sia pubblici (a 
livello dell’UE e degli Stati membri) 
che privati. Il piano di investimenti 
del Green Deal europeo presentato 
il 14 gennaio – il cosiddetto “piano 
di investimenti per un’Europa soste-
nibile” – farà leva sugli strumenti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:009:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:007:TOC
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finanziari dell’UE, in particolare In-
vestEU, per mobilitare investimenti 
pubblici e fondi privati che si dovreb-
bero tradurre in almeno 1.000 miliar-
di di € di investimenti. Sebbene tutti 
gli Stati membri, le regioni e i settori 
debbano contribuire alla transizione, 
la portata della sfida non è la stes-
sa per tutti: alcune regioni saranno 
particolarmente colpite e subiranno 
una profonda trasformazione socio-
economica. Il meccanismo per una 
transizione giusta fornirà loro soste-
gno pratico e finanziario su misura al 
fine di aiutare i lavoratori e generare 
gli investimenti locali necessari.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_17

aIutI dI statO 
IN agrIcOLtura: 
cONsuLtazIONe PuBBLIca 
deLLa ce IN merItO
aLLa PrOrOga deLLe 
NOrme cOmuNItarIe

La Commissione europea invita gli 
stakeholder a commentare un pro-
getto di regolamento che proroga di 
un anno la validità delle norme UE in 
materia di aiuti di Stato applicabili ai 
settori agricolo, forestale, della pesca e 
dell’acquacoltura. La CE invita inoltre 
gli interessati ad esprimere un pare-
re su una bozza di avviso che proro-
ga di un anno gli orientamenti (linee 
guida) dell’Unione in materia di aiuti 
di Stato a favore dell’agricoltura, della 
silvicoltura e delle aree rurali. Le nor-
me esistenti in materia di aiuti di Stato 
nei settori indicati dovrebbero scade-
re il 31 dicembre 2020. Queste regole 
sono attualmente in fase di revisione 
da parte della Commissione. L’elabo-
razione delle regole future dipenderà 
in gran parte dall’esito della riforma 
in corso della politica agricola comu-
ne (PAC) e della politica comune della 
pesca (PCP). Dato che i futuri assetti 
normativi della PAC e della PCP sono 
ancora in fase di adozione, la Commis-
sione ritiene necessario prorogare la 
validità delle attuali norme sugli aiuti 
di Stato oltre il 31 gennaio 2020. Le ri-

sposte alla consultazione possono es-
sere inviate fino al 20 febbraio 2020.

https://ec.europa.eu/competition/
consultations/2020_prolongation_aber/
index_en.html

https://ec.europa.eu/competition/
consultations/2020_prolongation_agl/
index_en.html

BIOdIversItà: IL Pe chIede 
OBIettIvI vINcOLaNtI
a LIveLLO ue e gLOBaLe

Il Parlamento europeo chiede che la 
conferenza globale sulla biodiversità, 
COP 15, si accordi su obiettivi vinco-
lanti, come è avvenuto per l’accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici. 
Il Parlamento vuole che la prossima 
strategia sulla biodiversità per il 2030 
garantisca all’UE un ruolo centrale, ad 
esempio: assicurando che almeno il 
30% del territorio dell’UE sia costituito 
da aree naturali; ripristinando almeno 
il 30 % degli ecosistemi danneggiati; 
integrando maggiormente la biodiver-
sità in tutte le politiche; istituendo un 
obiettivo di spesa chiaro per l’integra-
zione della biodiversità nel bilancio a 
lungo termine 2021-2027 di un minimo 
del 10%. Infine, i deputati sottolineano 
infine il bisogno di assumere degli im-
pegni forti a favore di sistemi alimen-
tari e di agricoltura sostenibili, com-
presi obiettivi di riduzione vincolanti a 
livello dell’UE sull’uso di pesticidi.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20200109IPR69908/
biodiversita-il-pe-chiede-obiettivi-
vincolanti-a-livello-ue-e-globale

cOrte deI cONtI ue: 
Per IL mONItOraggIO 
IN agrIcOLtura vaNNO 
usate dI PIù Le NuOve 
tecNOLOgIe dI PrOduzIONe 
e trattameNtO deLLe 
ImmagINI

Stando a una nuova relazione della 
Corte dei Conti UE, la Commissione 

europea ha promosso l’utilizzo del-
le nuove tecnologie di produzione e 
trattamento delle immagini ai fini del 
monitoraggio in agricoltura, ma per-
mangono ostacoli a una sua ulteriore 
diffusione. Risorse tecnologiche come 
i satelliti Sentinel di Copernicus, di 
proprietà dell’UE, costituiscono un 
potenziale punto di svolta nella ge-
stione e nel monitoraggio della poli-
tica agricola comune (PAC). Tuttavia, 
sebbene negli anni recenti l’UE ne ab-
bia incoraggiato l’uso per valutare gli 
aiuti diretti per superficie erogati agli 
agricoltori, il loro utilizzo per monito-
rare i requisiti climatici e ambientali 
ha registrato progressi più lenti, so-
stiene la Corte.

https://www.eca.europa.eu/lists/
ecadocuments/insr20_04/insr_new_
technologies_in_agri-monitoring_it.pdf 

ceev e WINe INstItute 
FIrmaNO uNa 
dIchIarazIONe cONgIuNta 
Per rIchIedere “zerO 
dazI” sugLI scamBI
dI vINO tra eurOPa e usa

Due delle principali organizzazioni del 
settore vitivinicolo nell’Unione europea 
e negli Stati Uniti, Comité Européen des 
Entreprises Vins (CEEV) e Wine Institu-
te, sono firmatarie di una dichiarazione 
congiunta che riconosce l’importanza 
del commercio transatlantico del vino 
e chiede l’immediata eliminazione di 
tutti dazi sul vino. Il documento invi-
ta i governi dell’UE e degli Stati Uniti a 
preservare e a rafforzare il partenariato 
sul vino tra le due sponde dell’Oceano, 
attraverso la completa eliminazione 
delle tariffe - un concetto noto come 
“zero per zero”, in linea con quanto 
previsto dall’accordo generale sulle ta-
riffe doganali e sul commercio (GATT) 
- e astenendosi dal prendere di mira il 
vino in controversie commerciali non 
correlate (“vino per vino”). I firmatari 
ricordano che sia gli Stati Uniti che l’UE 
sono reciprocamente i maggiori mer-
cati di esportazione, con scambi totali 
che hanno raggiunto $ 5,33 (€ 4,66) mi-
liardi nel 2018, che hanno contribuito 
alla creazione di posti di lavoro e inve-
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stimenti su entrambe le sponde dell’At-
lantico. In futuro saranno annunciate 
ulteriori sottoscrizioni alla dichiarazio-
ne di principio. Un appello, quello pro-
mosso da CEEV e Wine Institute, che si 
somma alle oltre 24 mila dichiarazioni 
pubblicate sul sito del Governo ameri-
cano, con l’adesione alla consultazione 
pubblica del Dipartimento del Commer-
cio statunitense, chiusa il 13 gennaio 
scorso, da parte di fornitori, importato-
ri, distributori, piccole aziende e consu-
matori americani per dire no all’appli-
cazione di ulteriori dazi sul vino.

https://www.ceev.eu/news-events-
press-releases/press-releases/
item/2054-leading-eu-and-us-
wine-trade-groups-sign-landmark-
statement-on-tariffs

https://news.unioneitalianavini.it/vino-
e-dazi-usa-uiv-lunione-dintenti-tra-
imprese-ue-e-americane-alla-base-del-
dialogo-e-di-unagenda-positiva/

dazI usa: 117 memBrI deL 
cONgressO amerIcaNO 
chIedONO dI NON cOLPIre 
IL vINO

Il Gruppo americano Congressional 
Wine Caucus (membri del Congresso 
americano legati al mondo del vino, 
in tutto 117 congressisti bipartisan) ha 
indirizzato una lettera ufficiale al Rap-
presentante americano al Commercio 
Robert E. Lighthizer nella quale espri-
me forti preoccupazioni sull’applica-
zione dei dazi sul vino e sulla eventua-
lità di ampliare la gamma dei prodotti 
e di aumentarne il livello. Viene richie-
sto esplicitamente di lasciare i vini 
fuori dalla disputa Airbus-Boeing. Il 
documento è stato inviato il giorno 
successivo alla chiusura della consul-
tazione online promossa dall’USTR.

https://www.federvini.it/news-
cat/1834-dazi-usa-117-membri-del-
congresso-americano-chiedono-di-non-
colpire-il-vino

https://www.federvini.it/images/
Prot_9_-_All_1_-_Wine_Caucus_Letter_to_
USTR_1_14_2020.pdf
(Testo della lettera)

trumP e macrON 
cONcOrdaNO uNa tregua 
Per evItare PesaNtI dazI 
suL vINO FraNcese

I Presidenti di Usa e Francia hanno 
concordato una tregua per evitare 
un’escalation delle tensioni commer-
ciali tra i due Paesi, innescate con la 
decisione del governo francese di isti-
tuire una digital tax sui colossi del web 
statunitensi, a cui ha fatto seguito la 
risposta dell’amministrazione Usa in-
tenzionata ad applicare dazi fino al 
100% sul vino ed altri prodotti france-
si. “Lavoreremo insieme su un buon 
accordo per evitare l’escalation tariffa-
ria”, ha twittato il Presidente Macron.

https://edition.cnn.com/2020/01/20/
politics/trump-french-wine-tariffs-ma-
cron/index.html

https://twitter.com/EmmanuelMacron/
status/1219329693863772160

usa e cINa FIrmaNO uN 
accOrdO cOmmercIaLe: 
tregua suI dazI. 
aPertura deL mercatO 
cINese aI “geNerIcI” 
statuNIteNsI

Donald Trump ha invitato, il 15 dicem-
bre scorso, 200 personalità nella East 
Room alla Casa Bianca per assistere 
alla firma della pace commerciale con 
la Cina, la cosiddetta “fase uno”, che 
pone fine a diciotto mesi di trade war. Il 
documento è stato siglato dai due capi 
negoziatori: il Responsabile al Com-
mercio americano Robert Lighthizer e 
il Vice premier cinese Liu He. Pechino 
si è impegnata ad acquistare in misura 
maggiore prodotti americani per 200 
miliardi di dollari in due anni. Tra gli 
impegni di spesa cinesi spiccano i 32 
miliardi (in due anni) in prodotti agro-
alimentari che dovrebbero contribuire 
a ridurre il surplus complessivo attivo 
della bilancia commerciale cinese. Una 
cifra imponente, superiore al valore dei 
prodotti agricoli acquistati dalla Cina in 
un anno dagli Stati Uniti, consideran-

do i 24 miliardi di export del 2017. Tra 
i prodotti agricoli inseriti nell’accor-
do, si parla soprattutto di grano, soia, 
riso, sorgo, mais, pollame, carni suine, 
noci e frutta assorbibili da Pechino. 
Per quanto concerne le Indicazioni Ge-
ografiche, la Cina ha accettato di non 
compromettere l’accesso al mercato 
alle esportazioni di prodotti statuni-
tensi nel Paese asiatico che utilizzano 
marchi e termini generici, evitando di 
applicare misure riguardanti le IG con-
cordate nell’ambito di accordi interna-
zionali, di utilizzare determinati fattori 
rilevanti nel determinare la genericità 
e di non fornire protezione ai singoli 
termini di Indicazioni Geografiche de-
finite da nomi composti nel caso in cui 
il singolo componente sia generico.

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/
press-office/press-releases/2020/
january/economic-and-trade-
agreement-between-government-
united-states-and-government-peoples-
republic-china

https://ustr.gov/sites/default/files/
files/agreements/phase%20one%20
agreement/Phase_One_Agreement-
Ag_Summary_Short_Fact_Sheet.pdf  
(Capitolo Agricoltura)

https://ustr.gov/sites/default/files/
files/agreements/phase%20one%20
agreement/Phase_One_Agreement-
IP_Fact_Sheet.pdf 
(DPI)

La FIrma deLL’accOrdO 
cOmmercIaLe usa-
messIcO-caNada
e Le ImPLIcazIONI Per Le Ig

Il 13 dicembre scorso, Stati Uniti, Mes-
sico e Canada hanno firmato l’accor-
do commerciale USMCA. Per quanto 
riguarda le Indicazioni Geografiche 
(Sezione E, articoli da 20.29 a 20.35, 
pagine da 14 a 20), l’accordo forni-
sce i seguenti elementi: le IG posso-
no essere protette nelle giurisdizioni 
delle Parti attraverso un sistema sui 
generis, un trademark o altri mezzi 
legali (art. 20.29); prima di garantire 
la protezione attraverso le rispettive 
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stenibile (SDGs) attraverso la qualità 
legata all’origine geografica. Esso si 
svolgerà a Ginevra il 9-10 giugno 2020, 
presso la sede dell’Organizzazione 
Mondiale della Proprietà Intellettuale 
(OMPI). Il forum sarà un’opportuni-
tà per le parti interessate pubbliche 
e private (produttori, commercianti, 
rivenditori, consumatori, autorità di 
controllo, responsabili delle politiche 
nazionali, organizzazioni internaziona-
li ed esperti) di condividere esperienze 
e buone pratiche in materia di IG e so-
stenibilità, con l’obiettivo di accrescere 
la consapevolezza sul tema e promuo-
vere il dialogo e la convergenza delle 
pratiche. Alcuni degli argomenti che 
verranno discussi riguardano comu-
nità indigene, conservazione delle ri-
sorse, sistema alimentare sostenibile 
per diete sane e tendenze recenti nel 
settore vitivinicolo. La FAO è partner 
principale nell’organizzazione dell’e-
vento. Tra gli altri partner confermati 
occorre menzionare l’OMPI, l’Interna-
tional Trade Center (ITC) ed Equalitas.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14878-06-01-2020-the-first-
edition-of-the-origin-fao-biannual-
forum-on-contributing-to-sustainable-
development-goals-sdgs-through-
quality-linked-to-geographical-origin.
html

uNWtO e OIv sIgLaNO 
uN’INtesa Per 
PrOmuOvere INIzIatIve a 
FavOre deLL’eNOturIsmO

Il 24 gennaio scorso, i responsabili 
dell’Organizzazione Mondiale del Tu-
rismo (UNWTO) e dell’Organizzazione 
Internazionale della Vigna e del Vino 
(OIV) hanno firmato un protocollo 
d’intesa volto a promuovere iniziative 
di supporto allo sviluppo dell’enoturi-
smo a livello mondiale. L’obiettivo che 
ispira questo accordo è l’idea di cerca-
re di trarre vantaggio dalla sinergia di 
azioni congiunte tra le due Istituzioni 
multilaterali per moltiplicare l’efficacia 
delle azioni a favore dell’enoturismo, 
attraverso la cooperazione su basi 
scientifiche, nonché la promozione 
economica e sociale nel quadro di una 

procedure amministrative nazionali, 
le Parti devono prevedere una fase di 
opposizione trasparente (art. 20.30); 
i motivi di opposizione (marchio an-
teriore e termini comunemente usati 
nel linguaggio comune) devono esse-
re valutati rispetto al territorio della 
Parte in cui è stata presentata una do-
manda di IG (art. 20.31); le IG protette 
dalle Parti attraverso accordi conclu-
si o concordati in linea di principio 
prima della conclusione dell’USMCA 
non saranno soggetti all’art. 20.35 
dell’USMCA. L’accordo dovrà ora es-
sere approvato dalle assemblee legi-
slative dei tre Paesi per diventare effi-
cace. L’USMCA non regola il livello di 
protezione da fornire alle IG nei Paesi 
contraenti, che è lasciato alla compe-
tenza delle norme nazionali e di altre 
norme internazionali applicabili nei 
tre Stati. Esso riguarda piuttosto le 
questioni procedurali relative alla re-
gistrazione delle IG. Due elementi do-
vrebbero essere menzionati a questo 
proposito. Da un lato, le disposizioni 
sulle IG relative all’UE e al Messico, 
che hanno modernizzato l’accordo 
globale concordato in linea di princi-
pio il 21 aprile 2018, non saranno in-
teressate dall’USMCA. D’altro canto, 
l’USMCA sembra essere perfettamen-
te compatibile con la possibilità per 
le Parti di aderire all’Atto di Ginevra 
dell’Accordo di Lisbona sulle Deno-
minazioni di Origine e le Indicazioni 
Geografiche, in base al quale i Paesi 
hanno un periodo di un anno per ac-
cettare o rifiutare la protezione di una 
IG notificata tramite l’accordo.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14879-13-12-2019-signature-
of-the-usmca-trade-pact-and-
implications-for-gis.html

OrIgIN aNNuNcIa La 
PrIma edIzIONe deL 
BIaNNuaL FOrum 
suLLa sOsteNIBILItà. 
equaLItas tra I PartNer 
deLL’eveNtO 

Nel 2020 oriGIn organizzerà la prima 
edizione del Biannual Forum sul con-
tributo agli obiettivi di sviluppo so-

strategia di sostenibilità della biosfe-
ra e di adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Entrambe le 
organizzazioni metteranno in comune 
i rispettivi mezzi tecnici per raggiun-
gere tale obiettivo e collaboreranno 
allo scambio di esperienze accumula-
te rispetto a nuove sfide, come quella 
della digitalizzazione.

http://www.sevi.net/es/3560/13/14340/
La-OMT-y-la-OIV-firman-un-
Memorando-para-promover-e-impulsar-
iniciativas-de-fomento-del-enoturismo-
turismo-de-vino-bodegas-pau-roca-
enoturista.htm

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
loiv-e-lomt-insieme-per-promuovere-
lenoturismo 

NOzze IN vIsta tra WINe 
ParIs e vINexPO Per 
La creazIONe deL PIù 
graNde PLayer mONdIaLe 
NeLL’OrgaNIzzazIONe dI 
eveNtI dedIcatI aL vINO

Dopo le prove di convivenza, Wine 
Paris e Vinexpo potrebbero convolare 
a nozze. I due saloni, che dal 10 al 12 
febbraio andranno in scena, in dichia-
rata sinergia, al Parco delle Esposizioni 
di Parigi, guardano infatti oltre, uffi-
cializzando l’avvio di una negoziazio-
ne esclusiva per unire le forze in una 
joint venture che metterebbe insieme 
l’esperienza di Vinexpo e quella di Co-
mexposium. Il risultato, se le trattative 
andranno a buon fine (i due player si 
sono dati 8 mesi di tempo per chiude-
re l’accordo), sarebbe la nascita del più 
grande organizzatore di eventi dedicati 
al wine & spirits al mondo.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/01/comexposium-and-
vinexpo-partner-to-become-worlds-
leading-organiser-of-wine-events/
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IL cOmIté chamPagNe 
saLe IN cattedra cON
uN cOrsO dI FOrmazIONe 
ON-LINe

Di recente, il Comité Champagne ha 
annunciato il lancio di una piattafor-
ma di formazione on-line, per affina-
re le conoscenze sulla denominazio-
ne di chiunque lavori nella filiera del 
vino (sommelier, enologi, esportatori, 
buyer, giornalisti) ma anche di stu-
denti e wine lover di tutto il mondo. 
Il progetto formativo, battezzato con il 
nome “The Champagne MOOC”, con-
sta di quattro moduli gratuiti, per un 
totale di cinque ore di filmati, con le 
lezioni del Master of Wine Jérémy Cu-
kierman e dei protagonisti dello Cham-
pagne, cui se ne aggiunge un quinto, a 
pagamento, per guadagnarsi l’attestato 
del Comité Champagne.

https://www.champagne-mooc.com/

IL 2% deL vIgNetO 
aLsazIaNO “mINaccIatO” 
daLLe zONe dI NON 
trattameNtO PestIcIdI

In Francia, il nuovo decreto intermini-
steriale che inquadra l’uso agricolo dei 
pesticidi limita i trattamenti in prossi-
mità delle ZNT (Zone di Non Trattamen-
to). I viticoltori dell’Alsazia (Association 
des Viticulteurs d’Alsace - AVA) lamen-
tano difficoltà nell’applicazione delle 
novità normative, in presenza di terre-
ni ripidi con viti alte e strette, sebbene 
abbiano adottato una carta che propone 
di utilizzare solo prodotti biologici e di 
biocontrollo per il trattamento in pros-
simità delle abitazioni. Le restrizioni, 
tra l’altro, all’impiego del rame contro 
la peronospora mette a rischio vigneti 
che non di rado sono localizzati nell’a-
reale di produzione dei grand cru.

https://www.vitisphere.com/actualite-
90905-2-du-vignoble-alsacien-
directement-menace-par-la-ZNT-a-10-
metres.htm 

IL vINO dI FraNcIa
saLuta L’INveNtOre
deL BeaujOLaIs

La Francia piange la dipartita di Ge-
orges Duboeuf, creatore di una delle 
cantine e dei commercianti di vino più 
grandi di Francia, Les Vins Georges 
Duboeuf, e soprattutto universalmente 
conosciuto come il “papa del Beaujo-
lais”, territorio francese che ha costru-
ito buona parte della sua fama grazie 
al “Beaujolais Nouveau”.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-
pape-du-beaujolais-georges-duboeuf-
est-mort-20200105

IL mONOPOLIO svedese 
PrOrOga IL termINe
suLLe NuOve NOrme
dI traccIaBILItà

A fine 2019, Systembolaget ha aggior-
nato la propria piattaforma digitale, 
per raccogliere ogni possibile indica-
zione sulla tracciabilità e sostenibilità 
dei prodotti forniti al Monopolio per 
la successiva commercializzazione in 
Svezia. I fornitori di Systembolaget 
dovevano dunque fornire, oltre ad 
ogni loro diretta informazione, anche 
informazioni sui loro rispettivi fornito-
ri, nonché indicare eventuali certifica-
zioni già conseguite. Nei giorni scorsi, 
lo stesso Monopolio ha pubblicato una 
nota con la quale annuncia l’annulla-
mento della scadenza del 31 gennaio 
2020 per l’inserimento delle informa-
zioni e la dimostrazione delle certifica-
zioni acquisite. Conferma, inoltre, che 
non ci saranno implicazioni commer-
ciali per i produttori che non hanno 
completato le informazioni richieste 
e che sarà fissata una nuova scaden-
za da rispettare, segnalando altresì la 
possibilità in futuro di effettuare degli 
audit ove rilevasse l’assenza di confor-
mità alle richieste della piattaforma.

https://www.federvini.it/normative-
cat/1858-svezia,-slitta-il-termine-sulle-
nuove-norme-di-tracciabilita

a BILBaO IL PrImO 
cONgressO dedIcatO
aI vINI “sOttOmarINI” 

Si è tenuto a Bilbao il primo congresso 
sui vini “sottomarini”. Produttori, eno-
logi, biologi, critici ed esperti si sono 
riuniti per discutere delle particolarità 
dei vini che maturano sott’acqua. Mol-
ti ritengono di avere le prove secondo 
cui questi vini invecchiano bene e più 
velocemente. L’importante - è stata 
una delle conclusioni del congresso - è 
che l’intera operazione venga effettua-
ta in maniera professionale, con con-
trolli efficaci.

https://www.federvini.it/arte-del-bere-
cat/1810-a-bilbao-il-primo-congresso-
sui-vini-sottomarini

La rINuNcIa agLI erBIcIdI 
cOmPOrta cOstI PIù 
eLevatI Per
La vItIcOLtura tedesca

Rispondendo a un’interpellanza del 
gruppo parlamentare della FDP, il 
Governo federale tedesco stima costi 
aggiuntivi da 50 euro a 150 euro per 
ettaro nei vigneti in cui entrerà in 
gioco la rinuncia all’uso degli erbicidi 
(e dunque la necessità di intervenire 
con ulteriori interventi meccanici di 
manutenzione), come richiesto del 
programma d’azione per la protezione 
degli insetti.

https://www.bundestag.de/presse/
hib/676692-676692

https://www.proplanta.de/Agrar-
Nachrichten/Pflanze/Herbizidverzicht-
fuehrt-zu-hoeheren-Kosten-im-
Weinbau_article1578812948.html
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La rePuBBLIca 
ceca aderIsce aLLa 
cONFederazIONe 
eurOPea deI vItIcOLtOrI 
INdIPeNdeNtI

La CEVI, Confederazione europea dei 
viticoltori indipendenti, ufficializze-
rà il prossimo maggio l’adesione del-
la Repubblica Ceca, attraverso la sua 
associazione Nezavisli Vinari. La Con-
federazione oggi rappresenta 12.000 
viticoltori europei da 13 Paesi membri 
(mancano all’appello Germania e Au-
stria) e si sta mobilitando per influen-
zare gli orientamenti della prossima 
politica agricola comune (PAC). Altra 
sfida di CEVI è quella di creare l’equi-
valente europeo della certificazione 
francese Haute Valeur Environnemen-
tale (HVE), dunque uno standard co-
munitario al fine di affrontare le attua-
li sfide ambientali.

https://www.vitisphere.com/actualite-
90940-Les-vignerons-independants-
tcheques-rejoignent-la-confederation-
europeenne.htm

I cOdIcI qr su tutte 
Le BOttIgLIe dI vINO 
LussemBurghesI

Da quest’anno le bottiglie di vino e 
crémant lussemburghesi saranno do-
tate di un codice QR, come annunciato 
nei giorni scorsi dal Ministro dell’Agri-
coltura, Romain Schneider. Il codice 
consentirà di visualizzare, grazie ad 
uno smartphone, gli ingredienti con-
tenuti nelle bottiglie. Un altro cambia-
mento in arrivo quest’anno, riguarda 
l’uso dell’immagine del marchio na-
zionale AOP Moselle Luxembourgeoise 
obbligatorio per ogni bottiglia immes-
sa sul mercato. Nel 2018, il Paese ha 
esportato 23,6 milioni di euro della sua 
produzione vinicola, principalmente 
verso l’Unione europea.

http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/
story/des-qr-codes-vont-arriver-sur-les-
bouteilles-de-vin-24816013

daL 1° FeBBraIO 2020 stOP 
aLLe veNdIte dI gLIFOsatO 
IN LussemBurgO

Dal primo febbraio il Lussemburgo ha 
cominciato a ritirare dal commercio 
tutti i prodotti e le formulazioni con-
tenenti glifosato. Il Granducato è il pri-
mo Paese europeo a passare dalle pa-
role ai fatti circa il divieto dell’erbicida, 
con un piano annunciato nel 2016 che 
prevede la fine delle vendite entro il 30 
giugno e lo stop all’uso dal 31 dicembre 
prossimi. Secondo la procedura previ-
sta a livello UE, il Lussemburgo dovrà 
motivare la decisione, che può essere 
presa a livello nazionale su singole mi-
sure se si dimostra che esistono nuovi 
rischi per la salute e l’ambiente.

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/mondo_agricolo/2020/01/30/
pesticidi-lussemburgo-vietera-prodotti-
con-glifosato_426d6ade-7d80-4dc9-
b7be-ac2a647d62ca.html

PrOrOgate NegLI statI 
uNItI Le agevOLazIONI 
FIscaLI Per I PrOduttOrI 
e gLI ImPOrtatOrI dI 
BevaNde aLcOLIche

Le disposizioni inerenti le agevolazioni 
fiscali Usa previste per il 2018 e per il 
2019 (Craft Beverage Modernization e 
Tax Reform provisions of the Tax Cuts 
and Jobs Act of 2017) sono state pro-
rogate anche per il 2020. L’Alcohol Tax 
and Trade Bureau (TTB) statunitense 
ha realizzato una guida con risposte 
alle domande più frequenti sulla nor-
mativa vigente. Lo schema di riduzione 
a scaglioni è basato sui volumi espres-
si in galloni e si applica alle bevande 
alcoliche secondo le modalità dettate 
dallo stesso TTB. L’azienda produttrice, 
ovvero l’assigning entity, può assegna-
re i crediti, attraverso la compilazione 
di documenti specifici e può ricono-
scerli anche a più importatori.

https://www.ttb.gov/what-we-do/
taxes-and-filing/tax-rates 
(Schema di riduzione della tassazione a 
scaglioni) 

NuOve regOLe Per 
L’etIchettatura deLLe 
BevaNde aLcOLIche IN 
ONtarIO

Il Liquor Control Board dell’Ontario 
(LCBO) ha reso noto alcune modifiche 
normative imminenti aventi a oggetto 
l’etichettatura delle bevande alcoliche. 
La prima novità riguarda l’obbligatorietà 
dell’indicazione del codice lotto in eti-
chetta, entro il 15 luglio 2020. Di mag-
gior rilievo, le modifiche relative alla 
dichiarazione degli allergeni (latte, uova, 
pesce), glutine e solfiti da riportare in 
etichetta seguendo determinati accor-
gimenti (indicazione nella lista degli in-
gredienti o in una sezione a parte; diffe-
renziazione della dichiarazione rispetto 
a tutte le altre presenti in etichetta; testo 
in caratteri standard con altezza di al-
meno 1,1 mm). Le etichette delle bevan-
de alcoliche devono essere conformi alle 
nuove regole entro il 14 dicembre 2021 e 
le diciture dovranno essere riportate sia 
in lingua inglese sia in lingua francese.

https://news.unioneitalianavini.it/
lesperto-risponde-su-tre-bicchieri/

eNtrO IL 2022 IL queBec 
esteNderà IL sIstema 
dI dePOsItO a tuttI I 
cONteNItOrI dI BevaNde

La Provincia del Quebec ha annunciato 
che, a partire dalla fine del 2022 esten-
derà il suo sistema di deposito cauziona-
le a diversi tipi di contenitori per alcolici 
e bevande, nel tentativo di riciclare più 
prodotti e ridurre la quantità di rifiuti 
destinati alle discariche. Il piano prevede 
l’addebito di 25 centesimi per le bottiglie 
di vino e liquori e di 10 centesimi per 
altre bottiglie, tra cui bottiglie d’acqua 
di plastica, succhi di frutta e brocche di 
latte. Il Quebec mira a recuperare e a ri-
ciclare il 75% dei contenitori restituibili 
entro il 2025 e il 90% entro il 2030, con il 
governo che fissa obiettivi e sanzioni se 
questi non vengono raggiunti.

https://www.kitchenertoday.com/
national-news/quebec-to-expand-
deposit-system-to-cover-all-drink-
containers-by-2022-2058185
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tre NuOvI accOrdI 
dI LIBerO scamBIO 
FavOrIraNNO Le 
esPOrtazIONI vINIcOLe 
austraLIaNe

L’industria australiana del vino potrà 
presto godere dei vantaggi di tre nuo-
vi accordi di libero scambio: si tratta 
dell’Australia-Hong Kong Free Trade 
Agreement (A-HKFTA), in vigore dal 17 
gennaio 2020; del Peru-Australia Free 
Trade Agreement (PAFTA), in vigore 
dall’11 febbraio 2020; dell’Indonesia-
Australia Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IA-CEPA), in 
vigore sessanta giorni dopo che l’Au-
stralia riceverà l’annuncio ufficiale da 
parte del governo indonesiano della 
ratifica del trattato. Questi tre accor-
di saranno di grande importanza per 
l’export australiano verso il sud est 
asiatico e verso il Sudamerica, come 
recentemente sottolineato anche da 
Tony Battaglene, Ceo della Australian 
Grape and Wine Incorporated (Austra-
lian Grape & Wine).

https://www.wfa.org.au/assets/media/
Australian-wine-wins-with-trade-
trifecta-of-Peru-Hong-Kong-and-
Indonesia-FTA-Draft-181219-FINAL.pdf

La LegIsLazIONe suL 
PrOseccO aNaLIzzata 
IN uNO studIO 
FINaNzIatO daL gOverNO 
austraLIaNO

Mentre l’Unione europea adotta misu-
re per proteggere i produttori di vino 
italiani dalla concorrenza internazio-
nale, i ricercatori della Monash Univer-
sity hanno ricevuto una sovvenzione 
del governo federale australiano per 
chiarire le basi giuridiche per la pro-
tezione delle Indicazioni Geografiche 
dei vini negli accordi commerciali. In 
particolare, l’UE impone ai produtto-
ri di vino non autorizzati il divieto di 
commercializzare vini etichettati come 
Prosecco quale condizione per la stipu-
la di accordi commerciali bilaterali, in 
ragione del fatto che la stessa Unione 

protegge la parola Prosecco come In-
dicazione Geografica associata ad un 
vino prodotto nel Nord Italia (in Vene-
to e Friuli-Venezia Giulia) e non ad un 
vitigno. Il gruppo di ricerca australia-
no punta a dimostrare che Prosecco è 
il nome di un vitigno, anziché di una 
IG, e il divieto del suo utilizzo nei mar-
chi di “Prosecco australiano” potrebbe 
violare l’articolo 20 dell’accordo TRIPS 
e l’articolo 2.1 dell’accordo sugli osta-
coli tecnici agli scambi. Il Prosecco è 
prodotto in Australia dai primi anni 
2000, a seguito dell’importazione di 
viti dall’Italia nel 1997. Da allora, il 
nome dell’uva utilizzata per produrre il 
Prosecco è stato cambiato in Glera. Nel 
2009 è stata creata la DOC. La Com-
missione europea ha cercato di regi-
strare il Prosecco come IG in Australia 
nel 2013, ma il tentativo non è riuscito 
dopo che la Federazione Australiana 
dei Viticoltori (ora Australian Grape 
and Wine) ha sostenuto con successo 
che si trattasse del nome di un vitigno. 
Le esportazioni di “Prosecco australia-
no” valgono $ 60 milioni all’anno e si 
stima possano raggiungere i $ 500 mi-
lioni nel prossimo decennio.

https://winetitles.com.au/prosecco-
legislation-investigated-in-government-
funded-study/

gLI INceNdI BOschIvI 
cOmPattaNO IL settOre 
vItIvINIcOLO austraLIaNO

Il settore vitivinicolo australiano si 
è compattato per fornire supporto e 
consulenza alle persone colpite dall’in-
cendio in vaste zone del Paese. Wine 
Australia, Australian Grape & Wine, 
Australian Wine Research Institute 
e gli esperti di viticoltura, sostenu-
ti dal governo federale e dalle agen-
zie vinicole statali e regionali, stanno 
coordinando una risposta che offrirà 
supporto e consulenza grazie ad un 
piano d’azione a breve e lungo termi-
ne. L’amministratore delegato di Wine 
Australia, Andreas Clark, ha dichiarato 
che occorrono diverse settimane per 
ottenere un quadro reale degli impat-
ti degli incendi nelle aree colpite. Ha 
aggiunto, tuttavia, che quand’anche 

tutti i 1500 vigneti rientranti nelle zone 
interessate fossero stati danneggia-
ti dal fuoco essi rappresenterebbero 
solo l’1% della superficie vitata totale 
dell’Australia.

https://www.wineaustralia.com/
news/media-releases/bushfires-draw-
australian-wine-sector-closer

uN’asta dI graNdI 
vINI Per L’austraLIa 
devastata dagLI INceNdI

Gus Gluck, co-fondatore di Quality Wi-
nes, società londinese che commercia 
etichette di prestigio, ha lanciato un’ini-
ziativa di solidarietà per supportare le 
azioni di soccorso e recupero in corso 
nelle zone dell’Australia interessate da 
incendi devastanti, che hanno interes-
sato anche molte aree vinicole. Si tratta 
di un’asta di vini australiani di pregio, 
donate da alcuni protagonisti del com-
mercio enoico nel Regno Unito.

https://www.jumblebee.co.uk/

L’INdONesIa BLOcca Le 
ImPOrtazIONI dI aLcOLIcI 
daLL’uNIONe eurOPea

E’ scattato in Indonesia, il più grande 
Paese islamico del mondo, il blocco 
alle importazioni di alcolici dall’Unione 
europea. Una decisione, quella presa 
dal Governo di Giacarta, che rispon-
de a quanto dichiarato da Bruxelles a 
marzo 2019, quando il Parlamento eu-
ropeo ha definito l’olio di palma una 
risorsa non più sostenibile o rinnova-
bile, responsabile della deforestazione 
in molti Paesi, e destinato ad essere 
messo al bando come combustibile per 
trasporti tra il 2023 ed il 2030. Scatta 
così lo stop alle licenze di importazio-
ne, gestite, così come la distribuzione, 
dallo Stato, che chiude, almeno per 
ora, lo sbocco ad un mercato che, per 
l’Italia, vale poco più di due milioni di 
euro (dati Istat sul 2018).

https://winenews.it/it/non-solo-usa-
lindonesia-blocca-le-importazioni-di-
alcolici-dallunione-europea_407595/

https://www.wfa.org.au/assets/media/Australian-wine-wins-with-trade-trifecta-of-Peru-Hong-Kong-and-Indonesia-FTA-Draft-181219-FINAL.pdf
https://www.wfa.org.au/assets/media/Australian-wine-wins-with-trade-trifecta-of-Peru-Hong-Kong-and-Indonesia-FTA-Draft-181219-FINAL.pdf
https://www.wfa.org.au/assets/media/Australian-wine-wins-with-trade-trifecta-of-Peru-Hong-Kong-and-Indonesia-FTA-Draft-181219-FINAL.pdf
https://www.wfa.org.au/assets/media/Australian-wine-wins-with-trade-trifecta-of-Peru-Hong-Kong-and-Indonesia-FTA-Draft-181219-FINAL.pdf
https://winetitles.com.au/prosecco-legislation-investigated-in-government-funded-study/
https://winetitles.com.au/prosecco-legislation-investigated-in-government-funded-study/
https://winetitles.com.au/prosecco-legislation-investigated-in-government-funded-study/
https://www.wineaustralia.com/news/media-releases/bushfires-draw-australian-wine-sector-closer
https://www.wineaustralia.com/news/media-releases/bushfires-draw-australian-wine-sector-closer
https://www.wineaustralia.com/news/media-releases/bushfires-draw-australian-wine-sector-closer
https://www.jumblebee.co.uk/
https://winenews.it/it/non-solo-usa-lindonesia-blocca-le-importazioni-di-alcolici-dallunione-europea_407595/
https://winenews.it/it/non-solo-usa-lindonesia-blocca-le-importazioni-di-alcolici-dallunione-europea_407595/
https://winenews.it/it/non-solo-usa-lindonesia-blocca-le-importazioni-di-alcolici-dallunione-europea_407595/
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BrasILe: aPPLIcazIONe dI 
regOLe aNaLItIche Per Le 
ImPOrtazIONI dI vINO

A novembre 2018, il Brasile ha avviato 
un processo di revisione delle proce-
dure e dei requisiti che disciplinano 
la certificazione di esportazione e im-
portazione di bevande, prodotti otte-
nuti dalla fermentazione acetica, vini 
e prodotti derivati   dal vino e dall’u-
va. Come dichiarato dalle competenti 
autorità brasiliane, gli obiettivi prin-
cipali di tale revisione sono la preven-
zione delle pratiche ingannevoli e la 
protezione dei consumatori, la tutela 
della salute umana, esigenze in ma-
teria di qualità e sicurezza alimenta-
re. Dopo l’avvenuta notifica all’OMC 
e a seguito delle perplessità espresse 
dagli operatori del settore, le autorità 
brasiliane hanno provveduto a pubbli-
care sulla Gazzetta Ufficiale il provve-
dimento normativo con cui vengono 
specificate le procedure di controllo, 
indicando altresì il documento uffi-
ciale che servirà da base per l’attua-
zione della nuova misura (Norma 
Operacional n° 1 del 24 gennaio 2019). 
L’allegato a quest’ultima norma forni-
sce una tabella riepilogativa per ogni 
tipo di prodotto con parametri anali-
tici, i rispettivi limiti massimi e mi-
nimi ammissibili, nonché i requisiti 
di misurazione nelle diverse fasi del 
controllo. A tal proposito, il segreta-
riato dell’OIV ha preparato una nota 
che sintetizza l’iter di revisione delle 
procedure per l’esportazione di vini e 
prodotti vitivinicoli in Brasile.

http://www.oiv.int/fr/economie/bresil-
mise-en-%C5%93uvre-des-regles-
analytiques-a-limportation-des-vins

IL gOverNO BrasILIaNO 
cerca dI PrOteggere
I vINI LOcaLI

Il Governo brasiliano inietterà 29 mi-
lioni di euro nel sistema produttivo 
del vino brasiliano, per far fronte agli 
effetti dell’accordo commerciale tra 
l’Unione europea e il Mercosur. Attra-
verso un programma chiamato “Mo-

dervitis”, l’esecutivo del Paese istitui-
rà un fondo che potrà essere utilizzato 
per sostenere le cantine brasiliane 
nel tentativo di limitare l’afflusso dei 
vini importati dall’Europa. L’obiettivo 
è quello di far fronte alla crescente 
concorrenza internazionale, poiché le 
Istituzioni del Brasile temono che la 
definizione di un accordo commercia-
le con l’UE rischi di aprire ancor di più 
le porte ai produttori dell’altra sponda 
dell’Atlantico.

https://www.diariodecuyo.
com.ar/economia/El-gobierno-
de-Brasil-intenta-proteger-sus-
vinos-20200105-0085.html 

Nasce PrOWeIN BrasILe: 
aPPuNtameNtO IN 
OttOBre a saN PaOLO

ProWein sbarca in Brasile. E lo farà 
quest’autunno a San Paolo. Pro-
Wein São Paulo si svolgerà, infatti, 
presso il Transamerica Expo Center 
della città carioca dal 20 al 22 otto-
bre 2020. L’obiettivo principale della 
fiera è quello di aiutare gli operatori 
presenti ad aumentare le vendite di 
vino latinoamericano in Brasile, ma 
anche a migliorare la gamma dei vini 
disponibili nel Paese. Con 210 milioni 
di abitanti e solo una piccola percen-
tuale attualmente classificata come 
bevitore di vino, in Brasile esiste un 
enorme potenziale per far crescere il 
mercato del vino.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/01/prowein-to-launch-show-
in-sao-paulo/

NOtIFIche daLLa cINa
e daLL’ucraINa suLL’usO 
dI NuOvI addItIvI ed 
INgredIeNtI

L’Ucraina ha notificato al WTO una 
bozza di provvedimento con il quale 
stabilisce l’uso di nuovi ingredienti 
consentiti nella produzione di bevan-
de alcoliche con metodo biologico. La 
Cina ha altresì annunciato l’introdu-
zione di nuovi additivi e di materiali a 

contatto con i prodotti alimentari che 
hanno superato i test di sicurezza.

https://www.federvini.it/
normative-cat/1813-notifiche-dalla-
cina-e-dall%E2%80%99ucraina-
sull%E2%80%99uso-di-nuovi-additivi-
ed-ingredienti

L’assOcIazIONe deLLe 
caNtINe che cONducONO 
azIONI suL cLIma 
accOgLIe NuOvI memBrI

Fondata da Familia Torres e Jackson 
Family Wines l’anno scorso, l’IWCA 
(International Wineries for Climate 
Action) è un’associazione di canti-
ne che si sono impegnate a ridurre 
il proprio impatto ambientale attra-
verso una serie di iniziative. I primi 
quattro membri dell’associazione 
sono Symington Family Estates in 
Portogallo, Spottswoode Winery ne-
gli Stati Uniti, VSPT Group dal Cile 
e Yealands Wine Group dalla Nuova 
Zelanda, nomi ben noti per i rispetti-
vi programmi verdi di lunga data e in 
continua evoluzione.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/01/wineries-for-climate-
action-welcomes-new-members/

La cucINa cINese 
INcONtra IL vINO ItaLIaNO

L’abbinamento tra pietanze tipiche 
della cucina cinese e vini italiani è 
certamente una strada utile da per-
correre per consentire alle produzioni 
nazionali di entrare più agevolmente 
nella quotidianità del consumatore 
del Paese asiatico. E’ quanto si propo-
ne di fare “Zhong can yi jiu”, la guida 
dedicata interamente all’abbinamento 
di piatti della cucina cinese, tradizio-
nale o contemporanea, ai vini di al-
cune delle griffe più importanti del 
Belpaese. Nata come strumento del 
programma “Chinese Cuisines meet 
Italian Wines”, promosso dall’Italian 
Wine Bank e prodotto da The I Factor 
(Hong Kong), in collaborazione con 24 
talentuosi cuochi cinesi di Pechino e 

http://www.oiv.int/fr/economie/bresil-mise-en-%C5%93uvre-des-regles-analytiques-a-limportation-des-vins
http://www.oiv.int/fr/economie/bresil-mise-en-%C5%93uvre-des-regles-analytiques-a-limportation-des-vins
http://www.oiv.int/fr/economie/bresil-mise-en-%C5%93uvre-des-regles-analytiques-a-limportation-des-vins
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/El-gobierno-de-Brasil-intenta-proteger-sus-vinos-20200105-0085.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/El-gobierno-de-Brasil-intenta-proteger-sus-vinos-20200105-0085.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/El-gobierno-de-Brasil-intenta-proteger-sus-vinos-20200105-0085.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/El-gobierno-de-Brasil-intenta-proteger-sus-vinos-20200105-0085.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/prowein-to-launch-show-in-sao-paulo/
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/prowein-to-launch-show-in-sao-paulo/
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/prowein-to-launch-show-in-sao-paulo/
https://www.federvini.it/normative-cat/1813-notifiche-dalla-cina-e-dall%E2%80%99ucraina-sull%E2%80%99uso-di-nuovi-additivi-ed-ingredienti
https://www.federvini.it/normative-cat/1813-notifiche-dalla-cina-e-dall%E2%80%99ucraina-sull%E2%80%99uso-di-nuovi-additivi-ed-ingredienti
https://www.federvini.it/normative-cat/1813-notifiche-dalla-cina-e-dall%E2%80%99ucraina-sull%E2%80%99uso-di-nuovi-additivi-ed-ingredienti
https://www.federvini.it/normative-cat/1813-notifiche-dalla-cina-e-dall%E2%80%99ucraina-sull%E2%80%99uso-di-nuovi-additivi-ed-ingredienti
https://www.federvini.it/normative-cat/1813-notifiche-dalla-cina-e-dall%E2%80%99ucraina-sull%E2%80%99uso-di-nuovi-additivi-ed-ingredienti
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/wineries-for-climate-action-welcomes-new-members/
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/wineries-for-climate-action-welcomes-new-members/
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/wineries-for-climate-action-welcomes-new-members/
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Shanghai, il Chinese Culinary Institu-
te di Hong Kong e l’Ais Club Cina, la 
prima edizione è stata presentata in 
anteprima, qualche mese fa, a “I love 
Italian Wines”, evento organizzato 
dall’ICE Pechino, che con l’Ambasciata 
d’Italia in Cina ha patrocinato il lancio 
del programma, mentre la seconda 
edizione di “Zhong can yi jiu”, che nei 
prossimi mesi vedrà la luce anche nel 
formato cartaceo, è stata realizzata 
invece sotto gli auspici del Consolato 
Generale italiano di Hong Kong.

https://chinesecuisines-itwines.com/
https://zhongcanyijiu.com.cn/

ad OttOBre 2019, 
LIveLLO recOrd Per 
Le esPOrtazIONI 
agrOaLImeNtarI deLL’ue. 
vINO tra I PrOdOttI
PIù PerFOrmaNtI 

L’ultimo report mensile sul commercio 
agroalimentare, pubblicato il 9 gennaio 
scorso, mostra valori delle esportazio-
ni agroalimentari dell’UE, nell’ottobre 
2019, pari a 14,7 miliardi di euro, su-
periori del 12% rispetto a ottobre 2018. 
Le importazioni hanno seguito una 
tendenza analoga, con un aumento 
del 3,6% rispetto al livello raggiunto 
ad ottobre 2018 a 10,7 miliardi di euro. 
Ne consegue che l’attivo commercia-
le mensile dell’agroalimentare UE ha 
raggiunto la cifra di 4 miliardi di euro. 
Il surplus dell’Unione, le esportazioni 
e le cifre totali del commercio agro-
alimentare nell’ottobre 2019 hanno 
toccato i valori mensili più alti mai re-
gistrati. Nel periodo di 12 mesi, da no-
vembre 2018 a ottobre 2019, le espor-
tazioni agroalimentari dell’UE hanno 
raggiunto 148,6 miliardi di euro. Tra 
i prodotti esportati, la categoria “vino 
e vermouth” registra, su base annua, 
una crescita tra le più performanti 
(+0,51 miliardi di euro; +4% rispetto al 
periodo 2017-2018).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/trade/
documents/monitoring-agri-food-
trade_oct2019_en_1.pdf

IL PrImO aNNO 
deLL’accOrdO dI 
ParteNarIatO ecONOmIcO 
ue-gIaPPONe mOstra 
uNa crescIta deLLe 
esPOrtazIONI deLL’ue. 
vINO a +17,3%

Il 1 ° febbraio 2020 segna il primo an-
niversario dell’entrata in vigore dell’ac-
cordo di partenariato economico 
UE-Giappone. Nei primi dieci mesi 
successivi all’attuazione dell’accor-
do, le esportazioni dell’UE in Giappo-
ne sono aumentate del 6,6% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, sovraperformando la crescita 
negli ultimi tre anni, che è stata in 
media del 4,7% (dati Eurostat). Le 
esportazioni giapponesi verso l’Eu-
ropa sono cresciute del 6,3% nello 
stesso periodo. Alcuni settori hanno 
registrato una crescita export anco-
ra più forte nello stesso periodo; le 
esportazioni di bevande, ad esempio, 
sono aumentate del 20%, con una 
crescita in particolare per il vino del 
17,3%. Grazie all’accordo, 211 prodotti 
alimentari e bevande di alta qualità 
provenienti dall’UE (Indicazioni Geo-
grafiche) possono ora essere venduti 
con il loro nome in Giappone e sono 
protetti dalle imitazioni.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_161

La suPerFIcIe BIOLOgIca 
deLL’ue è crescIuta
deL 34% NeL PerIOdO 
2012-2018 

La superficie biologica totale in Unione 
europea ha raggiunto quota 13,4 milio-
ni di ettari nel 2018, corrispondente al 
7,5% della superficie agricola utilizza-
ta. Tale dato indica che è stato regi-
strato un aumento del 34% tra il 2012 
e il 2018. Tra gli Stati membri dell’UE, i 
Paesi con le maggiori quote di superfi-
cie biologica sono: Austria (24,1% della 
superficie agricola utilizzata totale), 
Estonia (20,6%) e Svezia (20,3%), se-
guita da Italia (15,2%), Repubblica Ceca 

(14,8%), Lettonia (14,5%), Finlandia 
(13,1%) e Slovenia (10,0%). Nei restanti 
Stati membri dell’Unione, la percen-
tuale di area biologica è inferiore al 
10%, con le incidenze più basse osser-
vate a Malta (0,4%), Romania (2,4%), 
Bulgaria, Irlanda e Regno Unito (cia-
scuna con il 2,6%).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/-/DDN-
20200129-2?inheritRedirect=true&redir
ect=%2Feurostat%2F

Per quanto riguarda i valori assoluti, 
nel 2018 la Francia supera l’Italia e 
diventa il secondo paese UE per su-
perfici coltivate con metodo biolo-
gico. La Spagna resta prima con 2,2 
milioni di ettari, la Francia segue con 
2 milioni, l’Italia è terza con 1,9 mi-
lioni. Dal 2012 al 2018 le aree a bio 
nel nostro Paese sono aumentate del 
67,7%, mentre Oltralpe sono quasi 
raddoppiate (+97,3%).

https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.
php?title=File:Tab1_Total_organic_
area_(fully_converted_and_under_
conversion),_by_country,_2012_
and_2018.png

“gLOBaL treNds 
IN WINe 2020” dI 
WINe INteLLIgeNce: 
cONsumatOrI semPre PIù 
INteressatI aL vINO, ma 
cON LIveLLI
dI cONOsceNza IN caLO

Sebbene i livelli di conoscenza del 
vino siano in calo, i consumatori nel 
mondo appaiono sempre più coinvol-
ti sull’argomento, secondo il rappor-
to “Global Trends in Wine 2020” di 
Wine Intelligence. La ricerca rivela 
come i consumatori nei principali 
mercati mondiali del vino siano in 
effetti sempre più interessati ma la 
loro conoscenza del vino è diminuita, 
molto probabilmente a causa della ri-
dotta necessità di memorizzare dati e 
della maggiore accessibilità delle in-
formazioni grazie agli smartphone. 

https://zhongcanyijiu.com.cn/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_oct2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_oct2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_oct2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_oct2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_161
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_161
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Tab1_Total_organic_area_(fully_converted_and_under_conversion),_by_country,_2012_and_2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Tab1_Total_organic_area_(fully_converted_and_under_conversion),_by_country,_2012_and_2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Tab1_Total_organic_area_(fully_converted_and_under_conversion),_by_country,_2012_and_2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Tab1_Total_organic_area_(fully_converted_and_under_conversion),_by_country,_2012_and_2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Tab1_Total_organic_area_(fully_converted_and_under_conversion),_by_country,_2012_and_2018.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Tab1_Total_organic_area_(fully_converted_and_under_conversion),_by_country,_2012_and_2018.png
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Tra i mercati chiave, Australia e Giap-
pone hanno visto la più alta crescita 
nel coinvolgimento nella categoria 
dei vini negli ultimi cinque anni. In 
Giappone, la percentuale di consu-
matori di vino fortemente coinvolti è 
aumentata dal 36% nel 2015 al 41% 
nel 2019, mentre la popolazione au-
straliana adulta di bevitori mensili è 
passata dal 30% al 36%. Nel frattem-
po, i consumatori in Cina e negli Stati 
Uniti hanno registrato un forte calo 
delle loro conoscenze sul vino tra il 
2015 e il 2019. L’indice per i consuma-
tori cinesi è sceso di 6 punti da 34,7% 
a 28,6% e i consumatori statunitensi 
hanno visto l’analogo indice di cono-
scenza scendere da 34,2% a 28,8%. 
Tale indice viene calcolato da Wine 
Intelligence in base alla consapevo-
lezza dei consumatori nei confronti 
dei Paesi produttori di vino, regio-
ni, varietà e marchi e rappresentato 
su una scala da zero a 100 dove un 
punteggio più alto rappresenta più 
conoscenza. In tutti i mercati si nota 
che le donne che bevono vino hanno 
le stesse o addirittura più alte cono-
scenze del prodotto, ma sono spesso 
meno coinvolte rispetto agli uomini, 
specialmente nei mercati di lingua 
inglese. Nel Regno Unito, il 40% dei 
bevitori di vino maschili è fortemente 
coinvolto nella categoria, rispetto al 
solo 28% delle consumatrici; tuttavia, 
i punteggi dell’indice di conoscenza 
per le bevitrici femminili del Regno 
Unito sono più alti (42,8) rispetto ai 
loro colleghi maschi (40,3). I consu-
matori di vino premium, o quelli che 
spendono più di 15 dollari una volta 
al mese (off-premise), non sono so-
stanzialmente più informati sul vino 
rispetto ai bevitori di vino non pre-
mium. Tuttavia, quelli premium mo-
strano più sicurezza sul vino rispetto 
ad altri bevitori. Negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito questa categoria ot-
tiene un punteggio superiore di sette 
punti sull’indice di fiducia del vino di 
Wine Intelligence rispetto ai bevitori 
di vino non premium - basato sulla 
misura in cui i consumatori si sento-
no competenti sulla loro conoscenza 
del vino. In generale, la minore co-
noscenza potrebbe comportare nuo-
ve sfide ai produttori di vino e alle 
aree di produzione più consolidate, 

che dovranno lottare più duramente 
per mantenere il loro dominio stori-
co sulla categoria.

https://www.wineintelligence.com/
press-releases/press-release-despite-
decreasing-levels-of-wine-knowledge-
the-worlds-wine-consumers-are-
caring-more-about-the-category/

INteLLIgeNza artIFIcIaLe, 
mOBILItà e sOsteNIBILItà 
tra I treNd deI cONsumI 
2020 dI eurOmONItOr 
INterNatIONaL

Anche quest’anno Euromonitor ha 
tracciato nel suo Top 10 Global Con-
sumer Trends 2020 le dieci macro-
tendenze che già nel prossimo futuro 
influiranno a livello globale le abitu-
dini e le scelte dei consumatori. Tra 
queste, la crescente confidenza con 
l’innovazione tecnologica (intelligen-
za artificiale), l’ormai solida tendenza 
alla mobilità, la sensibilità ambienta-
le e la richiesta di sostenibilità, una 
personalizzazione sempre più spinta 
dei prodotti e servizi offerti, il trend 
“Proudly Local, Going Global”. 

https://blog.euromonitor.com/what-
are-we-as-consumers-in-2020/

IL vINO ItaLIaNO IN BeLLa 
evIdeNza NeLLe WINe-LIst 
deI rIstOraNtI NeL mONdO 

L’Italia è protagonista dei cambiamenti 
delle carte dei vini dei ristoranti in giro 
per il mondo. Nelle wine-list si trovano 
vini da ogni regione italiana, e l’aspetto 
più importante è forse quello stilistico, 
che risponde appieno a ciò che cercano 
i ristoratori: vini che ben si accompa-
gnano con il cibo, bianchi interessanti 
e rossi gustosi, eleganti e di medio cor-
po. Oggi il mercato cinese è in assolu-
to il più “brand oriented” del pianeta; 
ciò che salta all’occhio, entrando in un 
qualsiasi ristorante di un certo livello 
in Cina, è che in carta si trovano sem-
pre i marchi più iconici del vino mon-
diale. E’ quanto emerge dall’analisi di 
“Wine Business Solutions” su decine 

di migliaia di ristoranti nei sei mer-
cati più grandi del mondo (Gran Bre-
tagna, Cina, Canada, Usa, Germania 
ed Australia). Nella ristorazione UK si 
registra il prezzo medio a bottiglia più 
basso tra i principali mercati di con-
sumi del vino (44,74 dollari), il prezzo 
medio più alto è in Cina (233,94 dollari 
a bottiglia), ed in mezzo, nell’ordine, 
troviamo Canada (50,64 dollari), Au-
stralia (54,77 dollari), Germania (61,25 
dollari) e Stati Uniti (74,63 dollari). 
Tornando al vino italiano, oggi rappre-
senta il 24,1% dell’offerta delle wine-
list in UK (+19% sul 2015), poco dietro 
ai francesi, con una quota del 28,8%, 
ma in calo (-2%). In Canada, invece, la 
crescita è stata così sostenuta (+44% 
dal 2013) che oggi le etichette italiane 
rappresentano il 27% dei vini in lista 
al ristorante, al primo posto, con la 
Francia, superata di slancio, crollata 
ad una quota del 17,7% (-11,6%). Nei 
ristoranti Usa, al vertice ci sono le 
etichette nazionali, con una quota del 
40,2%, in calo del -15% sul 2017, men-
tre i vini del Belpaese rappresentano 
il 26,1% dell’offerta enoica (+50% sul 
2017), e quelli francesi il 12,2% (-20% 
sul 2017). In Australia, invece, i vini 
italiani arrivano dopo quelli di South 
Australia (29,7%) e Victoria (14%), con 
una quota nelle wine-list dei ristoranti 
del 10,7% (+32% sul 2017), superando 
la Francia, al 10,1% (-9%). Infine, la 
Germania, dove le etichette tricolore, 
con una quota del 33%, hanno supera-
to persino quelle di casa - al 31% - con 
i vini francesi al 17%.

https://winenews.it/it/qualita-e-food-
pairing-il-vino-italiano-leader-nelle-
wine-list-dei-ristoranti-di-tutto-il-
mondo_408415/

I PrOduttOrI dI vINO 
devONO adattarsI 
aI camBIameNtI deL 
mercatO INterNazIONaLe

Francia, Italia e Spagna rimangono di 
gran lunga i tre principali paesi di ori-
gine dei vini più referenziati nei sette 
mercati di punta di Germania, Belgio, 
Cina continentale, Cina-Hong Kong, 
Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, 
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analizzati in uno studio di Sopexa pub-
blicato poche settimane prima dell’a-
pertura di Wine Paris. Tra le incertezze 
legate alla Brexit e le minacce di dazi 
dagli Stati Uniti, i produttori di vino 
francesi ed europei devono essere pre-
parati ad adattarsi ai cambiamenti nel 
mercato internazionale del vino.

https://www.lapresse.ca/gourmand/
alcools/202001/21/01-5257700-
les-producteurs-de-vin-doivent-
sadapter-aux-mutations-du-marche-
international.php

IL cOmmercIO 
eLettrONIcO raPPreseNta 
IL 9% deLLe veNdIte
dI vINO aL dettagLIO
IN FraNcIa

Di recente, FranceAgriMer ha pubbli-
cato alcuni dati sull’andamento dell’e-
commerce di vino in Francia, dalla let-
tura dei quali emerge che, sebbene la 
vendita enoica via Internet abbia regi-
strato negli ultimi anni tassi di crescita 
molto elevati, attualmente sembrereb-
be entrare in una fase di maturità. La 
crescita media annua stimata nel pe-
riodo 2008-2015, oltre il 30%, è oggi 
infatti “solo” del 6,9%. Il commercio 
elettronico del vino rappresenta dal 9 
al 10% delle vendite al dettaglio (vini 
fermi e spumanti) per un valore sti-
mato attorno ai 500 milioni di euro, 
100 milioni dei quali realizzati dai siti 
“drive” (e-commerce GDO). 

https://www.franceagrimer.fr/
Actualite/Conseils-specialises/Vin-et-
cidre/2020/Conseil-specialise-vin-et-
cidre-du-15-janvier-2020 

uNION chamPagNe 
ausPIca uNa resa Per
IL 2020 dI 10.000 Kg/ha

L’assemblea generale dell’unione coope-
rativa Union Champagne, che si è svolta 
nei giorni scorsi ad Avize, in Francia, 
rappresenta un momento importante 
all’inizio dell’anno per la rinomata bolli-
cina francese. È a questo appuntamen-
to, infatti, che viene formulata la prima 

cifra sul livello di resa del raccolto suc-
cessivo. A tale proposito, Dominique 
Babé, Presidente di Union Champagne, 
ha suggerito una resa per il 2020 di 
10.000 kg/ha. Nel corso dell’assemblea, 
è stata altresì confermata la stima di 
297 milioni di bottiglie di Champagne 
vendute nel 2019, in calo del 2% rispetto 
all’anno precedente.

https://www.vitisphere.com/actualite-
90998-Union-Champagne-souhaite-un-
rendement-2020-de-10-000-kgha.htm

aumeNtaNO Le sFIde Per 
LO chamPagNe, IN uN 
cONtestO dI sPedIzIONI IN 
dImINuzIONe cOmPeNsate 
daLLa crescIta IN vaLOre

Al netto dell’effetto dei dazi di impor-
tazione statunitensi, le cantine dello 
Champagne affrontano una situazione 
difficile all’alba del nuovo decennio, 
secondo quanto affermato da Vincent 
Perrin, Direttore Generale del Comité 
Champagne. Perrin ha dichiarato che i 
numeri provvisori indicano che i volu-
mi di spedizione per lo Champagne nel 
2019 sono inferiori per il secondo anno 
consecutivo, nonostante un aumento 
del valore delle bottiglie spedite. I dati 
definitivi saranno pubblicati a marzo, 
ma Perrin ha indicato che le spedizioni 
totali di Champagne sono diminuite, lo 
scorso anno, di circa il 2% in volume. 
Basandosi sul dato di 302 milioni di 
bottiglie spedite nel 2018, ciò equivar-
rebbe all’incirca a 6 milioni di bottiglie 
in meno spedite nel 2019. Il fatturato 
totale delle spedizioni di Champagne 
dovrebbe essere leggermente superio-
re ai 5 miliardi di euro, il che indiche-
rebbe un aumento su base annua del 
2%. La maggiore domanda delle cuvée 
di maggior prestigio, a fronte di vendi-
te più deboli registrate per i vini senza 
annata, spiegherebbe la dicotomia in 
termini di volume e valore. La buona 
performance in valore non consen-
tirebbe, tuttavia, di coprire i maggio-
ri costi di produzione sostenuti dagli 
operatori della filiera.

https://www.decanter.com/wine-
news/champagne-2020-challenges-
sales-430902/

Per I FraNcesI IL vINO 
è eLemeNtO dI IdeNtItà 
NazIONaLe

Secondo un recente sondaggio Ifop/
Vin & Société, per il 96% degli inter-
vistati il vino fa parte dell’identità 
culturale della Francia. Nel corso degli 
anni, i francesi sono rimasti molto le-
gati al vino: dall’indagine emerge che 
esso è percepito come un prodotto no-
bile (79%) e offre una buona immagi-
ne della Francia all’estero (94%). Sette 
francesi su dieci ritengono che le cam-
pagne di prevenzione condotte da pro-
fessionisti del settore siano legittime.

https://www.vinetsociete.fr/
barometre-ifop-vin-societe-2019-les-
francais-et-le-vin

cresce IL cONsumO
dI vINO IN sPagNa (+8,2%), 
cON uNa PrOduzIONe
dI vINO dI 37,2 mILIONI
dI hL (-26%)

Il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca 
e dell’Alimentazione spagnolo ha diffu-
so i principali dati del settore vitivini-
colo relativi alla campagna 2019/2020, 
estratti dalle dichiarazioni presentate 
dagli operatori a novembre attraverso 
il sistema di informazione del mercato 
del settore vitivinicolo (Infovi). I dati di 
produzione provvisori per la campagna 
2019/2020 riflettono una produzione di 
vino e mosto di 37,2 milioni di ettolitri, 
in calo del 26% rispetto alla campagna 
precedente e del 14% inferiore alla me-
dia delle quattro campagne precedenti. 
Il 43% della produzione vinicola è sta-
to dichiarato vino con Denominazione 
di Origine Protetta (DOP), il 13% come 
vino con Indicazione Geografica Protet-
ta (IGP), il 19% come vini varietali sen-
za IG. Per quanto riguarda gli indicatori 
di consumo apparente, i deflussi netti 
di vino verso il mercato interno dichia-
rati a Infovi dalle cantine e dai depositi 
nell’anno mobile dal 1° dicembre al 30 
novembre ammontano a 11 milioni di 
ettolitri, l’8,2% in più rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. Nei 4 
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mesi di campagna studiati, l’aumento 
è del 6,8% rispetto allo stesso periodo 
della campagna precedente.

http://www.sevi.net/es/3559_
packaging_vino/12/14285/El-
consumo-de-vino-en-Espa%C3%B1a-
sigue-la-senda-creciente-(82)-
con-una-producci%C3%B3n-
vitivin%C3%ADcola-de-372-Mhl-(-
26)-en-201920-consumo-de-vino-
hectolitros.htm

NeL regNO uNItO
uN BevItOre su tre
ha rIdOttO IL cONsumO
dI aLcOLIcI rIsPettO
a uN aNNO Fa

La società di analisi Launchpad Rese-
arch ha condotto, per conto del brand 
Franklin & Sons, un’indagine di mercato 
sulle abitudini di consumo di bevande 
in UK. La survey ha rivelato che un ter-
zo dei bevitori britannici starebbe con-
sumando oggi meno alcolici rispetto a 
un anno fa; un altro terzo dei bevitori 
avrebbe invece intenzione di bere meno 
nel prossimo futuro. Le interviste sono 
state effettuate a novembre 2019. Tra le 
ragioni alla base della riduzione di con-
sumi, gli intervistati indicano le minori 
uscite da casa (43% delle risposte), il 
proposito di rimettersi in forma (30%), 
l’intenzione di risparmiare (27%). Sa-
rebbero in particolare i giovani a caval-
care questa tendenza di riduzione del 
consumo di bevande alcoliche tradizio-
nali in favore di quelle a basso contenu-
to alcolico o in favore dei soft drinks: il 
79% dei Millennials dichiara, infatti, di 
preferire bevande analcoliche. L’indagi-
ne sottolinea, inoltre, l’importanza dei 
social media nelle dinamiche di consu-
mo delle bevande, alcoliche e non alco-
liche. Tra i Millennials intervistati, ben il 
60% ha dichiarato di scegliere drink che 
appaiano gradevoli quando postati e il 
75% dei giovani tra 18 e 34 anni è solito 
pubblicare sui social media l’immagine 
della bevanda che sta consumando. 

https://www.morningadvertiser.co.uk/
Article/2020/01/16/A-third-of-UK-
drinkers-consuming-less-alcohol-than-
a-year-ago

grIFFe deL vINO 
POrtOghese INveste
uN mILIONe dI eurO
Per sOsteNere PrOgettI 
IN amBItO sOcIaLe, 
cuLturaLe e amBIeNtaLe 

Un milione di euro per sostenere pro-
getti rivolti al benessere pubblico, alla 
protezione e alla conservazione dell’am-
biente e del patrimonio culturale, all’e-
ducazione, in due territori vitivinicoli 
tra i più rappresentativi del Portogallo, 
quelli del Douro e dell’Alto Alentejo: è 
la dotazione annuale del “The Syming-
ton Impact Fund”, il fondo della griffe 
Symington Family Estates che rinsalda 
così il proprio legame con il territorio, 
dove da anni sostiene l’associazionismo 
locale, dal soccorso sanitario volontario 
del Douro all’ente benefico Bagos d’Ou-
ro, oltre ad un’associazione per la pro-
tezione e la conservazione dell’ambiente 
che verrà annunciata a breve.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/01/symingtons-launch-e1m-
impact-fund/

Le sFIde deLL’INdustrIa 
deL vINO usa NeL rePOrt 
2020 deLLa sILIcON
vaLLey BaNK

Rob McMillan, EVP e fondatore della 
Silicon Valley Bank’s Wine Division, 
è l’autore del report “State of the US 
Wine Industry 2020” che tratteggia un 
quadro ricco di sfumature e di con-
traddizioni per il sistema vino Usa. Il 
documento suggerisce che gli opera-
tori del settore statunitensi si trovano 
nel bel mezzo di una trasformazione 
delle abitudini del consumatore che 
richiede a tutte le aziende vinicole 
di reinventare il modo in cui com-
mercializzano vino. In un contesto di 
saturazione dell’offerta, con un nu-
mero in calo di consumatori abituali, 
i produttori americani tendono a mo-
strare un certo pessimismo (49% del 
campione intervistato), nonostante il 
giudizio positivo sul 2019. Sono sette 

i trend individuati dal report, in bilico 
tra passato e futuro, di cui preoccu-
parsi e altrettanti da cui ripartire (in 
buona parte, gli uni altra faccia della 
medaglia degli altri). Tra gli elemen-
ti di preoccupazione: l’atteggiamento 
dei Baby Boomer che bevono sempre 
meno e dei Millennial che tardano a 
raccoglierne il testimone, per ragioni 
di salute, di reddito, di diversificazio-
ne nelle scelte tra bevande alcoliche 
o similari; l’eccesso di offerta che 
probabilmente causerà una rotazio-
ne delle colture; l’assenza di azioni 
di informazione che sottolineino i be-
nefici per la salute legati al consumo 
moderato di vino in controtendenza ai 
messaggi negativi che vengono rece-
piti soprattutto dai giovani consuma-
tori; importazioni e sostituti del vino; 
il ritardo nell’implementazione di so-
luzioni DtC (direct-to-consumer) che 
limita la crescita delle vendite dirette 
soprattutto nelle cantine a gestione 
familiare; l’approssimazione delle ini-
ziative di marketing nella capacità di 
attirare i giovani consumatori; dispo-
nibilità di manodopera limitata e co-
sto del lavoro in aumento. Tra gli ele-
menti di ottimismo: una Generazione 
X che in presenza di un buon anda-
mento dell’economia non rinuncia 
ad acquistare vini con un prezzo che 
supera i 9 dollari a bottiglia; sebbene 
non dimostrino ancora il loro poten-
ziale, i Millennial restano una grande 
opportunità per l’industria del vino 
statunitense; l’eccesso di offerta può 
consentire ai più giovani di trovare 
prodotti di buona qualità a prezzi ac-
cessibili; Oregon e Washington resta-
no le regioni che offrono la migliore 
qualità e che mostrano una crescita a 
doppia cifra; i brand storici e le azien-
de che intrattengono buoni rapporti 
con i distributori mostrano eccellenti 
performance; continua a crescere il 
numero e la varietà dei luoghi in cui 
si vende vino; il trend di crescita del 
canale DtC non conosce interruzioni 
e gli operatori elaborano strategie e 
tattiche per sfruttarlo appieno.

https://www.svb.com/globalassets/
library/uploadedfiles/reports/svb-
2020-state-of-the-wine-industry-
report-final.pdf
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IWsr: IL cONsumO dI 
vINO NegLI statI uNItI 
dImINuIsce Per La PrIma 
vOLta IN 25 aNNI (-0,9%
NeL 2019). BW166 cONtesta
IL datO (+1,1%)

Nel 2019, il consumo totale di vino 
negli Stati Uniti è diminuito, per la 
prima volta in 25 anni, registran-
do una perdita di volume del -0,9% 
rispetto all’anno precedente. Per il 
quarto anno consecutivo, anche birra 
e sidro accusano cali sensibili, mentre 
distillati e ready-to-drink continuano 
a guadagnare posizioni. Nonostante 
l’arretramento della categoria “bir-
ra”, che recita la parte del leone nel-
le vendite di bevande alcoliche negli 
Stati Uniti, il totale di queste ultime 
ha registrato nel Paese una cresci-
ta in volume pari allo 0,3% nel 2019 
(invertendo una precedente tendenza 
negativa), con un valore che ha rag-
giunto $ 167 miliardi (+2,5% rispetto 
al 2018). Lo rileva IWSR nelle sue sti-
me preliminari pubblicate a gennaio. 
Sebbene i consumi di spumante siano 
cresciuti dallo scorso anno di quasi 
il 4%, tale performance non è stata 
sufficiente a compensare la riduzio-
ne registrata nella grande categoria 
dei vini fermi (-1,5%), che ha portato 
il dato complessivo relativo al vino in 
calo, appunto, del -0,9%. L’ultima con-
trazione nei volumi si è verificata nel 
1994, ed è attribuita al cambiamento 
delle abitudini generazionali. Il vino 
rappresenta circa l’11% del mercato 
totale delle bevande alcoliche negli 
Stati Uniti. Il database 2019 IWSR US 
Beverage Alcohol Review include al-
tresì ricerche sul mercato in crescita 
dell’e-commerce di bevande alcoliche 
in America. Si stima che quel canale 
abbia raggiunto 3 miliardi di dollari 
nel 2019, guidato in particolare dalle 
vendite di vino, che sono interessate 
da relativamente minori restrizioni a 
livello statale.

https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/Press-Release-IWSR-2019-US-
Beverage-Alcohol-Consumption.pdf

Di diverso parere è l’agenzia di analisi 
dei mercati del vino BW166, che, ba-
sandosi sui dati fiscali (tasse pagate 
sulle spedizioni), parla invece di una 
crescita dei consumi a volume del 
+1,1%, per un totale di 409 milioni di 
casse da 9 litri, sostenendo che i nu-
meri delle statistiche ufficiali si basi-
no su sondaggi e dati forniti solo dai 
maggiori fornitori e distributori, non 
tenendo adeguatamente conto della 
frammentazione odierna del mercato 
del vino Usa, né delle dinamiche evo-
lutive dei consumi in canali come DTC 
(vendite dirette) e prodotti a marchio 
del distributore.

https://www.bw166.com/2020/01/20/
how-big-is-the-u-s-wine-market-really/

https://bw166-public.s3-us-west-2.
amazonaws.com/newsletter_materials/
US+Beer+Wine+%26+Spirits+Jan+2020.
pdf

IN usa aumeNtaNO
I cONsumatOrI dI vINO
ma sI rIduce IL NumerO
dI BevItOrI aBItuaLI

Una popolazione di consumatori abi-
tuali di vino in calo negli Stati Uniti, 
con i più anziani a “salvare” i consu-
mi della categoria, mentre il nettare 
di Bacco subisce la crescente concor-
renza delle altre bevande alcoliche nel 
segmento dei wine drinkers più gio-
vani. E’ quanto rivela, in estrema sin-
tesi, il report di Wine Intelligence “US 
Landscapes 2020”. Dal 2015, il numero 
di bevitori abituali di vino negli Stati 
Uniti è diminuito di 11 milioni, da 88 
a 77 milioni, il che significa che solo 
un adulto su 3 beve vino almeno una 
volta al mese, mentre il Paese “gua-
dagna” 8 milioni in più di consuma-
tori occasionali (che bevono almeno 
una volta l’anno), rispetto al 2015, per 
un totale di 118 milioni (72% di tutti 
i consumatori di alcol). Al contempo, 
il numero di persone che afferma di 
bere alcolici è rimasto stabile e ciò si-
gnifica che il vino sta diventando un 
prodotto più ampiamente consumato, 
anche se i suoi estimatori di mag-

gior peso diventano meno numerosi. 
Di analoga rilevanza è la tendenza 
all’invecchiamento della popolazio-
ne che beve vino negli Stati Uniti. 
Nell’ultimo anno c’è stato un aumen-
to significativo della percentuale di 
consumatori abituali che ha più di 55 
anni. L’aspetto positivo è che si tratta 
di un gruppo di consumatori che ha 
maggiori probabilità di avere redditi 
più alti rispetto ai giovani bevitori e, 
probabilmente, più tempo libero. Di 
contro, si è registrato un calo del 5% 
dal 2015 tra i bevitori di vino regolari 
di età 25-34 anni. Ciò significa che, tra 
gli 11 milioni di consumatori mensili 
“persi” dal 2015, la stragrande mag-
gioranza delle perdite - 8,5 milioni 
ovvero il 77% del calo - proviene dai 
giovani di età compresa tra 21 e 34 
anni. I Millennial rappresentano, dun-
que, la generazione meno propensa a 
bere vino quotidianamente, vuoi per 
l’adozione di stili di vita più sani, vuoi 
per l’ampia gamma di bevande alcoli-
che a disposizione rispetto ai coetanei 
di 30 anni fa. Tuttavia, nel confronto 
con le fasce di popolazione più anzia-
ne, i giovani consumatori americani 
sono più coinvolti nella scelta del vino 
da acquistare e attribuiscono maggio-
re importanza, rispetto ai più anziani, 
della bevanda nel loro stile di vita.

https://www.wineintelligence.com/the-
great-american-millennial-moderation/   

I cONsumatOrI dI vINO 
degLI statI uNItI NON
sONO cOsì dIversI
da statO a statO

Un approfondimento curato da Lulie 
Halstead per Wine Intelligence mo-
stra come le abitudini di consumo dei 
consumatori statunitensi non siano 
così diverse da stato a stato. Tra le 
informazioni di rilievo che emergono 
dalla lettura dell’articolo, si apprende 
che la metà della spesa per il vino è 
concentrata in 6 stati (California, Flo-
rida, Texas, New York, Pennsylvania e 
Illinois) e, tra questi, la California re-
sta il mercato del vino più attraente e 
dinamico degli Usa. Il Texas conquista 

https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-2019-US-Beverage-Alcohol-Consumption.pdf
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-2019-US-Beverage-Alcohol-Consumption.pdf
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-2019-US-Beverage-Alcohol-Consumption.pdf
https://www.bw166.com/2020/01/20/how-big-is-the-u-s-wine-market-really/
https://www.bw166.com/2020/01/20/how-big-is-the-u-s-wine-market-really/
https://bw166-public.s3-us-west-2.amazonaws.com/newsletter_materials/US+Beer+Wine+%26+Spirits+Jan+2020.pdf
https://bw166-public.s3-us-west-2.amazonaws.com/newsletter_materials/US+Beer+Wine+%26+Spirits+Jan+2020.pdf
https://bw166-public.s3-us-west-2.amazonaws.com/newsletter_materials/US+Beer+Wine+%26+Spirits+Jan+2020.pdf
https://bw166-public.s3-us-west-2.amazonaws.com/newsletter_materials/US+Beer+Wine+%26+Spirits+Jan+2020.pdf
https://www.wineintelligence.com/the-great-american-millennial-moderation/
https://www.wineintelligence.com/the-great-american-millennial-moderation/
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il premio di stato con la più giovane 
popolazione di consumatori enoici, 
seguito dalla stessa California, men-
tre la Florida quello con la presenza di 
wine drinkers più maturi. Per quanto 
la conoscenza del vino appaia simile 
nei diversi stati, i californiani sembra-
no avere maggiore dimestichezza con 
il consumo della bevanda aiutati in 
questo anche dalla maggiore consue-
tudine con l’esperienza enoturistica. 
A newyorkesi e californiani viene infi-
ne attribuita la palma di consumatori 
di vino con la spesa più alta.

https://www.wineintelligence.com/we-
are-family/    

IL caNaLe deLLe veNdIte 
dIrette IN usa vaLe 3,2 
mILIardI dI dOLLarI NeL 
2019, cON PrezzI
IN seNsIBILe aumeNtO

Le aziende vinicole Usa hanno spedito, 
nel 2019, oltre 3,2 miliardi di dollari di 
vino direttamente ai consumatori. Lo 
si apprende dalla lettura dell’ultimo 
Direct-to-Consumer (DtC) Wine Ship-
ping Report curato da Sovos ShipCom-
pliant e Wines Vines Analytics. Sebbe-
ne si registri un rallentamento nella 
crescita rispetto alle performance a 
doppia cifra degli anni passati, le can-
tine hanno aumentato del 7,4% il valo-
re del suddetto canale di vendita e del 
4,7% il volume, registrando, in quasi 
un decennio, il più elevato aumento 
del prezzo medio per bottiglia spedita. 
Tra le tendenze degne di nota, infatti, 
il report evidenzia che i consumatori 
pagano di più per singola bottiglia, so-
prattutto per i prodotti premium: nel 
2019, i vini più costosi hanno visto an-
cora una volta la crescita maggiore. Il 
volume delle spedizioni di vini venduti 
al prezzo di oltre 100 dollari/bottiglia 
è aumentato del 14% rispetto al 2018, 
superando di gran lunga il dato com-
plessivo canale DtC.

https://www.sovos.com/shipcompliant/
press/wine-shipments-to-consumers-
reach-record-3-2-billion-in-2019/

Oemv: I dazI usa 
“aFFOssaNO” Le 
ImPOrtazIONI dI vINO 
FraNcese. arretra
aNche IL vINO sPagNOLO, 
meNtre L’ItaLIa tIeNe

Comincia a farsi sentire il peso dei 
dazi statunitensi sulle importazio-
ni in Usa perlopiù di vino francese. 
Come mostrano i dati sull’import re-
lativi al mese di novembre analizzati 
dall’Observatorio Espanol del Merca-
do del Vino (solo sui vini fermi im-
bottigliati), dopo mesi di crescita la 
Francia perde 34,7 milioni di euro di 
giro d’affari rispetto ad ottobre, che si 
traduce in termini percentuali in un 
calo del -37,8%. Va relativamente me-
glio alla Spagna, che lascia sul terreno 
2,35 milioni di euro (-11,7%), con l’Ita-
lia che ne approfitta, ma non in misu-
ra eclatante: a novembre le spedizioni 
di vini fermi sono cresciute di 8,25 
milioni di euro, segnando un +6,7%. 
Stessa sorte anche per i produttori 
dell’Emisfero Sud, Nuova Zelanda a 
parte che cresce del +5,8%, con l’Au-
stralia che perde il -9,3% e l’Argentina 
che cede addirittura il 26,7%. E’ inte-
ressante notare come il calo riguardi 
anche i volumi sebbene in maniera 
più contenuta, a segnalare un calo im-
portante del prezzo medio (effetto più 
temuto dei dazi): la Francia ha perso 
infatti il 7,9% dei volumi e la Spagna 
il 9,2%, con l’Italia in territorio posi-
tivo, al +4,1%. Australia e Argentina 
arretrano rispettivamente del -13,6% 
e del -23,2%, mentre la Nuova Zelan-
da cresce dell’8,3%. Globalmente le 
importazioni enoiche degli Stati Uniti 
sono diminuite in novembre del 6,5%, 
a 54 milioni di litri, con il valore delle 
importazioni di vino in bottiglia ridot-
te del 12,3%, a 317,7 milioni di dollari.

https://www.vinetur.
com/2020011759061/ni-espana-ni-
italia-el-vino-de-francia-se-desploma-
en-estados-unidos-por-el-ataque-
comercial-de-trump.html

gLI agrIcOLtOrI deLLa 
cONtea dI sONOma 
(caLIFOrNIa) LOttaNO, 
meNtre Le caNtINe 
tagLIaNO I cONtrattI
dI FOrNItura IN PreseNza 
dI uN eccessO dI uva

Nella Contea di Sonoma, in California, 
l’eccessiva disponibilità di uva da vino 
sta provocando tagli ai contratti di for-
nitura tra cantine e agricoltori, met-
tendo questi ultimi in seria difficoltà, 
mentre le prime preferiscono concen-
trarsi sulla coltivazione dei terreni di 
proprietà.

https://www.pressdemocrat.com/
business/10558240-181/sonoma-
county-farmers-struggle-as

L’INNOvatIva PIattaFOrma 
ONLINe WINc LaNcIa
IL PrImO crOWdFuNdINg 
PuBBLIcO 

Winc può essere considerata una vera 
e propria cantina sociale, nata nel 
2011 negli Stati Uniti come una delle 
tante piattaforme di distribuzione di 
vino, e diventata in seguito vera e pro-
pria azienda produttrice. Attraverso il 
principio del “digital first”, Winc rende 
i suoi oltre 500.000 clienti nel mondo 
partecipi di tutto il viaggio dell’uva, 
dalla vigna alla bottiglia, e non solo: 
chi si iscrive alla piattaforma, oltre 
a ricevere un numero di bottiglie di 
vino mensili in base al tipo di abbo-
namento sottoscritto, partecipa alle 
decisioni da prendere in una normale 
cantina, diventando di fatto vignaiolo 
prima di consumatore. La formula si 
è rivelata a tal punto vincente che si 
è deciso di portare questo modello di 
business “democratico” ad un livello 
successivo, consistente in una raccol-
ta di offerte online, un vero e proprio 
crowdfunding pubblico, grazie al qua-
le sono stati già raccolti oltre 2 milio-
ni di dollari di investimenti attraverso 
diversi tipi di abbonamento. 
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https://www.crowdfundinsider.
com/2019/12/155628-modern-winery-
winc-secures-more-than-2-2-million-
through-reg-a-tier-ii-funding-round-on-
seedinvest/

sOsteNIBILItà 
amBIeNtaLe (agrIcOLtura 
rIgeNeratIva), Freschezza 
degLI INgredIeNtI e 
BevaNde aLcOL-Free
tra Le teNdeNze 2020
Per WhOLe FOOds

Attenzione per il suolo, con l’“agricoltura 
rigenerativa” (e dunque sostenibili-
tà ambientale dei prodotti), la ribalta 
della farina, ma non la tradizionale di 
grano, i riflettori sulla cucina africa-
na, l’importanza della freschezza de-
gli ingredienti, prodotti “plant-based” 
ancora al centro, la scoperta di altri 
dolcificanti oltre a zucchero e stevia, 
e la ribalta delle bevande alcol-free: 
sono questi, in sintesi, i trend che po-
poleranno gli scaffali dei supermercati, 
partendo da quelli degli Stati Uniti. A 
dirlo è l’annuale ricerca di Whole Fo-
ods, catena di supermercati d’Oltre-
oceano che, ogni anno, lancia le ten-
denze alimentari per l’anno a venire, 
consultando il proprio panel di esperti 
di cucina e consumatori.

https://winenews.it/it/il-2020-sugli-
scaffali-i-trend-alimentari-da-tenere-
docchio-nel-nuovo-anno-secondo-
whole-foods_407675/

dImezzata La PrOduzIONe 
dI vINO IN cINa
tra 2017 e 2019

Vino Joy riporta che i dati dell’Istituto 
nazionale di statistica della Cina, rac-
colti ed elaborati dall’istituto di ricer-
ca Chinabgao, attestano in 4,51 milio-
ni di ettolitri il vino prodotto in Cina 
tra gennaio e dicembre 2019. Si tratta 
di un calo del 10,2% sul 2018, quan-
do erano stati prodotti 6,29 milioni di 
ettolitri. Allargando di un altro anno 

la prospettiva, si scopre che nel 2019 
è stato prodotto in Cina meno della 
metà del vino prodotto nel 2017: 10,01 
milioni di ettolitri.

https://vino-joy.com/2020/01/23/
chinas-wine-production-drops-to-
record-low/

IL vINO è La BevaNda 
aLcOLIca PreFerIta
daI cINesI BeNestaNtI

L’edizione 2020 della Chinese Luxury 
Consumer Survey di Hurun Report 
suggerisce una consistente crescita del 
consumo di bevande alcoliche tra ric-
chi cinesi, che sempre di più scelgono 
il vino. Come riportato da The Drinks 
Business, un sondaggio di Hurun ha 
coinvolto 483 milionari cinesi, “high-
net-worth individuals” (HNWI) con 
un patrimonio medio di 46 milioni di 
yuan, tra cui figuravano ben 51 soggetti 
con un patrimonio superiore al miliar-
do di yuan. Età media dei partecipanti 
36 anni; 45% donne e 55% uomini. Le 
risposte degli intervistati suggeriscono 
che il consumo di alcolici tra i HNWI 
è incrementato del 13% sull’anno pre-
cedente, e ben l’88% consuma diverse 
tipologie di bevande. Il vino è ancora 
la bevanda alcolica più richiesta (39% 
delle preferenze) anche se in discesa 
rispetto al sondaggio precedente. È più 
popolare tra le donne. La spesa media 
per l’acquisto di una bottiglia di vino 
è di 850 yuan (110 euro), ma può ar-
rivare anche a una media di 937 tra i 
più ricchi (pari a circa 123 euro). Se-
conda bevanda alcolica nelle preferen-
ze dei milionari cinesi è il Baijiu; per 
acquistare la tradizionale acquavite gli 
HNWI cinesi spendono in media 1200 
yuan. Il vino si piazza davanti al Baijiu 
anche quando si considera di fare un 
regalo. Tra i ricchi cinesi cresce intan-
to anche la popolarità del Whisky (22% 
delle preferenze), mentre è in netto 
calo quella per lo Champagne, oggi al 
15% (era del 21% nel sondaggio 2019).

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/01/chinese-hnwis-show-
preference-for-wine-over-baijiu/

gIaPPONe: cONsumI dI vINO 
quadruPLIcatI IN 30 aNNI

Tra il 1988 e il 2017, il consumo annuo 
di vino in Giappone è cresciuto di circa 
quattro volte, da 950.000 a 3.640.000 
ettolitri. Lo rivela un’analisi effettua-
ta, a fine 2019, sui dati statistici della 
giapponese National Tax Agency e i cui 
risultati sono stati diffusi da nippon.
com, portale d’informazione curato 
dalla Nippon Communications Founda-
tion. Quello giapponese è ancora oggi 
un mercato fatto in prevalenza da vino 
importato. Il Cile risulta essere il primo 
importatore di vino in Giappone, forte 
anche di un accordo di libero scambio 
in vigore tra le Parti, che ha agevolato 
nettamente gli scambi. Vini e spumanti 
cileni hanno infatti guidato le impor-
tazioni nel Paese del Sol Levante per 
quattro anni consecutivi a partire dal 
2015. Grazie a questo accordo, il Cile 
ha superato la Francia, ora secondo im-
portatore, che precede Italia e Spagna. 
Occorre ricordare che l’Unione europea 
gode oggi di un’intesa commerciale 
con il Giappone, che dal primo febbra-
io 2019 ha azzerato i dazi doganali per 
i vini. Un nuovo accordo commerciale 
tra Giappone e Stati Uniti, di imminen-
te attuazione, ridurrà invece le tariffe 
sui vini americani in più fasi.

https://www.nippon.com/en/
japan-data/h00611/bottoms-
up-japan%E2%80%99s-wine-
consumption-nearly-quadruples-in-30-
years.html 

NeL 2020 La PrOduzIONe
dI vINO deLL’INdIa 
dImINuIrà deL 20%

La produzione di vino in India potreb-
be diminuire del 20% nel 2020 a causa 
della riduzione della disponibilità di 
uva, causata dall’irregolarità del mon-
sone l’anno scorso. Le vendite di vino 
sono rimaste invariate per i grandi 
player, mentre il resto del settore ha 
registrato un calo del 30-40% su base 
annua nei primi tre trimestri del 2019, 
principalmente a causa del rallenta-
mento economico.
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mento di 2 gradi centigradi, o ridursi di 
un terzo se le temperature dovessero 
aumentare di 4 gradi. Ciò significa che 
i margini di contenimento della per-
dita di superficie si possono ottenere, 
oltre che dalla riduzione delle emissio-
ni inquinanti, dalla varietà di cultivar 
presenti e, pertanto, dalle tecniche di 
adattamento al nuovo contesto clima-
tico. Il team di ricercatori ha tuttavia 
indicato che alcuni Paesi saranno più 
colpiti di altri. La perdita di terra per le 
varietà più popolari potrebbe interes-
sare soprattutto i suoli di Paesi come 
l’Italia e la Spagna, con benefici al con-
trario registrati in aree collocate a la-
titudini più elevate. La notizia è stata 
riportata da numerose testate giorna-
listiche e scientifiche.

https://www.pnas.org/content/
early/2020/01/21/1906731117

https://www.mon-viti.com/filinfo/
international/changement-climatique-
les-cepages-les-plus-adaptes-identifies

aLterNatIve aL gLIFOsatO 
IN vItIcOLtura:
IL raPPOrtO INrae   suLLa 
vaLutazIONe ecONOmIca 
deLLe PratIche dI 
cONtrOLLO
deLLe INFestaNtI

INRAE ha pubblicato una valutazione 
economica delle pratiche di diserbo 
alternative al glifosato in viticoltura. 
Questo lavoro di esperti è stato svolto 
su richiesta del Primo Ministro, con la 
collaborazione dei ministeri francesi 
dell’Agricoltura e dell’Ecologia. Lo stu-
dio mira a fornire informazioni relati-
ve agli impatti economici legati al riti-
ro del glifosato.

https://agriculture.gouv.fr/alternatives-
au-glyphosate-en-viticulture-le-
rapport-inrae-sur-levaluation-
economique-des-pratiques

IdeNtIFIcatI PIù dI 120 
cePPI IBrIdI dI LIevItI 
INdustrIaLI utILIzzatI 
NeLLa PrOduzIONe
dI BIrra, vINO, sIdrO
e chamPagNe 

Uno studio condotto dall’Università del 
Wisconsin-Madison (Stati Uniti) è riu-
scito ad identificare, grazie al sequen-
ziamento completo del genoma, più 
di 120 ceppi ibridi di lieviti industriali 
utilizzati nei processi di produzione di 
birra, vino, sidro e champagne. La sco-
perta, pubblicata sulla rivista Nature 
Ecology and Evolution, migliorerà i pro-
tocolli per la generazione di nuovi ceppi 
in base alle esigenze dei produttori.

https://www.tecnovino.com/
cientificos-identifican-mas-de-
120-cepas-hibridas-de-levaduras-
industriales-usadas-en-la-produccion-
de-cerveza-y-vino/

uN PrOgettO Per 
mIgLIOrare La quaLItà 
deL PrOgramma
dI IrrIgazIONe deI 
vIgNetI cON PrOtOcOLLI 
dIFFereNzIatI

Sviluppare strategie di irrigazione 
adattate alla DOC Rioja, con l’obiettivo 
di aumentare la qualità dell’uva. Que-
sta la finalità con cui è stato lanciato il 
progetto H204WINE, che ha permesso 
di stabilire un programma settimanale 
di irrigazione, con protocolli differen-
ziati a seconda dello sviluppo della 
vite, dell’umidità del suolo e della di-
mensione della pianta.

https://www.tecnovino.com/una-
investigacion-programa-riegos-del-
vinedo-con-protocolos-diferenciados/

https://economictimes.indiatimes.com/
industry/cons-products/liquor/indias-
2020-wine-production-to-fall-by-
about-20/articleshow/73149689.cms

La tuNIsIa vuOLe attIrare 
NuOvI turIstI cON IL vINO

Per quanto il consumo di vino sia limi-
tato nella popolazione tunisina a mag-
gioranza musulmana, la prima strada 
del vino concepita nel Paese mira a 
proporre ai turisti un’esperienza ba-
sata sul connubio tra il piacere per gli 
estimatori del nettare di Bacco e il fa-
scino di siti storici, come l’antica Car-
tagine, nelle cui vicinanze insistevano 
produzioni oggi in fase di riscoperta.  

https://www.travelbook.de/news/
tunesien-weinstrasse

La dIversIFIcazIONe deLLe 
cuLtIvar Può mItIgare gLI 
eFFettI deI camBIameNtI 
cLImatIcI

E’ allarme sui destini della produzio-
ne mondiale di vino dopo che un team 
internazionale di ricercatori ha esami-
nato le conseguenze del cambiamento 
climatico sulla salute delle vigne. Studi 
condotti sul suolo più adatto alla col-
tivazione di 11 varietà d’uva tra le più 
popolari hanno rivelato che un aumen-
to di 2 ulteriori gradi centigradi della 
temperatura terrestre comporterebbe 
una perdita del 56% di superficie adat-
ta alla coltivazione delle vigne nelle re-
gioni leader nella produzione di vino. Il 
modello suggerisce che il riscaldamen-
to globale potrebbe colpire ancora più 
duramente la produzione vinicola. Un 
aumento di 4 gradi determinerebbe, 
infatti, la perdita dell’85% delle aree 
coltivabili a vite. Di contro, la ricer-
ca, pubblicata sulla rivista scientifica 
“PNAS”, mostra che se queste aree ve-
nissero ripiantate con un’uva da vino 
più adatta al clima caldo, o comunque 
in presenza di una significativa diver-
sificazione delle cultivar, le perdite re-
gistrate potrebbero più che dimezzarsi 
(24%) in uno scenario di surriscalda-
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La scOPerta deLLa 
marcatura geNetIca 
mIgLIOra La quaLItà
deI FruttI e raFFOrza
Le dIFese cLImatIche

Il trasferimento di marcatori geneti-
ci nell’allevamento delle piante è una 
sfida, ma un team di scienziati della 
Cornell University ha messo a punto 
un nuovo e potente metodo che mi-
gliora la qualità dei frutti e rafforza le 
difese contro parassiti e cambiamento 
climatico. La nuova tecnica sviluppata 
migliora la velocità di trasferimento dei 
marker tra le specie di vite dal 2% al 
92%. Grazie a questa innovazione, gli 
allevatori di tutto il mondo possono vi-
sionare le collezioni disponibili e sco-
prire immediatamente quali viti hanno 
i tratti desiderati, indipendentemente 
dalle varietà, dalla provenienza o dalla 
specie dei genitori.

https://phys.org/news/2020-01-
genetic-discovery-fruit-quality-
bolsters.html?utm_source=DWN&utm_
campaign=c2f42faf89-
DWN_CAMPAIGN_JAN_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
c2f42faf89-223155565 

uNO studIO IdeNtIFIca
17 cOmPOstI deLL’arOma 
deL vINO

Un recente studio, realizzato dall’U-
niversità di Córdoba (UCO) e dall’Uni-
versità Tecnica Gheorghe Asachi (Ro-
mania), ha identificato un totale di 17 
composti chiave dell’aroma del vino 
rosso, analizzando un tipo di uva rac-
colta nella regione vinicola del nord-
est della Romania. Nel corso dell’in-
dagine sono stati verificati più di 80 
composti volatili, sostanze chimiche 
che hanno una grande influenza sul-
le caratteristiche sensoriali del vino e 
sono responsabili dell’evocazione di 
determinati odori. Secondo i risultati 
ottenuti, di tutti gli elementi analizzati, 
17 di questi contribuiscono al 95% di 

tutto l’aroma rilevato, quindi svolgono 
un ruolo più che essenziale nella per-
cezione olfattiva del vino.

https://cordopolis.es/2020/01/22/un-
estudio-de-la-universidad-de-cordoba-
identifica-17-compuestos-del-aroma-
del-vino/

Le BeNeFIche PrOPrIetà 
deL POLLINe deLLe 
aPI NeL FavOrIre La 
FermeNtazIONe aLcOLIca 
NeL vINO

Un gruppo di ricercatori dell’Univer-
sidad de Cádiz (UCA), in Spagna, ha 
intrapreso una ricerca sul possibile 
ricorso al polline delle api come at-
tivatore per mosti e vini in epoca di 
cambiamento climatico e carenza di 
risorse idriche, condizioni che stanno 
portando sfide all’agricoltura e in par-
ticolare al settore vitivinicolo. Ricerche 
precedenti della stessa Università ave-
vano già dimostrato che l’uso di polline 
multifloreale d’api, se usato in piccole 
dosi come integratore alimentare nella 
fermentazione alcolica, migliora la ca-
pacità di fermentazione dei lieviti con 
effetti positivi anche sulle caratteristi-
che sensoriali del vino finito. Quest’ul-
teriore studio ha consentito di studiare 
la natura di quei composti del polline 
capaci d’influenzare positivamente la 
fermentazione, senza compromettere 
le caratteristiche sensoriali.

https://www.uca.es/noticia/
investigadores-de-la-uca-estudian-
como-el-polen-puede-ayudar-a-
mejorar-la-fermentacion-alcoholica-
del-vino/

IN germaNIa uN PrOgettO 
dI rIcerca Per LImItare 
I daNNI da scOttatura 
sOLare deLLe vItI

L’Associazione tedesca dei vini spu-
manti di Wiesbaden supporta un pro-
getto di ricerca triennale, finanziato dal 

governo federale tedesco, volto ad indi-
viduare validi rimedi contro i danni da 
scottature alle uve subìti dai viticoltori 
e le modalità con cui è possibile trat-
tare le sostanze presenti nelle bacche 
che sono responsabili del cambiamento 
degli aromi del vino. Lo scopo del pro-
getto di ricerca è quello di identificare 
concretamente i difetti aromatici lega-
ti al clima, in modo che i viticoltori e 
gli enologi possano in futuro associare 
determinate note difettose a corrispon-
denti cause specifiche.

https://www.faz.net/aktuell/
rhein-main/folgen-des-
klimwandels-sonnenschaeden-an-
weintrauben-16573790.html 

La PrOgettazIONe deLLe 
INFrastrutture verdI Per 
IL POteNzIameNtO deLLa 
BIOdIversItà NeI vIgNetI

La ricerca in ambito vitivinicolo si sta 
focalizzando nella progettazione delle 
cosiddette infrastrutture verdi come 
elemento strategico e funzionale per 
mantenere alto il livello di biodiversità 
nei vigneti. Una ricerca della Lincoln 
University in Nuova Zelanda si è foca-
lizzata sull’utilizzo delle infrastrutture 
ecologiche o aree di compensazione 
ecologica, cioè siepi o fasce di vege-
tazione adiacenti al campo coltivato 
che forniscono ospiti alternativi e siti 
rifugio per predatori di insetti dannosi, 
aumentando in tal modo l’abbondanza 
dei nemici naturali e la colonizzazio-
ne delle colture confinanti. Lo studio 
dimostra che le infrastrutture verdi 
forniscono una maggiore resilienza at-
traverso un approvvigionamento idri-
co e un habitat sostenibili migliorati 
per gli insetti benefici e nel controllo 
dei parassiti migratori. Risulta quindi 
rilevante, nell’ambito del vigneto, l’im-
portanza della gestione degli habitat, 
come forma di controllo della conser-
vazione biologica.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/01/vino-e-ricerca-la-
progettazione-delle.html
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gLI scIeNzIatI sPagNOLI 
sPerImeNtaNO 
gLI uLtrasuONI 
NeLL’INvecchIameNtO
deI vINI rOssI

Gli ultrasuoni sono in grado di pro-
vocare la lisi cellulare nei vini rossi 
durante l’invecchiamento sui lieviti 
- migliorandone le proprietà organo-
lettiche e la stabilità fisico-chimica -, 
riducendo il loro processo di fabbrica-
zione. È il risultato a cui sono giunte 
le ricerche condotte dagli specialisti 
della Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas (ETSIAAB) del Politec-
nico di Madrid (UPM).

https://www.ticbeat.com/innovacion/
cientificos-espanoles-mejoran-la-
crianza-de-vino-tinto-con-ultrasonidos/

BOttI dI vINO 
PersONaLIzzate, rIcavate 
da LegNO sOttOPOstO
a test deL dNa 

La botte in cui viene invecchiato il 
vino conferisce al prodotto caratte-
ristiche distintive. Alcuni produttori 
sfruttano a proprio vantaggio tale in-
fluenza, collaborando con i fornitori 
nell’individuazione della corretta den-
sità della venatura del legno o per re-
golarne i livelli di stagionatura. Altri, 
invece, vanno oltre, creando botti per-
sonalizzate, il cui legno è sottoposto a 
verifiche approfondite, come nel caso 
dei rilevatori ottici, fino a giungere a 
test del DNA volto a verificare le fonti 
per tipologia di quercia e per regione 
di provenienza.

https://www.winemag.
com/2020/01/19/custom-wine-barrels-
guide/ 

di ingegneria Montpellier SupAgro. 
Da tre anni questo “laboratorio vi-
vente” promuove soluzioni innovative 
“made in France”. Supportato pro-
prio da Montpellier SupAgro, il Mas 
numérique è un sito per la produzione 
agricola e la dimostrazione di tecno-
logie digitali innovative destinate alla 
viticoltura. Sviluppato attorno a due 
assi portanti, che sono la protezione 
del vigneto e la gestione della produ-
zione, è uno strumento di formazione 
unico per studenti e professionisti del 
settore che consente loro di appren-
dere le novità tecnologiche in atto. In 
tre anni questo laboratorio - luogo di 
condivisione, scambio e innovazione - 
ha accolto più di 400 studenti e oltre 
900 professionisti.

https://agriculture.gouv.fr/le-mas-
numerique-ii-nouvelle-etape-vers-une-
viticulture-toujours-plus-connectee

L’usO deLLa tecNOLOgIa 
Per trasFOrmare La 
gestIONe deI vIgNetI

Aiutare i viticoltori ad ottimizzare l’u-
so dell’acqua per l’irrigazione, sarà 
uno dei primi risultati di un proget-
to australiano di tecnologia digita-
le da 5 milioni di dollari, a sostegno 
del processo decisionale in azienda 
per la produzione viticola. Una piat-
taforma digitale chiamata “VitiVisor” 
raccoglierà, infatti, informazioni di-
rettamente dal vigneto, tramite te-
lecamere e sensori, e analizzerà la 
grande quantità di dati prodotti per 
valutare le prestazioni del vigneto. Ol-
tre a migliorare l’uso dell’acqua desti-
nata all’irrigazione, il progetto offrirà 
consulenza coordinata su pratiche di 
gestione quali potatura, impiego di 
fertilizzanti, fungicidi e pesticidi.

https://winetitles.com.au/technology-
to-transform-vineyard-management/

L’arOma deLL’OrIgaNO 
cONtrO La PerONOsPOra

Uno studio preliminare condotto da due 
ricercatori svizzeri rivela che la vapo-
rizzazione di olio essenziale di origano 
effettuata su vigneti precedentemen-
te inoculati con peronospora, aiuta a 
ridurre sensibilmente lo sviluppo del 
patogeno. L’effetto antifungino dell’olio 
essenziale si è dimostrato essere molto 
forte già ai primi stadi dell’infezione e 
quindi capace di prevenire lo sviluppo 
della malattia.

https://www.vitisphere.com/actualite-
90881-Lorigan-laromate-contre-le-
mildiou.htm

eFFettO deI POrtINNestI 
suL Ph deL vINO 

Una ricerca australiana, volta a veri-
ficare in che modo l’assorbimento di 
potassio potesse essere ridotto nel 
Cabernet Sauvignon, ha permesso di 
capire gli effetti del portinnesto sul 
pH del vino. I risultati sono preziosi, 
poiché livelli più bassi di potassio con-
sentono di ridurre l’apporto di acido 
durante il processo di vinificazione, 
permettendo un risparmio significati-
vo nel processo di produzione.

https://www.wineaustralia.com/rese-
arch/projects/csu-1802

IN FraNcIa, uN sItO Per 
La PrOduzIONe agrIcOLa 
e La dImOstrazIONe 
dI tecNOLOgIe dIgItaLI 
INNOvatIve destINate 
aLLa vItIcOLtura

Formare futuri ingegneri e tecnici 
agronomi, ma anche sostenere i pro-
fessionisti della viticoltura: questa è 
la doppia ambizione del “Mas numéri-
que”, situato in Francia a Villeneuve-
lès-Maguelone (Hérault) nel compren-
sorio dell’azienda vinicola Domaine 
du Chapitre appartenente alla scuola 

https://www.ticbeat.com/innovacion/cientificos-espanoles-mejoran-la-crianza-de-vino-tinto-con-ultrasonidos/
https://www.ticbeat.com/innovacion/cientificos-espanoles-mejoran-la-crianza-de-vino-tinto-con-ultrasonidos/
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https://www.winemag.com/2020/01/19/custom-wine-barrels-guide/
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I WINe LOver sOsteNgONO 
La rIcerca suLLa 
sOsteNIBILItà FINaNzIata 
daLL’eNOturIsmO 

Una tenuta vinicola nel sud della Fran-
cia ha attivato un crowdfunding per 
sviluppare un progetto che utilizzerà 
l’enoturismo per finanziare la ricer-
ca sulla biodiversità, a partire da uno 
studio sulle api e il loro impatto sulla 
biodiversità e sulla vinificazione. A 10 
giorni dalla conclusione della raccolta 
fondi, la cantina aveva già superato 
l’obiettivo prefissato dei £ 20.000, ri-
cevendo oltre £ 28.000 da 70 sosteni-
tori dall’inizio di gennaio.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/01/wine-lovers-back-
sustainability-research-funded-by-
wine-tourism/

juNO, IL sIstema Per 
raFFreddare IL vINO
IN 3 mINutI

Al CES di Las Vegas, una delle fiere 
dedicate alla tecnologia più importan-
ti al mondo, è stato presentato il pro-
totipo di “Juno”, un elettrodomestico 
che, sfruttando la tecnologia termoe-
lettrica, riesce a raffreddare una botti-
glia di vino (e non solo) in appena tre 
minuti. L’invenzione entrerà in produ-
zione ad agosto 2020, mentre ad ot-
tobre è previsto il lancio sul mercato.

https://www.indiegogo.com/projects/
juno-like-a-microwave-for-cooling#/

uNa PeLLe vegetaLe 
OtteNuta da Bucce
e semI d’uva

Una start-up italiana ha realizzato un 
nuovo biomateriale, destinato prin-
cipalmente alle creazioni di moda: 
si tratta di un tessuto derivato dalle 
bucce e dai semi d’uva. La fase di test 
ha mostrato buoni risultati poiché la 
pelle risulta essere molto resistente. 
Essendo l’Italia leader mondiale nella 

produzione di uva, la biomateria di-
sponibile per nuovi impieghi è conse-
guentemente elevata.

https://www.rtbf.be/tendance/green/
detail_du-cuir-vegetal-a-base-de-
peaux-et-de-pepins-de-raisins-pour-
revolutionner-la-mode?id=10407365

uNO stILe dI vIta saNO 
accOmPagNatO da uN 
cONsumO mOderatO 
dI vINO aIuta a vIvere 
megLIO e PIù a LuNgO

Una ricerca firmata dalla Harvard 
University’s T.H. Chan School of Pu-
blic Health ha analizzato decenni di 
dati su un campione complessivo si-
gnificativo tra uomini e donne, rac-
colti da due precedenti studi, focaliz-
zandosi su alcuni parametri, come la 
salubrità dello stile alimentare, l’atti-
vità fisica svolta quotidianamente, il 
controllo del peso corporeo, il consu-
mo moderato di bevande alcoliche ed 
il non essere fumatore. Ebbene, sia gli 
uomini che le donne che hanno osser-
vato almeno 4 su 5 di questi aspetti in 
maniera concreta, hanno vissuto poi 
più a lungo di chi non ne ha messo 
in pratica neanche uno, e per di più 
senza ammalarsi di diabete, malattie 
cardiovascolari e cancro. Lo studio ha 
inoltre evidenziato una correlazione 
significativa tra assunzione di alcol e 
colesterolo HDL (quello buono), giun-
gendo alla conclusione che bere mo-
deratamente è associato a livelli più 
alti di quest’ultimo.

https://www.winespectator.com/
articles/moderate-wine-consumption-
linked-to-greater-life-expectancy 

sOrseggIare vINO è uN 
tOccasaNa Per aLLeNare 
IL cerveLLO

Secondo uno studio effettuato dal 
neuroscienziato dell’Università di Yale 
Gordon Shepherd, il vino stimolereb-
be alcune parti del cervello, molto di 
più che un complicato problema ma-

tematico. Il processo di degustazione 
del vino sarebbe un’operazione supe-
riore all’ascolto della musica classica 
o del cimentarsi con un complesso 
quesito matematico.

https://www.teatronaturale.it/
strettamente-tecnico/mondo-
enoico/28412-sorseggiare-vino-e-un-
toccasana-per-allenare-il-cervello.htm

uNa meta-aNaLIsI 
suPPOrta IL POteNzIaLe 
cardIOvascOLare 
deLL’estrattO
dI semI d’uva

Gli estratti dai semi dell’uva potreb-
bero migliorare significativamente i 
livelli di colesterolo e trigliceridi, oltre 
a ridurre i marker di infiammazione. 
Lo rivela una nuova meta-analisi di 15 
studi randomizzati, pubblicati sulla ri-
vista “Phyotherapy Research”. 

https://www.nutraingredients-latam.
com/Article/2020/01/13/Meta-analysis-
supports-grape-seed-extract-s-
cardiovascular-potential#
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la risposta che i cittadini si attendo-
no da Stati Uniti ed Europa. Occor-
re lavorare per evitare che ulteriori 
misure restrittive generino altre ri-
percussioni negative sui rispettivi 
settori agricoli e anche nel quadro 
delle prossime sfide da affrontare 
insieme. Questo il cuore dell’inter-
vento della Ministra Teresa Bellanova 
che ha accolto al Mipaaf, il 30 gen-
naio, il Segretario Usa all’Agricoltura 
Sonny Perdue. Durato circa un’ora, 
l’incontro tra Bellanova e Perdue ha 
toccato diversi argomenti, dalla cen-
tralità dell’agricoltura alle sfide che 
ha dinanzi a sé per una sostenibilità 
ambientale, sociale, economica. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14964

dazI, Pac
ed etIchettatura aL 
ceNtrO degLI INterveNtI 
deLLa mINIstra BeLLaNOva 
aL cONsIgLIO agrIcOLtura

“Abbiamo sempre considerato gli 
Stati Uniti un alleato fondamentale 
e strategico e certo i dazi non sono 
la risposta che i cittadini si attendo-
no da Stati Uniti ed Europa. Siamo 
fiduciosi che, anche per la profonda 
conoscenza del mondo agricolo, il 
Segretario Perdue, nel comprendere 
la reale portata e gravità della situa-
zione, possa contribuire ad evitare 
che ulteriori misure restrittive ge-
nerino altre ripercussioni negative 
sui rispettivi settori agricoli e anche 
nel quadro delle prossime sfide che 
entrambi dovremo in modo coeso 
affrontare”. Queste le parole della 
Ministra Teresa Bellanova nel corso 
di un incontro a Bruxelles tra i Mini-
stri europei dell’agricoltura, riuniti in 
Consiglio, e il Segretario all’Agricoltu-
ra Usa Sonny Perdue. Soffermandosi 
sulla PAC, la Ministra ha ricordato ai 
colleghi europei che l’Europa verde è 
occasione da non perdere, e che lo 
sforzo richiesto agli agricoltori nel 
partecipare attivamente alla realizza-
zione di una nuova politica agricola 

versO La caBINa dI regIa 
deL vINO. BeLLaNOva: 
“vINO settOre strategIcO. 
dOBBIamO dIFeNdercI
daL rIschIO dazI usa”

Analisi e valutazione del settore e de-
gli scenari degli scambi internazionali; 
stato di attuazione del Testo Unico del 
Vino; confronto per l’Istituzione del-
la Cabina di regia del vino. Sono stati 
questi i temi in discussione nel corso 
dell’incontro con il settore vitivinicolo, 
presieduto dalla Ministra Teresa Bella-
nova il 22 gennaio scorso al Ministero 
delle Politiche agricole. In merito alla 
Cabina di regia, la Ministra ha tenuto a 
precisare che non sarà il suo dicastero 
a fissare da solo priorità e componen-
ti, bensì ciò deriverà da una decisione 
collettiva assunta con i partecipanti al 
tavolo di confronto, chiedendo altresì ai 
presenti di indicare quali adempimenti, 
quali circolari, quali decreti complicano 
la vita delle imprese. Riguardo al Testo 
Unico Vino, Bellanova ha annunciato di 
aver richiesto agli uffici del Ministero 
un dossier dettagliato recante i motivi 
per i quali non sarebbero stati emana-
ti i restanti decreti attuativi, e che su 
quelli fatti occorrerà valutare le scelte 
compiute. La Ministra ha infine ricor-
dato che il 30 gennaio incontrerà il Mi-
nistro americano dell’Agricoltura e in 
quell’occasione ribadirà con forza la po-
sizione di netta contrarietà ai dazi Usa. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14916

La mINIstra BeLLaNOva 
INcONtra aL mIPaaF 
IL segretarIO usa 
aLL’agrIcOLtura Perdue
e rIBadIsce IL “NO”
aLLe guerre cOmmercIaLI 
e aI dazI

L’agroalimentare per crescere ha bi-
sogno di regole certe. I dazi non sono 

aCCade
In ItalIa
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comune più ambiziosa e coraggiosa 
non può ignorare la salvaguardia del 
reddito degli agricoltori (sostenibilità 
economica). A margine del Consiglio 
Agricoltura, la Bellanova ha reso noto 
dell’avvenuta notifica alla Commis-
sione del decreto interministeriale 
(Sviluppo Economico, Salute, Poli-
tiche Agricole) recante la proposta 
di un sistema di etichettatura nutri-
zionale dei prodotti alimentari alter-
nativo al “Nutriscore”, che prevede 
l’esclusione delle Indicazioni Geogra-
fiche dal suo campo di applicazione. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14926

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14931

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14933

La mINIstra BeLLaNOva 
scrIve aL cOmmIssarIO 
hOgaN IN vIsta
deLLa mIssIONe usa

Non un minuto da perdere e un’azione 
forte dell’Europa. Utilizzare tutte le armi 
della diplomazia politica nel corso del-
la missione del Commissario europeo 
Hogan a Washington, in programma 
dal 14 gennaio u.s., per scongiurare la 
penalizzazione dell’agricoltura e dell’a-
groalimentare europei. Costituire im-
mediatamente un Fondo ad hoc, senza 
assolutamente intaccare le risorse PAC, 
per affrontare questa e altre crisi com-
merciali e soprattutto, nell’immediato, 
sostenere le aziende dell’agroalimentare 
italiano ed europeo colpite ingiustifica-
tamente dai dazi. Infine, ma non ultimo: 
mantenere l’unità d’azione europea e la 
coesione tra gli Stati membri che la stra-
tegia dell’amministrazione statunitense 
sta a colpi di dazi tentando di minare. 
E’, in estrema sintesi, il contenuto della 
lettera inviata, nei giorni precedenti la 
missione statunitense, al Commissario 
europeo Phil Hogan dalla Ministra alle 

Politiche agricole, alimentari e forestali 
Teresa Bellanova.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14883

IL mINIstrO dI maIO 
rassIcura La FILIera: 
INIzIatIve IN eurOPa
e IN usa Per evItare
NuOvI dazI

Con una missiva di risposta alla lettera 
congiunta inviata dai Presidenti delle 
principali organizzazioni della filiera del 
vino italiano, il Ministro Luigi Di Maio 
sottolinea gli sforzi e le iniziative svol-
te dal Governo per arginare il rischio 
di imposizione di nuovi dazi Usa sulle 
produzioni italiane. Il Ministro ricorda 
le iniziative già in atto (anche da parte 
della nostra ambasciata a Washington) 
presso le associazioni degli importato-
ri, per sensibilizzarli sui potenziali ri-
schi di ricadute anche domestiche.

https://www.federvini.it/images/
Lettera_UIV.PDF

BeLLaNOva INcONtra
I suOI OmOLOghI
dI INdONesIa e BrasILe

Teresa Bellanova ha incontrato nei 
giorni scorsi a Roma i Ministri dell’A-
gricoltura di Indonesia e Brasile. Se 
nel caso dell’Indonesia le relazioni con 
l’Italia appaiono indirizzarsi verso un 
rafforzamento grazie alla sottoscrizio-
ne di un Memorandum di Cooperazio-
ne Agricola che, tra le diverse aree di 
intervento, punta anche alla promo-
zione e tutela delle Indicazioni Geo-
grafiche, la Ministra Bellanova non ha 
mancato di manifestare alla sua colle-
ga brasiliana le proprie attese su mag-
giori risultati dal Mercosur, soprattutto 
in materia di riconoscimento e tutela 
delle Indicazioni Geografiche. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14904

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14905

INterrOgazIONI 
ParLameNtarI su 
accredItameNtO
Odc vINI e cONtrassegNI 
dOc e dOcg

Ad inizio gennaio, in Senato, sono 
state presentate due interrogazioni 
parlamentari, entrambe a prima fir-
ma del Senatore Stefano. La prima, ri-
guardante le norme del TU vitivinicolo 
sugli organismi di controllo del vino, 
con la quale gli interroganti eviden-
ziano la criticità legata all’accredita-
mento presso Accredia esclusivamen-
te in capo agli organismi di controllo 
privati, mentre non è imposto alcun 
accreditamento alle autorità pubbliche 
delegate, e richiedono l’adeguamento 
delle norme italiane alle disposizioni 
europee nel prendere atto che il Mi-
paaf non può designare altre autorità, 
ma soltanto OdC; nella seconda inter-
rogazione si sollecita, invece, il Mini-
stero ad emanare il decreto di cui al 
comma 9 dell’art. 48 della legge n. 238 
del 2016, relativo alla definizione del-
le caratteristiche, delle diciture e delle 
modalità per la fabbricazione, l’uso, la 
distribuzione, il controllo e il costo dei 
contrassegni per i vini DOCG e DOC. 
In quest’ultimo caso, gli interroganti 
chiedono altresì al Ministro di chiarire 
che non sussiste più alcuna riserva per 
il solo Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato per la stampa dei medesimi con-
trassegni. Secondo i firmatari dell’atto, 
a causa della mancata emanazione del 
decreto, l’Istituto Poligrafico si trova a 
produrre in regime di monopolio.

https://www.federvini.it/news-
cat/1820-certficazione-nel-settore-
vinicolo-le-norme-tuv-non-ancora-
adeguate-alle-disposizioni-ue

https://www.federvini.it/news-cat/1819-
interrogazione-al-senato-sulla-stampa-
dei-contrassegni-doc-e-docg
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caNtINa ItaLIa: PuBBLIcatI 
rePOrt 23/2019 e 1/2020 
cON datI su vINI, mOstI
e deNOmINazIONI

Sul sito web del Mipaaft sono disponi-
bili il 23° report ICQRF 2019 e il 1° del 
2020, che riportano i dati su vini, mosti 
e denominazioni detenuti in Italia, ri-
spettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 
15 gennaio 2020, dai soggetti obbligati 
alla tenuta del Registro telematico Vini. 
Ammonta a 58.328.592,945 di ettolitri 
il totale complessivo di vino detenuto 
dalla Cantina Italia al 31 dicembre 2019, 
di cui 29.941.566,340 hl di vino DOP e 
15.724.978,116 hl di vino IGP (78,29% è 
la quota di vino a IG sul totale). I vini da 
Agricoltura Biologica rappresentano il 
6,5% della giacenza totale di vino. Risul-
ta invece essere pari a 58.927.584,798 
hl la somma totale al successivo 15 
gennaio 2020, di cui 30.169.973,387 hl 
di vino DOP e 16.028.154,640 hl di vino 
IGP (78,40% di vino a IG), mentre i vini 
da Agricoltura Biologica (3,9 milioni di 
ettolitri) rappresentano il 6,6% del to-
tale detenuto.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14881 
(Bollettino n. 23/2019)

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14918
(Bollettino n. 1/2020)

sPumaNtI FermeNtatI
IN BOttIgLIa: chIarImeNtO 
deLL’IcqrF Per La 
cOrretta INdIvIduazIONe 
deL PrOduttOre

L’ICQRF ha diffuso ulteriori chiarimen-
ti, in ordine alla presentazione di un 
vino spumante che sia stato oggetto di 
cessione nella fase “su punta”. Si sta-
bilisce che il “produttore” potrà essere 
identificato in colui che ha effettuato la 
“sboccatura” (con aggiunte di prodotto 

o correzioni enologiche), avendo com-
pletato il processo di elaborazione del 
vino spumante ed avendo ottenuto un 
prodotto avente caratteristiche intrin-
seche diverse da quello di partenza.

https://www.federvini.it/images/
Notaachiarimenti2815-1-202029.pdf

aNaLIsI dI revIsIONe 
dI cOmPeteNza deL 
LaBOratOrIO ceNtraLe 
dI rOma: PuBBLIcata 
La dIsPOsIzIONe 
dIPartImeNtaLe IcqrF

Il Dipartimento dell’Ispettorato Cen-
trale della Tutela della Qualità e della 
Repressione Frodi dei Prodotti Agro-
Alimentari ha emanato la disposizione 
con cui viene assegnata al Laboratorio 
Centrale di Roma la cura dell’effettua-
zione delle prove analitiche inerenti i 
procedimenti di revisione, e la respon-
sabilità del relativo procedimento am-
ministrativo, indicando le strutture e le 
risorse umane di diversi laboratori pe-
riferici in Italia di cui la sede centrale 
potrà a tal fine avvalersi.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14902    

PrOrOga deL termINe 
Per La PreseNtazIONe deI 
PrOgrammI aNNuaLI deLLe 
PrOduzIONI BIOLOgIche 

Con Decreto n. 6514 del 30 gennaio 
2020, il Mipaaf ha disposto la proroga 
del termine di presentazione dei pro-
grammi annuali delle produzioni biolo-
giche dal 31 gennaio al 15 maggio 2020.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14973

strategIa NazIONaLe 
mIPaaF su rIsParmIO 
IdrIcO, tuteLa 
terrItOrIaLe, LOtta aL 
dIssestO IdrOgeOLOgIcO: 
NeL 2020, 500 mILIONI
Per 52 PrOgettI

Ai 629 milioni di euro investiti nel pri-
mo biennio in 67 progetti di rilevanza 
nazionale si aggiungono, per il 2020, 
ulteriori 500 milioni per la realizza-
zione di 52 progetti. E’ quanto dichia-
rato dalla Ministra Teresa Bellanova 
nel corso dell’evento di presentazione 
della Strategia nazionale per il rispar-
mio idrico, la tutela territoriale, la lotta 
al dissesto idrogeologico del Ministe-
ro delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali. Oltre alle opere immedia-
tamente cantierabili, nella suddetta 
Strategia rientrano anche la Banca dati 
degli Investimenti irrigui e il Sistema 
Informativo nazionale per la gestione 
della risorsa idrica in agricoltura.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14869

agea: Psr, 12 PrOgrammI 
su 13 suPeraNO OBIettIvO 
dI sPesa

Sono 12 i Programmi di sviluppo ru-
rale (Psr), sui 13 delle Regioni per le 
quali Agea svolge funzioni di organi-
smo pagatore, che hanno superato l’o-
biettivo di spesa al 31 dicembre 2019 
necessario per evitare penalizzazioni 
da parte della Commissione europea. 
A darne notizia è la stessa Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura co-
municando che “a seguito dell’ultimo 
decreto di pagamento autorizzato da 
Agea, risulta contabilizzata una spesa 
pubblica superiore a quella necessa-
ria per il raggiungimento dell’obiettivo 
pari a 414,6 milioni di euro”. La Regio-
ne Puglia non ha raggiunto il proprio 
obiettivo, avendo realizzato una spesa 
di circa 142 milioni di euro (86 milioni 
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di euro di quota FEASR) inferiore alla 
soglia minima necessaria per evitare il 
disimpegno. Viene altresì sottolineato 
che dall’inizio della programmazione 
al 31 dicembre 2019 Agea ha erogato, 
sempre con riferimento ai 13 Program-
mi regionali e al Programma nazio-
nale, più di cinque miliardi di euro di 
risorse pubbliche a favore di 580.000 
agricoltori e aziende agricole.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7178205.PDF

vIa LIBera deL gOverNO 
aLLa dIrettIva eurOPea 
cONtrO Le PratIche sLeaLI

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Mi-
nistri ha approvato in via definitiva il 
disegno di legge che delega il Governo 
al recepimento della direttiva europea 
2019/633 contro le pratiche commer-
ciali sleali nei rapporti tra imprese nel-
la filiera agricola e alimentare. Ora il 
provvedimento dovrà passare in Parla-
mento per diventare operativo con una 
legge nazionale di recepimento.

http://www.governo.it/it/articolo/
comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-24/13823

INaIL, PuBBLIcatO
IL BaNdO IsI 2019

L’Inail mette a disposizione oltre 250 
milioni di euro in finanziamenti a fondo 
perduto per aiutare le imprese a realiz-
zare progetti per il miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nonché incentivare le micro 
e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli per l’acquisto di nuo-
vi macchinari e attrezzature di lavoro 
caratterizzati da soluzioni innovative 
per abbattere in misura significativa le 
emissioni inquinanti, migliorare il ren-
dimento e la sostenibilità globali e, in 
concomitanza, conseguire la riduzione 
del livello di rumorosità o del rischio 
infortunistico o di quello derivante dal-
lo svolgimento di operazioni manua-

li. I destinatari degli incentivi sono le 
imprese, anche individuali, iscritte alla 
Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, nonché gli Enti 
del terzo settore.

https://www.inail.it/cs/internet/
attivita/prevenzione-e-sicurezza/
agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-
alle-imprese/bando-isi-2019.html

regIONe emILIa-rOmagNa: 
9,7 mILIONI dI eurO Per 
INceNtIvare IL BIOLOgIcO
e tuteLare La BIOdIversItà

Oltre 9,7 milioni di euro per dare una 
spinta al biologico in Emilia-Romagna 
e al tempo stesso promuovere lo svi-
luppo di un’agricoltura attenta alla 
salvaguardia dell’ambiente e alla tu-
tela della biodiversità. È la dotazio-
ne finanziaria complessiva di quat-
tro bandi approvati dalla Regione. Le 
misure mettono a disposizione delle 
aziende agricole un pacchetto di risor-
se per favorire, attraverso l’erogazione 
di contributi economici parametrati 
alla superficie interessata, l’ulteriore 
espansione sul territorio regionale del-
le coltivazioni e degli allevamenti bio 
e, più in generale, un’agricoltura più 
ecosostenibile e all’insegna della qua-
lità delle produzioni. La presentazione 
delle domande di aiuto (già possibile a 
partire dal 7 gennaio) dovrà avvenire 
entro il 28 febbraio prossimo.

http://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/agricoltura-quattro-
bandi-per-incentivare-il-biologico-e-
tutelare-la-biodiversita-disponibili-9-7-
milioni

agrOFarmacI: IL mINIsterO 
deLL’INterNO Nega IL suO 
PLacet Per uN reFereNdum 
a cONegLIaNO (tv)

Il Ministero dell’Interno ha dato parere 
negativo sulla proposta di referendum 
del Comune di Conegliano, in provin-
cia di Treviso, che intendeva mettere 

al bando gli agrofarmaci «chimici». 
Secondo il Ministero “il regolamento 
limita la possibilità di richiedere l’indi-
zione di referendum alle sole materie 
di competenza comunale. Nel caso in 
esame, invece, il quesito referendario 
è volto a introdurre nella regolamen-
tazione comunale un divieto assoluto 
nell’intero territorio comunale di im-
piego di prodotti chimici, ivi compresi 
quelli il cui uso è autorizzato sulla base 
di disposizioni di legge, in una mate-
ria che non rientra nella competenza 
comunale, essendo disciplinata da di-
sposizioni normative comunitarie e 
da leggi statali o anche regionali per 
le rispettive competenze”. In sostan-
za, il Viminale ricorda che un Comu-
ne non può vietare prodotti ammessi 
dalle normative nazionali ed europee. 
Negli anni scorsi un simile referendum 
si era tenuto a Malles, in provincia di 
Bolzano, ma era stato successivamen-
te dichiarato nullo dal Tar.

https://www.informatoreagrario.
it/difesa-e-fertilizzazione/difesa/
agrofarmaci-niente-referendum-
conegliano/

cONsIgLIO regIONaLe 
deL veNetO a FavOre deL 
rIcONOscImeNtO uNescO 
aLLa vaLPOLIceLLa

Il Consiglio regionale del Veneto ha 
votato all’unanimità una mozione 
affinché la Valpolicella, terra dei vini 
Amarone e Recioto, concorra ad en-
trare nei siti riconosciuti dall’Une-
sco. La mozione impegna la Giunta 
regionale a garantire ogni sostegno 
e, a partire dal bilancio regionale di 
previsione 2020, il finanziamento ne-
cessario per la redazione dei dossier 
e per l’ottimale presentazione della 
candidatura a patrimonio dell’Unesco 
delle tecniche di appassimento dei 
vini Amarone e Recioto, con relativa 
valorizzazione dell’area di produzione 
vinicola della Valpolicella.

http://www.consiglioveneto.it/
crvportal/pageContainer.jsp?n=80&p=8
0&c=5&e=88&t=1&idNotizia=38343
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Future, FOrmazIONe Per 
Le gIOvaNI dONNe deL vINO

Dai mercati dell’Asia alle vigne della 
Nuova Zelanda e del Cile: il “Progetto 
Future” cresce e si espande a livello in-
ternazionale. Lanciato al Vinitaly 2019, 
si tratta di un ventaglio di opportunità 
formative proposte dalle aziende delle 
Donne del Vino italiane alle under 30 
che vogliono lavorare nel mondo del 
vino. Si sviluppa come un archivio te-
lematico sul sito www.ledonnedelvino.
com con proposte in cantine, enoteche, 
ristoranti, agenzie giornalistiche, di Pr e 
studi di consulenza enologica, tutte at-
tività guidate da associate. Quest’anno 
verrà arricchito con le offerte delle Don-
ne del Vino estere incontrate durante il 
primo meeting mondiale che si è tenuto 
in novembre al Simei 2019, coordinato 
da Tiziana Mori, con l’obiettivo di creare 
un virtuoso network internazionale di 
scambi e confronto di esperienze.

https://www.ledonnedelvino.com/
future-formazione-per-le-giovani-
donne-del-vino/

uN maNIFestO che 
vaLOrIzza La vItIcOLtura 
erOIca e dIFeNde 
amBIeNte e BIOdIversItà 

Un Manifesto per dare ancora più forza 
alla viticoltura eroica, con i principi ed i 
valori di cui questa pratica agricola ed 
i vignaioli che operano in montagna, in 
forte pendenza e nelle piccole isole, sono 
portatori. E’ il “Manifesto della viticoltu-
ra eroica” ideato ed elaborato dal Cer-
vim che è stato presentato nelle scorse 
settimane in occasione di Vins Extrêmes 
e che sarà protagonista e condiviso per 
l’interno 2020 in occasione degli eventi 
e delle manifestazioni enologiche.

https://www.agricultura.it/2020/01/23/
viticoltura-eroica-debutta-il-manifesto-
che-valorizza-il-lavoro-dei-vignaioli-
estremi-e-difende-ambiente-e-
biodiversita/

BIOLOgIcO, Nasce 
aLLeaNza INterNazIONaLe 
che uNIsce Le FIere B2B

Nasce “The Organic Trade Fairs Al-
liance”, una nuova alleanza a livello 
internazionale che unisce le fiere b2b 
del biologico italiane ed estere. In pri-
ma fila nel promuovere il progetto, B/
Open, la manifestazione organizzata 
da Veronafiere (1-3 aprile 2020), insie-
me a Bio-Beurs (Zwolle-Olanda, 22-23 
gennaio 2020), Organic&Natural Pro-
ducts Expo (Johannesburg-Sudafrica, 
8-10 maggio 2020) e Natexpo (Lyon-
Francia, 21-22 settembre 2020). The 
Organic Trade Fairs Alliance è una 
piattaforma globale e un forum di 
scambio di conoscenze, che mira a for-
nire sostegno al settore dell’agricoltu-
ra biologica, dell’industria alimentare 
biologica e dei cosmetici naturali. Con 
un obiettivo ben definito: diffondere e 
supportare un modello di nutrizione 
e di personal care focalizzato su tutto 
ciò che è sano e salutare, sull’attenzio-
ne all’ambiente, al clima globale e al 
rispetto dei lavoratori.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Biologico--nasce-alleanza-
internazionale-che-unisce-le-fiere-b2b-.
htm

IL crea LaNcIa
IL NuOvO POrtaLe 
deLL’aLImeNtazIONe

Il CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria) ha realizzato un nuovo por-
tale in cui è racchiuso il meglio delle 
conoscenze prodotte e validate dal suo 
Centro ricerca alimenti e nutrizione. 
Il sito è strutturato in sei sezioni: Ta-
belle Composizione Alimenti, Consumi 
Alimentari, Etichettatura Nutrizionale, 
Percepire la Tradizione, Linee Guida, 
Focus Specifici. Il portale è un impor-
tante strumento che punta a diffon-
dere una maggiore conoscenza tra i 
cittadini per guidarli tra le troppe, a 
volte eccessive, informazioni disponi-
bili sul web; questo per stimolare at-

teggiamenti verso stili di vita più sani, 
equilibrati e sostenibili.  

https://www.alimentinutrizione.it/

Nas Lecce sequestra
10 mILIONI LItrI PrOdOttO 
vINOsO, sPaccIatO cOme 
vINO BIOLOgIcO
e dI quaLItà

Circa 10 milioni di litri di prodotto vi-
noso, custoditi in 89 contenitori, sono 
stati sequestrati su disposizione della 
magistratura di Lecce dai Carabinie-
ri del Nas e da uomini dell’Ispettorato 
Repressione Frodi in un’azienda salen-
tina. I beni oggetto del sequestro pe-
nale erano già sottoposti a sequestro 
amministrativo. L’attività eseguita dai 
Carabinieri rientra nell’operazione chia-
mata “Ghost Wine”, durante la quale il 
Nas leccese ha smantellato tre presun-
te associazioni per delinquere che com-
merciavano un prodotto vinoso a basso 
costo, spacciandolo come bevanda di 
qualità, DOC e IGT, o biologica.

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2020/01/20/frodi-nas-
lecce-sequestra-10-milioni-litri-
prodotto-vinoso_4c51de86-45dd-4e89-
897f-356dd3d80fdf.html

IN OLtrePò Pavese arrestI 
Per vINO sPaccIatO
Per dOP-IgP

Nell’Oltrepò Pavese, in Lombardia, è 
stata effettuata nei giorni scorsi un’o-
perazione dei Carabinieri e della Guar-
dia di Finanza, con perquisizioni ope-
rate anche in Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna e Trentino Alto Adige, che ha 
portato a 5 arresti e a 2 persone ferma-
te con obbligo di firma, “responsabili, a 
vario titolo, dei reati di associazione a 
delinquere finalizzata alla frode in com-
mercio e alla contraffazione di Indica-
zioni Geografiche o Denominazioni di 
Origine di prodotti agroalimentari (DOP 
e IGP), nonché all’utilizzo e all’emis-
sione di fatture false che servivano a 

https://www.ledonnedelvino.com/future-formazione-per-le-giovani-donne-del-vino/
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https://www.agricultura.it/2020/01/23/viticoltura-eroica-debutta-il-manifesto-che-valorizza-il-lavoro-dei-vignaioli-estremi-e-difende-ambiente-e-biodiversita/
https://www.agricultura.it/2020/01/23/viticoltura-eroica-debutta-il-manifesto-che-valorizza-il-lavoro-dei-vignaioli-estremi-e-difende-ambiente-e-biodiversita/
https://www.agricultura.it/2020/01/23/viticoltura-eroica-debutta-il-manifesto-che-valorizza-il-lavoro-dei-vignaioli-estremi-e-difende-ambiente-e-biodiversita/
https://www.agricultura.it/2020/01/23/viticoltura-eroica-debutta-il-manifesto-che-valorizza-il-lavoro-dei-vignaioli-estremi-e-difende-ambiente-e-biodiversita/
https://www.agricultura.it/2020/01/23/viticoltura-eroica-debutta-il-manifesto-che-valorizza-il-lavoro-dei-vignaioli-estremi-e-difende-ambiente-e-biodiversita/
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Biologico--nasce-alleanza-internazionale-che-unisce-le-fiere-b2b-.htm
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http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Biologico--nasce-alleanza-internazionale-che-unisce-le-fiere-b2b-.htm
https://www.alimentinutrizione.it/
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giustificare quantitativi di vini etichet-
tabili con denominazioni pregiate, non 
presenti in magazzino, e sostituiti dal 
produttore con vini di qualità inferiore, 
alterati e destinati alla vendita come 
vini di tipologie tipiche dell’Oltrepò Pa-
vese. Nelle attività di polizia giudiziaria 
sono state eseguite anche 28 perquisi-
zioni domiciliari, locali e personali nei 
confronti di altrettante persone fisiche, 
aziende acquirenti del vino, nonché la-
boratori di analisi compiacenti”, spiega 
una nota della Guardia di Finanza. L’in-
dagine, chiamata “Operazione Dioniso”, 
ha avuto inizio nel settembre 2018, allo 
scopo di verificare presunte attività il-
lecite, finalizzate alla contraffazione di 
prodotti vinicoli, avvenute durante la 
vendemmia e la prima lavorazione dei 
mosti del 2018 nella Cantina Sociale di 
Canneto Pavese.

https://winenews.it/it/vino-e-frodi-
in-oltrepo-pavese-arresti-per-vino-
spacciato-per-dop-e-igp-senza-
esserlo_408346/

raFFaeLe BOrrIeLLO
è IL NuOvO caPO
dI gaBINettO deL mIPaaF

Raffaele Borriello, attuale Direttore Ge-
nerale dell’Ismea, è il nuovo Capo di 
Gabinetto del Mipaaf.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14965

mOvImeNtO turIsmO
deL vINO tOscaNa, 
emaNueLa tamBurINI 
NuOvO PresIdeNte 

Emanuela Tamburini è il nuovo Presi-
dente del Movimento Turismo del Vino 
Toscana. Un cambio al vertice in corso 
d’opera con l’avvicendamento a Violan-
te Gardini (Presidente per tre mandati 
di MTV Toscana) che ha dovuto lasciare 
la carica, pur rimanendo nel CdA, per 
altri impegni professionali e istituzio-
nali (tra cui la presidenza nazionale 
dell’Associazione giovani imprenditori 

vitivinicoli italiani – Agivi – arrivata lo 
scorso dicembre). Una presidenza tutta 
al femminile, con anche la nomina di 
Annabella Pascale (Artimino) alla vice-
presidenza.

https://www.agricultura.it/2020/01/21/
movimento-turismo-del-vino-toscana-
emanuela-tamburini-nuovo-presidente/

addIO a FraNcO 
scaramuzzI, PresIdeNte 
ONOrarIO deLL’accademIa 
deI geOrgOFILI

È venuto a mancare il 6 gennaio, all’e-
tà di 93 anni, il Presidente onorario 
dell’Accademia dei Georgofili di Firenze 
Franco Scaramuzzi. Nato a Ferrara il 26 
dicembre 1926, Scaramuzzi dal 1986 al 
2014 è stato Presidente dei Georgofili, 
di cui manteneva la carica di Presidente 
onorario. Dal 1979 al 1991 è stato Ret-
tore dell’Ateneo fiorentino e per anni 
è stato anche Presidente del Comitato 
nazionale per le scienze agrarie del Cnr.

L’exPOrt dI vINO ItaLIaNO 
a 5,3 mILIardI dI eurO NeI 
PrImI 10 mesI deL 2019 
(+3,6% suL 2018)

Nonostante le tensioni su tanti mercati 
del mondo, continua a crescere, seppur 
lentamente, l’export di vino italiano: 
nei primi 10 mesi del 2019, secondo gli 
ultimi dati Istat analizzati dalla testata 
WineNews, le spedizioni enoiche all’e-
stero del Belpaese hanno fruttato alle 
cantine italiane 5,3 miliardi di euro, il 
3,6% in più rispetto ai 5,1 dello stesso 
periodo 2018. Gli Usa, mercato n. 1 in 
valore per il Belpaese, con la minaccia 
di nuovi dazi a partire da febbraio che 
desta molte preoccupazioni, per ora, 
regala numeri positivi, a quota 1,28 mi-
liardi di euro, a +4,2% sul 2018. Bene, 
in valore, anche la Germania che cresce 
del 3%, a 868 milioni di euro, mentre 
tra i mercati principali la nota stonata 
arriva del Regno Unito, con un calo del 
2,2%, a 623 milioni di euro. Sostanzial-
mente stabile la Svizzera (+1,3%) a 305 

milioni di euro, bene il Canada a 284 
milioni di euro (+4,2%). E tra i merca-
ti più importanti per l’Italia del vino, si 
conferma in crescita anche la grande 
rivale, la Francia, che ha importato eti-
chette tricolore per 174 milioni di euro, 
a +6,7%. Per i vini del Belpaese, buo-
ne notizie arrivano anche dai mercati 
d’Oriente: il Giappone, che si conferma 
primo approdo asiatico per l’enologia 
tricolore, ha importato vino italiano per 
156 milioni di euro, con una crescita del 
+15,6%, mentre la Cina è arrivata a 106 
milioni di euro, in aumento dell’8,2% 
sullo stesso periodo del 2018. Decisa-
mente bene anche la Russia, dove le 
esportazioni sono cresciute del 19,8%, 
a quota 97 milioni di euro.

https://winenews.it/it/vino-italiano-
export-a-53-miliardi-di-euro-nei-primi-
10-mesi-del-2019-36-sul-2018_408039/

OsservatOrIO vINItaLy 
NOmIsma WINe mONItOr: 
ItaLIa chIuderà Le veNdIte 
IN usa Per IL 2019 cON uN 
+5%. I dazI Per La FraNcIa 
sONO gIà uNa caLamItà

Nel 2019 l’Italia chiuderà le vendite ver-
so gli Usa in crescita di circa il 5%, per 
un corrispettivo record che sfiorerà 1,8 
miliardi di euro. Si tratta di un’inciden-
za di quasi il 28% sull’export globale di 
vini made in Italy, molto più del suo 
competitor francese – che pur è il prin-
cipale fornitore a valore -, la cui quota 
non arriva al 20% per effetto di una più 
ampia e organica scacchiera dei merca-
ti di riferimento. Gli Stati Uniti hanno 
registrato nell’ultimo quinquennio il 
maggior incremento tra i 5 top merca-
ti mondiali per il vino italiano, con un 
+38,6% a valore. E’ quanto riportano i 
dati elaborati dall’Osservatorio Vinitaly 
Nomisma Wine Monitor (fonte: stime 
su dati doganali), che evidenziano an-
che i primi deleteri effetti dei dazi Usa 
sui vini francesi.  Complici anche le 
scorte accumulate nei mesi precedenti, 
i vini fermi francesi sottoposti all’extra-
dazio del 25% hanno infatti registrato 
un calo di vendite negli Usa del 36% a 
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valore nel solo mese di novembre, ri-
spetto alla stessa mensilità sul pari pe-
riodo 2018. Contestualmente, secondo 
l’Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine 
Monitor, l’Italia ha chiuso il mese con 
una crescita di quasi il 10%. Il rischio 
è che, con la calamità delle possibili 
imposte aggiuntive, la produzione in-
terna non sarà in grado di soddisfare la 
domanda e l’Europa rischia di perdere 
quote di mercato difficilmente recupe-
rabili in futuro, a tutto vantaggio del 
Nuovo Mondo produttivo.

https://www.vinitaly.com/it/
verona/news/comunicati-stampa/
dazi-mantovani-direttore-generale-
veronafiere/

veNdemmIa 2019: meNO 
uve, PrezzI staBILI

Nonostante una vendemmia in calo ri-
spetto al 2018, il mercato delle uve da 
vino non ha registrato particolari ten-
sioni sul fronte dei prezzi. In alcuni 
casi, anzi, si sono osservati dei ribas-
si, come per alcune uve venete e pie-
montesi. Pur registrando una riduzione 
del 6,5% su base annua, la produzione 
italiana di uve da vino si è mantenuta 
infatti su un livello elevato, toccando i 
70 milioni di quintali, valore superato 
nell’ultimo decennio solo dalla produ-
zione record del 2016 e, soprattutto, del 
2018. L’ampia produzione di uve unita 
alle cospicue giacenze di vino presenti 
nelle cantine spiegano, dunque, l’assen-
za di aumenti per i prezzi delle uve da 
vino che si è registrata in molti areali 
produttivi del nostro Paese. Sono al-
cune delle informazioni contenute nel 
report sui prezzi delle uve da vino, rea-
lizzato da Unioncamere e BMTI sui dati 
rilevati dalle Camere di Commercio re-
lativi alla vendemmia 2019.

http://web.bmti.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1566

Istat, NeL 2019 PrOduzIONe 
agrIcOLa a -1,3%.
vINO IN caLO (-12%)

L’Istat ha diffuso la stima prelimina-
re dell’andamento del settore agricolo 
per l’anno appena trascorso. Nel 2019 
la produzione dell’agricoltura si è ri-
dotta dell’1,3% in volume. La flessione 
è stata determinata principalmente da 
fattori climatici sfavorevoli. Risultati 
decisamente negativi si sono registrati 
per la produzione di vino, diminuita del 
12% dopo l’exploit del 2018, quando era 
aumentata del 14,3%. Più contenuta, ri-
spetto al 2018, è la crescita sia dei prez-
zi alla produzione (+0,7%) sia di quelli 
relativi ai costi (input) sostenuti dagli 
agricoltori (+0,9%). Di 31,9 miliardi di 
euro è il valore aggiunto dell’agricoltu-
ra in Italia. Il Belpaese si conferma al 
primo posto nella UE 28 davanti a Fran-
cia (31 miliardi di euro) e Spagna (26,5 
miliardi). Di 188,1 miliardi di euro è, in-
vece, il valore aggiunto dell’agricoltura 
per l’insieme della UE 28. Segna, infine, 
-2,6% l’indicatore di reddito agricolo 
per l’Italia, in controtendenza rispetto 
alla UE 28 (+2%).

https://www.istat.it/it/files//2020/01/
Report_Stima_prelim_andamento_
economia_agricola-1.pdf

IL veNetO PreseNta I datI 
deLLa veNdemmIa 2019: 
raccOLtI OLtre 13 mILIONI 
dI quINtaLI d’uva
(-19% suL 2018)

Nel 2019 il vigneto veneto, che si esten-
deva su 97.347 ettari, ha prodotto ben 
13.158.777 quintali di uva, in calo del 
-19,81% rispetto al 2018, ma superiore 
del +13,02% rispetto al 2017. Complessi-
vamente sono stati 10.497.537 i quintali 
di uva a bacca bianca raccolti, trainati 
dalla Glera, ovvero Prosecco, e 2.661.239 
quelli a bacca nera. Trasformata in 
vino, quest’uva ha prodotto 10.941.775 
ettolitri, segnando un calo del -18,4% 
sul 2018 ma una crescita del +14,3% sul 
2017. Per quanto riguarda l’export, nei 

primi nove mesi del 2019, il Veneto ha 
esportato vino per oltre 1,6 miliardi di 
euro (+3,5% rispetto allo stesso periodo 
del 2018) e si conferma prima Regio-
ne italiana e quarta potenza mondiale 
dopo Francia, Italia e Spagna. Sono que-
sti, in sintesi, i numeri che fotografano 
il comparto vitivinicolo veneto nel 2019 
presentati nei giorni scorsi a Lonigo 
(VI). Il Prosecco continua a dominare 
la graduatoria delle prime 10 DO, cioè 
Denominazioni di Origine (DOCG, DOC 
e IGT) regionali, con oltre 4 milioni di 
quintali di uva raccolta nel 2019 su una 
superficie complessiva di ben 35.677 
ettari, comunque in calo del -12,41% ri-
spetto al 2018. Segue a grande distanza 
quella Delle Venezie (Pinot Grigio), che 
accusa un calo del -30,51% sul 2018, e 
il Conegliano Valdobbiadene (-24,01%). 
Ottima invece la performance delle DO 
Soave (+17,48%) e Venezia (+50,44%), 
quest’ultima salita dal 9° al 6° posto 
della classifica. Nel Veneto, comun-
que, non si fa solo quantità, ma anche 
e soprattutto qualità. Basti pensare che 
degli oltre 13 milioni di quintali di uva 
raccolta nel corso dell’ultima vendem-
mia quasi 9 milioni (8.942.886) sono 
costituiti da uva DOC, 1.433.849 quin-
tali DOCG e 2.312.695 IGT. Trasformati 
in vino, sono stati prodotti 6.877.755 et-
tolitri di DOP bianco, 968.444 DOP ros-
so, 1.467.663 IGP Bianco e 932.053 IGP 
Rosso. I restanti 700mila ettolitri sono 
costituiti da vino da tavola e varietale. 
Con 14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT il Veneto 
è la regione con il maggior numero di 
“etichette d’origine”.

https://www.venetoagricoltura.
org/2020/01/in-evidenza/veneto-
vitivinicolo-locomotiva-italiana/

https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleId=4063024   
(Dichiarazione Assessore Regionale 
Agricoltura)

cOmPIe 10 aNNI L’aNNuarIO 
“vINO IN cIFre”
deL cOrrIere vINIcOLO

“Vino in Cifre”, annuario statistico del 
Corriere Vinicolo, compie dieci anni e 
li festeggia con un’edizione speciale di 

https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/dazi-mantovani-direttore-generale-veronafiere/
https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/dazi-mantovani-direttore-generale-veronafiere/
https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/dazi-mantovani-direttore-generale-veronafiere/
https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/dazi-mantovani-direttore-generale-veronafiere/
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1566
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1566
https://www.istat.it/it/files//2020/01/Report_Stima_prelim_andamento_economia_agricola-1.pdf
https://www.istat.it/it/files//2020/01/Report_Stima_prelim_andamento_economia_agricola-1.pdf
https://www.istat.it/it/files//2020/01/Report_Stima_prelim_andamento_economia_agricola-1.pdf
https://www.venetoagricoltura.org/2020/01/in-evidenza/veneto-vitivinicolo-locomotiva-italiana/
https://www.venetoagricoltura.org/2020/01/in-evidenza/veneto-vitivinicolo-locomotiva-italiana/
https://www.venetoagricoltura.org/2020/01/in-evidenza/veneto-vitivinicolo-locomotiva-italiana/
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4063024
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4063024
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72 pagine ricche di dati e statistiche 
sul settore vitivinicolo a livello mon-
diale: potenziale, commercio, consu-
mi, prezzi, vini biologici.

https://news.unioneitalianavini.it/
lannuario-vino-in-cifre-del-corriere-
vinicolo-compie-10-anni/

sPumaNtI ItaLIaNI (stIme 
Ovse-ceves): 2 su 3 BevutI 
aLL’esterO

Nel 2019 la produzione di vini spumeg-
gianti è cresciuta ancora in Italia, atte-
standosi a 750 milioni di bottiglie. Poco 
oltre 200 milioni quelle destinate al mer-
cato interno, mentre 550 milioni raggiun-
gono i mercati all’estero. Quindi, delle 
bollicine nazionali, quasi due su tre sono 
vendute oltre frontiera. A fare il punto 
sul mercato spumantistico 2019 è Giam-
pietro Comolli, Presidente di Ovse-Ceves, 
ricordando che l’Italia è il primo produt-
tore al mondo di spumanti con una quota 
sul mercato globale del 27%. “Un valore 
in cantina - stima Comolli - di circa 1,9 
miliardi di euro che segna, rispetto al 
2018, una crescita in volume del +8,5% 
e un +3,9% in valore. Il punto dolente - 
sottolinea l’economista - resta il valore 
marginale all’origine delle bottiglie, di 
conseguenza i prezzi al consumo. Anche 
se, soprattutto sui mercati esteri, la per-
cezione di qualità associata allo stile del 
bere made in Italy porta a un giro d’affari 
globale al consumo di 6,1 miliardi di euro, 
oltre tre volte tanto il prezzo alla produ-
zione. Ma per crescere in valore, occorre 
puntare al nuovo e miglior rapporto valo-
re/identità abbandonando il mix qualità/
prezzo che spinge al ribasso dei listini”, 
dice il Presidente di Ovse-Ceves.

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2020/01/19/produzione-
spumanti-cresce-ancora-bevuti-
allestero-2-su-3_76ffdd88-7211-4664-
a67a-943873d6be5d.html

cOLdIrettI: crescIta
a dOPPIa cIFra IN ItaLIa
e sIgNIFIcatIva aLL’esterO 
Per gLI sPumaNtI
deL BeLPaese

Oltre a Ovse-Ceves, anche Coldiretti ri-
badisce il successo della spumantistica 
tricolore, in casa e all’estero. Sulla base 
delle proiezioni su dati Ismea relativi ai 
primi 9 mesi 2019, Coldiretti segnala un 
balzo del 13% nel 2019, record storico 
per gli acquisti di spumante in Italia, 
per effetto della destagionalizzazione 
dei consumi che lo ha fatto diventare 
un prodotto da uso quotidiano, non 
più ristretto al festeggiamento delle 
ricorrenze. Il successo delle bollicine 
italiane si estende anche all’estero, con 
una crescita significativa del 9% nelle 
esportazioni. Un risultato senza prece-
denti per lo spumante che in quantità 
domina nettamente nei brindisi globali 
davanti allo champagne francese, e non 
è un caso che proprio verso Oltralpe si 
registri un balzo del 24% delle esporta-
zioni con la Francia, diventato il quarto 
Paese acquirente nel mondo, sulla base 
delle proiezioni su dati Istat relative ai 
primi dieci mesi del 2019. Oltre fron-
tiera, i consumatori più appassionati 
sono gli inglesi (+4%), seguiti dagli sta-
tunitensi (+13%). A completare il podio, 
la Germania che segna un calo legato 
alla frenata dell’economia (-11%). Ma lo 
spumante italiano piace molto anche in 
Russia, visto l’incremento del 23%, no-
nostante le tensioni causate dal perdu-
rare dell’embargo su una serie di pro-
dotti agroalimentari Made in Italy.

https://winenews.it/it/spumanti-
italiani-a-ritmo-di-record-crescita-a-
doppia-cifra-in-italia-un-trionfo-nel-
mondo_408352/

IL tImOre Per La BrexIt Fa 
vOLare gLI acquIstI
dI PrOseccO (+11%)

L’avvicinarsi della Brexit fa volare 
dell’11% nel 2019 le esportazioni di bot-
tiglie di Prosecco in Gran Bretagna dove 

è corsa agli acquisti per fare scorte del 
prodotto Made in Italy più apprezza-
to dagli inglesi, tradizionali bevitori di 
birra. E’ quanto emerge da una analisi 
della Coldiretti presentata in occasione 
della firma della regina Elisabetta al te-
sto dello European Union Withdrawal 
Agreement Act, sulla base dei dati Istat 
relativi ai primi dieci mesi dell’anno. A 
spaventare è il rischio che il prodotto 
simbolo del Made in Italy in Gran Bre-
tagna possa essere colpito dalle barrie-
re tariffare e dalle difficoltà di sdoga-
namento che potrebbero nascere dalla 
Brexit con una maggiore difficoltà per 
le consegne, se non sarà trovato l’ac-
cordo con l’Unione europea durante il 
periodo transitorio dal 31 gennaio 2020 
a 31 dicembre 2020.

https://www.coldiretti.it/economia/
brexit-paura-volare-acquisti-
prosecco-11

daL crea segNaLI POsItIvI 
Per L’agrOaLImeNtare 
NeL 2018: crescONO 
PrOduzIONe, INdustrIa, 
exPOrt e sI rIduce 
IL deFIcIt deLLa 
BILaNcIa degLI scamBI 
agrOaLImeNtarI

Il sistema agro alimentare, inteso com-
plessivamente come agricoltura, sil-
vicoltura e pesca (ASP), anche per il 
2018 si conferma settore chiave della 
nostra economia. La produzione (59,2 
miliardi di euro in valori correnti), in-
fatti, registra un aumento significativo 
pari all’1,8% rispetto all’anno preceden-
te, legato a una lieve crescita dei volu-
mi prodotti (0,6%) e a un consistente 
rialzo dei prezzi dei prodotti venduti 
(+1,1%). Tuttavia, si confermano stabili 
sia il valore aggiunto, a causa del for-
te incremento dei consumi intermedi 
(+4,2%), sia il peso complessivo sul si-
stema economico (2,2%). Questi sono 
alcuni dei dati contenuti nell’Annuario 
dell’agricoltura italiana 2018 e nel Rap-
porto sul commercio con l’estero dei 
prodotti agroalimentari 2018, elaborati 

https://news.unioneitalianavini.it/lannuario-vino-in-cifre-del-corriere-vinicolo-compie-10-anni/
https://news.unioneitalianavini.it/lannuario-vino-in-cifre-del-corriere-vinicolo-compie-10-anni/
https://news.unioneitalianavini.it/lannuario-vino-in-cifre-del-corriere-vinicolo-compie-10-anni/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/01/19/produzione-spumanti-cresce-ancora-bevuti-allestero-2-su-3_76ffdd88-7211-4664-a67a-943873d6be5d.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/01/19/produzione-spumanti-cresce-ancora-bevuti-allestero-2-su-3_76ffdd88-7211-4664-a67a-943873d6be5d.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/01/19/produzione-spumanti-cresce-ancora-bevuti-allestero-2-su-3_76ffdd88-7211-4664-a67a-943873d6be5d.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/01/19/produzione-spumanti-cresce-ancora-bevuti-allestero-2-su-3_76ffdd88-7211-4664-a67a-943873d6be5d.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/01/19/produzione-spumanti-cresce-ancora-bevuti-allestero-2-su-3_76ffdd88-7211-4664-a67a-943873d6be5d.html
https://winenews.it/it/spumanti-italiani-a-ritmo-di-record-crescita-a-doppia-cifra-in-italia-un-trionfo-nel-mondo_408352/
https://winenews.it/it/spumanti-italiani-a-ritmo-di-record-crescita-a-doppia-cifra-in-italia-un-trionfo-nel-mondo_408352/
https://winenews.it/it/spumanti-italiani-a-ritmo-di-record-crescita-a-doppia-cifra-in-italia-un-trionfo-nel-mondo_408352/
https://winenews.it/it/spumanti-italiani-a-ritmo-di-record-crescita-a-doppia-cifra-in-italia-un-trionfo-nel-mondo_408352/
https://www.coldiretti.it/economia/brexit-paura-volare-acquisti-prosecco-11
https://www.coldiretti.it/economia/brexit-paura-volare-acquisti-prosecco-11
https://www.coldiretti.it/economia/brexit-paura-volare-acquisti-prosecco-11
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dal CREA, con il suo Centro di Politiche 
e Bioeconomia. Ed è ancora una volta 
l’export a fare da traino, con un aumen-
to delle esportazioni italiane di prodot-
ti agroalimentari del +1,4% rispetto al 
2017, superando i 41,6 miliardi di euro, 
a fronte di una riduzione delle importa-
zioni del -2% rispetto al 2017, attestan-
dosi a 43,7 miliardi. Questa dinamica ha 
reso possibile la contrazione del deficit 
della bilancia agroalimentare, che per 
la prima volta scende sotto i 2 miliardi. 
Il principale mercato di riferimento è 
l’Unione europea con 2/3 delle nostre 
esportazioni e oltre il 70% delle im-
portazioni, seguito da Nord America e 
Asia. L’83% delle esportazioni riguarda 
prodotti trasformati o bevande, mentre 
1/3 delle importazioni è costituito da 
prodotti primari in larga parte destinati 
all’industria alimentare. I prodotti del 
Made in Italy rappresentano oltre il 73% 
delle esportazioni. L’analisi dei primi 
nove mesi del 2019 evidenzia un’ottima 
performance delle esportazioni agro-
alimentari, con un aumento del 4,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente; tornano a crescere anche 
le importazioni agroalimentari (+1,4%). 
A trainare l’andamento positivo del-
le esportazioni, anche nel 2019, sono 
i prodotti trasformati e soprattutto le 
bevande, sia vino che altre bevande 
alcoliche e non alcoliche. Dal lato delle 
importazioni calano, invece, i flussi del 
settore dei trasformati. Il Nord Ameri-
ca, principale mercato di destinazione 
extra-UE, incrementa ulteriormente 
il proprio peso. I prodotti del Made in 
Italy, che rappresentano oltre il 73% 
delle esportazioni agroalimentari italia-
ne, confermano il trend positivo. Molti 
dei principali prodotti, tra cui vino, pro-
dotti da forno e formaggi, evidenziano, 
nell’intero periodo analizzato, tassi di 
crescita rilevanti.

https://www.crea.gov.it/web/
politiche-e-bioeconomia/-/
dal-crea-segnali-positivi-per-l-
agroalimentare-nel-2018-crescono-
produzione-industria-export-e-si-
riduce-il-deficit-della-bilancia-degli-
scambi-agroalimentari 

aL sud IL 52% deLLe 
ImPrese BIO certIFIcate
IN ItaLIa

Sessantamila imprese italiane bio cer-
tificate, che abitano soprattutto al Sud. 
E’ infatti il Mezzogiorno l’area guida per 
il biologico made in Italy: il 52% delle 
60mila che possono fregiarsi del bollino 
verde ha sede nelle regioni meridionali, 
con Campania, Calabria e Sicilia che da 
sole ospitano circa un terzo di queste 
attività. Attività, in generale, spesso 
guidate da giovani e donne. La fotogra-
fia arriva dall’elaborazione di Unionca-
mere e InfoCamere sulla base dei dati 
del registro delle imprese delle Camere 
di commercio. Crotone, Vibo Valentia, 
Matera, Rieti e Reggio Calabria sono le 
province in cui maggiore è l’incidenza 
di imprese certificate, mentre a Bari va 
la medaglia d’oro a livello nazionale per 
numero di attività che vantano questo 
riconoscimento (2.881).

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/mondo_agricolo/2020/01/18/
unioncamere-60mila-imprese-bio-
certificate-il-52-al-sud_5fa0ab3e-ac81-
4354-9a6d-1d1ae94e620b.html

aL NOrd sI cONceNtra
La metà deL vaLOre
deLLa PrOduzIONe 
agrIcOLa ItaLIaNa 

Il divario tra Nord e Sud Italia è anco-
ra una realtà, anche in settori chiave 
come quello dell’agricoltura. Secondo 
una ricerca firmata Nomisma, realizza-
ta per Agrinsieme, al Nord sono attive 
356.000 aziende, pari cioè al 23,5% del 
totale italiano (1,5 milioni). Il valore del-
la produzione dell’agricoltura del Nord 
è di 29 miliardi di euro (al 2018), pari 
al 49% di quella nazionale, che sfiora i 
60 miliardi di euro. Al primo posto con 
6,7 miliardi di euro spicca la produzio-
ne di carne, seguita dalla produzione di 
latte (3,6 miliardi di euro), dalla pro-
duzione di vino (2,3 miliardi di euro) e 
dalla produzione di cereali (2,2 miliar-
di di euro). Valori che, ovviamente, si 
traducono anche in termini di occupa-

zione: sono 272.000 i lavoratori agricoli 
al terzo trimestre 2019, pari al 33% del 
totale nazionale (815.000). La fotografia 
del settore, scattata da Nomisma, è sta-
ta presentata a “Grow!”, l’action tank 
del coordinamento di Agrinsieme che 
riunisce Cia-Agricoltori italiani, Con-
fagricoltura, Copagri e Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, in scena a 
Bologna. Confrontando, tuttavia, i nu-
meri del Nord Italia con quelli dei nostri 
principali competitor europei, la ricerca 
evidenzia un gap infrastrutturale (ma-
teriale e immateriale) che penalizza 
significativamente le imprese italiane. 

https://winenews.it/it/al-nord-si-
concentrano-il-23-delle-aziende-
agricole-italiane-con-un-valore-di-29-
miliardi-di-euro_408189/

http://www.agrinsieme.it/Area-
stampa/News/ArtMID/409/
ArticleID/651

L’ImPegNO deLLa 
dIstrIBuzIONe mOderNa 
suL tema deLLa 
sOsteNIBILItà

La Distribuzione Moderna è già im-
pegnata nel campo della sostenibilità 
ambientale e sociale e sta sviluppando 
nuovi progetti. Il 60% dei Gruppi del-
la Distribuzione, un dato molto mag-
giore rispetto alla media nazionale, 
riconosce come strategica la sosteni-
bilità, con obiettivi principali come la 
riduzione della plastica, la diminuzione 
delle emissioni, la tutela del benesse-
re animale, la tracciabilità della filiera 
nei prodotti a Marca del Distributore 
(MDD). E’ quanto emerso nella con-
ferenza stampa in cui The European 
House – Ambrosetti e Associazione 
Distribuzione Moderna (ADM) hanno 
anticipato i messaggi chiave del posi-
tion paper “Il contributo della Marca del 
Distributore alla sfida dello Sviluppo 
Sostenibile e del Paese” che verrà pre-
sentato nel corso del Convegno di aper-
tura della fiera MarcabyBolognaFiere, 
a Bologna il 15 gennaio 2020. Il docu-
mento presenta 10 messaggi chiave che 
definiscono la sostenibilità e la Respon-
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https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/dal-crea-segnali-positivi-per-l-agroalimentare-nel-2018-crescono-produzione-industria-export-e-si-riduce-il-deficit-della-bilancia-degli-scambi-agroalimentari
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/dal-crea-segnali-positivi-per-l-agroalimentare-nel-2018-crescono-produzione-industria-export-e-si-riduce-il-deficit-della-bilancia-degli-scambi-agroalimentari
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https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/dal-crea-segnali-positivi-per-l-agroalimentare-nel-2018-crescono-produzione-industria-export-e-si-riduce-il-deficit-della-bilancia-degli-scambi-agroalimentari
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/dal-crea-segnali-positivi-per-l-agroalimentare-nel-2018-crescono-produzione-industria-export-e-si-riduce-il-deficit-della-bilancia-degli-scambi-agroalimentari
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sabilità Sociale d’Impresa per la GDO e, 
in particolare, nell’ambito della Marca 
del Distributore. La sostenibilità nel-
la GDO è un dato di fatto. Già oggi, ad 
esempio, il supermercato medio sta si-
stematicamente riducendo i consumi di 
energia elettrica (-30% dal 2005 al 2017 
e -2,9% nel 2018) e il consumo di acqua 
(112 milioni di litri in meno all’anno); ha 
inoltre aumentato il recupero di ecce-
denze alimentari attraverso donazioni 
di 6 volte negli ultimi 7 anni. Il maggior 
dinamismo nel campo della sostenibili-
tà si evidenzia nei prodotti a Marca del 
Distributore, un settore che vale 10,8 
miliardi di fatturato nel 2019 e il cui svi-
luppo negli ultimi 16 anni spiega l’80% 
della crescita realizzata nello stesso 
periodo dall’intera industria alimenta-
re nel mercato domestico. Secondo la 
definizione individuata dai curatori del 
documento, la relazione con i fornitori 
è la chiave di volta per la sostenibilità 
a cui tende la GDO attraverso la Marca 
del Distributore.

http://www.foodaffairs.it/2020/01/13/
limpegno-della-distribuzione-moderna-
per-la-sostenibilita-le-anticipazioni-
di-the-european-house-ambrosetti-e-
associazione-distribuzione-moderna-
adm-sul-documento-che-verra-
presentato-a-m/

IL carreLLO deLLa sPesa 
degLI ItaLIaNI
è semPre PIù sOsteNIBILe 
e “trIcOLOre”

Sfiora nel 2019 i 7 miliardi di euro nel 
canale iper+super (+3,4% rispetto ai 
12 mesi precedenti) il “paniere green” 
(19.182 prodotti) selezionato con i soli 
prodotti accompagnati da indicazioni 
riferite alla sostenibilità e che vanno 
dal “free from” al biologico. A segnalar-
lo è la sesta edizione dell’Osservatorio 
Immagino Nielsen GS1 Italy, che ha ri-
levato le informazioni, obbligatorie e fa-
coltative, presenti sulle etichette di 106 
mila prodotti (contro i 100 mila dell’edi-
zione precedente). Commisurando que-
sto carrello della spesa “eco-friendly” 
al totale del largo consumo rilevato 
dall’Osservatorio Immagino, si scopre 

che già oggi il 18% dei prodotti a scaf-
fale e il 19,4% del giro d’affari dei punti 
vendita rientra nel mondo “green”, per-
ché presenta sulla confezione almeno 
un claim che ne comunica e valorizza 
l’impegno sul fronte della sostenibilità.  
Anche l’italianità sembra essere entra-
ta prepotentemente nel carrello della 
spesa degli italiani; il “carrello tricolo-
re” si distingue per indicazioni come 
“made in Italy”, “product in Italy”, “solo 
ingredienti italiani”, “100% italiano” e 
Indicazioni Geografiche (DOP, IGP, DOP, 
DOC, DOCG), oltre ai nomi delle Regio-
ni e alla bandiera italiana. Ed è il feno-
meno più significativo, che investe il il 
25,2% dei prodotti a scaffale. Quasi 20 
mila prodotti (19.228), oltre 7,1 miliar-
di di euro di giro d’affari. La bandiera 
italiana è il segno più diffuso, sul 14,5% 
dei prodotti rilevati. “100% italiano” 
macina ulteriori consensi (+3,5%), così 
come le identità regionali (+2,6%) che 
da sole sviluppano oltre 2,34 miliardi di 
euro, il 10,8% delle referenze alimentari 
rilevate dall’Osservatorio Immagino.

https://osservatorioimmagino.it/

rIstOrazIONe: crescONO 
sPesa deLLe FamIgLIe
e NumerO dI esercIzI

E’ in aumento la spesa degli italiani 
per mangiare fuori casa: la cifra si as-
sesta sugli 86 miliardi di euro (+0,7%) 
nel 2019. Lo stima la Fipe (Federazione 
italiana pubblici esercizi) nel rapporto 
Ristorazione 2019. In un decennio i con-
sumi si sono spostati al di fuori delle 
mura domestiche: tra il 2008 e il 2018, 
infatti, l’incremento reale nel mondo 
della ristorazione è stato del 5,7%, pari 
a 4,9 miliardi di euro, a fronte di una 
riduzione di circa 8,6 miliardi di euro 
dei consumi alimentari in casa. Una ci-
fra, quest’ultima, che nel 2019 è salita a 
8,9 miliardi di euro. Una performance 
che consente al mercato italiano della 
ristorazione di diventare il terzo più 
grande in Europa, dopo quelli di Gran 
Bretagna e Spagna e che ha ricadute 
positive sull’intera economia italiana e 
in particolare sulla filiera agroalimen-
tare. Ogni anno, infatti, la ristorazione 
acquista prodotti alimentari per un to-

tale di 20 miliardi di euro, andando a 
creare un valore aggiunto superiore ai 
46 miliardi, il 34% del valore complessi-
vo dell’intera filiera agroalimentare. Ri-
spetto ad un anno fa è in crescita anche 
il numero di imprese della ristorazione 
italiana: attualmente sono 336.000 di 
cui quasi una su tre gestita da donne 
e l’11,6% da cittadini stranieri. L’occu-
pazione nel comparto rimane stabile 
rispetto allo scorso anno (1,2 milioni 
di dipendenti di cui il 52% donne), ma 
sul lungo periodo mostra un’impennata 
notevole, soprattutto rispetto agli altri 
settori dell’economia nazionale. Negli 
ultimi 10 anni, infatti, i posti di lavoro, 
misurati in unità di lavoro standard, in 
bar e ristoranti sono cresciuti del 20%, 
a fronte di un calo dell’occupazione to-
tale del 3,4%.

https://www.fipe.it/comunicazione-
nps/note-per-la-stampa/item/6789-
intraprendenza-qualita-e-sostenibilita-
cosi-la-ristorazione-batte-la-crisi.html

ItaLIa Leader NeL turIsmO 
eNOgastrONOmIcO. IL 71% 
deI vIaggIatOrI IN cerca 
dI esPerIeNze dI gustO

E’ sempre più centrale il ruolo dell’e-
nogastronomia nel turismo: il 71% 
delle persone in viaggio vuole vivere 
esperienze enogastronomiche me-
morabili, mentre il 59% dei turisti 
dichiara che le esperienze a tema li 
aiutano a scegliere tra più destina-
zioni. A rivelarlo, l’edizione 2020 del 
“Rapporto sul turismo enogastrono-
mico italiano”, curato da Roberta Ga-
ribaldi sotto l’egida della World Food 
Travel Association e dell’Associazione 
Italiana Turismo Enogastronomico. 
Lo studio, presentato a Milano, offre 
un quadro completo e rigoroso di un 
settore del turismo che negli ultimi 
anni evidenzia un continuo trend di 
crescita. Si consolida l’interesse dei 
turisti verso l’enogastronomia nei 
Paesi occidentali, e sono in forte cre-
scita i turisti enogastronomici in Cina 
e Messico. Dal 2016 si evidenzia un 
incremento rispettivamente del +12% 
e +10%. Il totale di chi ha dichiarato 

http://www.foodaffairs.it/2020/01/13/limpegno-della-distribuzione-moderna-per-la-sostenibilita-le-anticipazioni-di-the-european-house-ambrosetti-e-associazione-distribuzione-moderna-adm-sul-documento-che-verra-presentato-a-m/
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di avere svolto almeno un viaggio con 
questa motivazione negli ultimi due 
anni a livello internazionale è pari al 
53%. I Millennials guidano il trend tra 
le generazioni, mentre si affacciano i 
nuovi “super foodie”, i nati della Ge-
nerazione Z: viaggiatori frequenti che 
già mostrano un alto interesse verso 
il cibo. Circa il 50% dei viaggiatori in-
teressati alle esperienze con il cibo 
e il vino è costituito da “onnivori”: 
durante il viaggio desiderano vivere 
un insieme variegato di esperienze 
arricchenti e l’enogastronomia, già 
di per sé multisensoriale, emozionale 
e culturale, soddisfa al meglio i loro 
bisogni. Alle esperienze enogastrono-
miche si abbinano con maggiore pro-
babilità, rispetto ai turisti generalisti, 
anche altre attività, ad esempio lo 
shopping (indicato dall’85% contro il 
68% dei turisti generalisti) o i festival 
musicali (66% contro 45%). Il turista 
ricerca proposte integrate che abbina-
no una varietà di esperienze a tema 
enogastronomico con altre attività 
culturali e ludiche. Dal confronto con 
i maggiori competitor europei, emer-
ge un quadro positivo, con il Belpae-
se ai vertici in sette degli indicatori 
considerati: produzioni di eccellenza, 
aziende vitivinicole, aziende olearie, 
imprese di ristorazione, musei del gu-
sto, birrifici e Città Creative Unesco 
legate all’enogastronomia. In genera-
le, sono il cibo e il vino a caratteriz-
zarci maggiormente anche all’estero 
e la conferma arriva dalle ricerche 
e trend topic di Internet che spesso 
riguardano prodotti dell’agroalimen-
tare italiano. Analizzando il contesto 
europeo, i competitor diretti presen-
tano un valore aggiunto nella valoriz-
zazione, attraverso azioni organiche 
di sviluppo e promozione intraprese a 
livello nazionale. In Italia, ad esempio, 
si riscontrano lacune di informazioni 
sia nel sito ufficiale sia nei portali 
regionali. Una conferma di ciò viene 
dall’analisi diretta condotta sui tour 
operator stranieri, che giudicano buo-
na o eccellente la qualità dell’offerta 

e delle esperienze a tema enogastro-
nomico, mentre minore è la facilità di 
reperimento delle informazioni e di 
prenotazione delle medesime.

https://www.adnkronos.com/
lavoro/dati/2020/01/29/dei-
viaggiatori-nel-mondo-dichiara-
turista-enogastronomico_
gRylZkVCqTbaOEsEsXip2N.
html?refresh_ce

uN metOdO Per vaLutare 
IL POteNzIaLe quaLItatIvO 
deL vIgNetO

L’agronomo friulano Giovanni Bigot 
ha sviluppato un indice, basato su 
nove parametri, per valutare il po-
tenziale qualitativo di un vigneto. Il 
metodo è stato sviluppato grazie ad 
anni di ricerca e raccolta dati. Nella 
valutazione, ogni singolo parametro 
assume un peso per arrivare ad un ri-
sultato finale, da 0 a 100, espressione 
del potenziale qualitativo del vigneto, 
che dovrà essere in seguito esaltato 
dal lavoro dell’enologo.

https://winenews.it/it/lindice-bigot-
un-metodo-per-valutare-da-0-a-
100-il-potenziale-qualitativo-del-
vigneto_407198/

Le aPI IN vIgNa seNtINeLLe 
deLLa BIOdIversItà

Il progetto “Api in vigna” nasce come 
alleanza tra gli apicoltori professioni-
sti italiani e i produttori di vino, gra-
zie al quale le cantine accolgono le 
api per difendere la biodiversità dei 
territori e migliorare la qualità di am-
biente e produzioni, studiando nuo-
ve strade sostenibili da percorrere e 
pratiche agronomiche compatibili con 
la vita delle api stesse, sentinelle per 
eccellenza della salute dell’ambiente.

https://winenews.it/it/api-in-
vigna-le-sentinelle-dellambiente-
traslocano-in-cantina-per-difendere-la-
biodiversita_408231/

OcchIO e LINgua 
eLettrONIcI cI dIcONO
se L’uva è matura

Tra i diversi fattori che influenzano la 
qualità di un vino, il grado di matura-
zione dell’uva alla vendemmia riveste 
un ruolo fondamentale. La determina-
zione dei parametri relativi alla matu-
razione fenolica può essere eseguita 
in laboratorio, ma richiede strumen-
tazioni costose e il coinvolgimento 
di personale specializzato. Presso il 
gruppo di ricerca Chimslab dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia è 
stato testato un metodo innovativo 
– economico e di semplice utilizzo – 
basato su sensori artificiali, chiamati 
comunemente «lingua elettronica» e 
«occhio elettronico». Il sistema di sen-
sori consente di stimare in maniera 
oggettiva, affidabile e approfondita il 
grado di maturazione fenolica di uve a 
bacca nera, analizzando direttamente 
il succo fresco ottenuto dagli acini.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/occhio-
lingua-elettronici-ci-dicono-luva-
matura/

sIcurezza aLImeNtare: 
aL vIa PrOgettO Per 
servIzI dI ecceLLeNza a 
IstItuzIONI, ImPrese
e cONsumatOrI

Passi in avanti per l’infrastruttura di 
ricerca METROFOOD-RI, coordinata da 
ENEA, che coinvolge oltre 2.200 ricer-
catori di 48 tra le maggiori istituzioni 
di 18 Paesi europei impegnate nel cam-
po della sicurezza e tracciabilità degli 
alimenti. Nei giorni scorsi a Lisbona 
con il kick-off meeting ha preso infatti 
il via la fase, detta METROFOOD Pre-
paratory Phase, che punta a condurre 
l’infrastruttura ad un livello organiz-
zativo e gestionale ottimale, anche 
attraverso l’assunzione di una propria 
identità giuridica. Selezionata fra le 
eccellenze nel settore “Health&Food” 
dal Forum Strategico Europeo per le 
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Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), ME-
TROFOOD si rivolge al mondo della 
ricerca, alle agenzie d’ispezione e con-
trollo, agli operatori del settore agroin-
dustriale, ma anche ai consumatori, 
offrendo servizi di eccellenza in mate-
ria di qualità, sicurezza, tracciabilità e 
autenticità degli alimenti.

https://www.enea.it/it/Stampa/news/
sicurezza-alimentare-al-via-progetto-
per-servizi-di-eccellenza-a-istituzioni-
imprese-e-consumatori

“aLBI”, IL PrImO smart 
WINe dIsPeNser
Per La dOmOtIca PrOdOttO
IN umBrIa

Bere il vino alla sua temperatura ideale 
e conservarlo per mesi evitando sprechi 
e preservandone le qualità. È la propo-
sta innovativa di “Albi”, il primo smart 
wine dispenser ideale per la domotica 
al mondo prodotto da una start up um-
bra, che, dopo il successo al CES 2020 
di Las Vegas, dove ha ricevuto l’Hono-
ree Innovation Award, ha lanciato il 
prodotto in Italia tramite una raccolta 
fondi su Kickstarter, superando in poco 
tempo i 100.000 dollari (su un obietti-
vo di 30.000 dollari). La curiosità è che 
Albi può essere gestito da una app o 
tramite connessione a un assistente 
vocale, come Alexa e Google Assistant, 
per scoprire le caratteristiche e la storia 
del vino e impostare la temperatura e 
l’orario di servizio per trovare pronto il 
bicchiere al ritorno a casa.

https://winenews.it/it/albi-il-primo-
smart-wine-dispenser-per-la-domotica-
arriva-dallumbria_408849/

IL PresIdeNte dI FederdOc 
INtervIstatO da raI 3 
suLLe dO deL settOre 
vItIvINIcOLO IN tema dI 
tuteLa INterNazIONaLe e 
accOrdI BILateraLI

Intervistato da TGR RegionEuropa, il 
Presidente Riccardo Ricci Curbastro 
ricorda l’importanza delle denomina-
zioni e le sfide raccolte dai produttori 
nel lavorare insieme per la loro tutela 
e valorizzazione, a partire dalla dife-
sa dei marchi a livello internazionale 
perseguibile attraverso la stipula di 
accordi bilaterali tra Unione europea 
e Paesi terzi.

https://www.federdoc.com/riccardo-
ricci-curbastro-presidente-federdoc-
interviene-durante-il-tgr-regioneuropa-
rai-3-sulle-denominazioni-di-origine-
del-settore-vitinicolo-in-tema-di-tutela-
internazionale-e-accordi-bilateral/ 

tavOLO vINO, La FILIera 
aLLa mINIstra BeLLaNOva: 
uNa caBINa dI regIa Per 
dare vaLOre aLL’ItaLIa 
vItIvINIcOLa

“Instabilità geopolitiche, guerre com-
merciali, dazi e Brexit hanno forti riper-
cussioni sulle esportazioni vinicole. È 
fondamentale avviare una vera e propria 
‘cabina di regia’ tra istituzioni e filiera 
del vino, luogo di confronto per avviare 
un prezioso gioco di squadra ed indivi-
duare opportune strategie per un set-
tore che è ambasciatore nel mondo del 
made in Italy”. Lo ha ribadito al “Tavolo 
del Vino”, promosso dalla Ministra Tere-
sa Bellanova, la filiera rappresentata dai 
presidenti delle organizzazioni più au-
torevoli del settore (oltre a FEDERDOC, 
Alleanza delle Cooperative agroalimen-
tari, Assoenologi, CIA Agricoltori, Con-
fagricoltura, Copagri, Federvini, Unio-
ne Italiana Vini). “Abbiamo apprezzato 
l’approccio pragmatico e la disponibilità 
espressa dalla Ministra Bellanova ad un 
confronto diretto e costruttivo – hanno 

VIta
assoCIatIVa
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aggiunto i rappresentanti della filiera -. 
I produttori intendono essere al fianco 
delle istituzioni e da queste si aspetta-
no un reciproco sostegno anche su tutta 
una serie di delicati temi da affrontare 
nei prossimi mesi, come la nuova poli-
tica agricola comune, la semplificazione 
degli adempimenti burocratici, l’evolu-
zione dei modelli di commercializzazio-
ne, l’attenzione alla sostenibilità, il vino 
come parte integrante della dieta medi-
terranea, il suo consumo responsabile 
e le nuove sfide legate all’etichettatura. 
Ci auguriamo – hanno continuato – che 
la cabina di regia possa essere operati-
va in tempi rapidi, con obiettivi chiari e 
scadenze definite, coinvolgendo i sog-
getti maggiormente rappresentativi del-
le imprese attive in vigna, in cantina e 
sui mercati”. Le organizzazioni agricole 
e settoriali da vari anni hanno attivato 
un tavolo di analisi e proposte che ha 
consentito di raggiungere importanti 
traguardi come il “Testo Unico del Vino”. 
La richiesta, ora, è di avere presto tutti i 
decreti applicativi entro Vinitaly 2020, la 
fiera in programma a Verona dal 19 al 22 
aprile prossimi. “Da oltre 3 anni dall’en-
trata in vigore del Testo Unico, non è più 
procrastinabile l’emanazione del Decre-
to recante le caratteristiche, le diciture, 
le modalità per la fabbricazione, l’uso, la 
distribuzione, il controllo ed il costo dei 
contrassegni per i vini a denominazione 
di origine controllata e garantita e per i 
vini a denominazione di origine control-
lata, nonché le caratteristiche e le moda-
lità applicative dei sistemi di controllo e 
tracciabilità alternativi, ai sensi dell’art. 
48, comma 9, della legge 12 dicembre 
2016, n. 238” – fa presente Riccardo 
Ricci Curbastro, Presidente FEDERDOC. 
“Toccando anche il tema della sosteni-
bilità - aggiunge Ricci Curbastro - siamo 
nella condizione grazie al lavoro svolto 
in questi anni dal Mipaaf, da Equalitas e 
dagli altri soggetti interessati, per esse-
re il primo Paese Europeo ad avere un 
sistema di certificazione sulla sostenibi-
lità vitivinicola”. “L’esortazione – hanno 
concluso i Presidenti - è di collaborare 
all’obiettivo comune della crescita in re-
putazione e valore dell’Italia del vino”.

https://www.federdoc.com/tavolo-
vino-la-filiera-alla-ministra-bellanova-
una-cabina-di-regia-per-dare-valore-
allitalia-vitivinicola/

cONsOrzIO tuteLa vINI 
d’aBruzzO

L’Osservatorio Permanente voluto dal 
Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, im-
pegnato da anni nella valorizzazione e 
nella comunicazione delle denomina-
zioni di origine controllata del territorio 
regionale, ha focalizzato recentemen-
te la propria attenzione, avvalendosi 
della collaborazione di Wine Monitor 
Nomisma, sull’analisi di 3 mercati di 
riferimento per il Montepulciano d’A-
bruzzo - Italia, Germania e Usa - al 
fine di studiare come viene percepito 
dai consumatori il vino simbolo della 
regione. La ricerca parte da una veri-
fica su come l’Abruzzo viene percepito 
dai consumatori di vino: in Italia il 65% 
è stato in Abruzzo almeno una volta 
e le “top of mind” della regione sono 
collegate soprattutto al cibo, mentre in 
Germania e Usa il territorio abruzzese 
è conosciuto rispettivamente dal 56% 
e dal 25% del campione intervistato. Il 
ruolo dell’origine territoriale del vino 
nella scelta del consumatore è più alta 
in Italia e Germania (30% e 28%), più 
bassa in Usa (17%). La notorietà del 
Montepulciano d’Abruzzo è ampia in 
tutti i paesi analizzati: l’83% dei con-
sumatori di vino in Italia conosce la 
denominazione (il 43% lo cita spon-
taneamente nelle risposte aperte nel 
momento in cui deve indicare libera-
mente il nome di un vino abruzzese); 
il 45% in Germania e il 24% negli USA. 
La consumer base del Montepulciano 
d’Abruzzo conta oltre 18 milioni di 
consumatori in Italia (corrisponden-
ti al 55% dei consumatori di vino), 6 
milioni in Germania (18%) e 3 milioni 
tra New York, Texas e California (10%). 
E’ il primo vino del Centro Sud Italia 
conosciuto e/o consumato sia negli 
Stati Uniti che in Germania. In Italia, 
il consumo di Montepulciano d’Abruz-
zo è prevalentemente domestico, con 
maggiore bilanciamento in Germania 
tra occasioni di consumo dentro e fuo-
ri casa; negli Stati Uniti viene invece 
consumato prevalentemente fuori 
casa (1 su 4 al ristorante). Le degu-
stazioni nei punti vendita o presso i 
ristoranti rappresentano il principale 
fattore propulsivo per far avvicinare 
tedeschi e americani ai vini abruzze-
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si (in Italia, l’enoturismo). Per quanto 
riguarda le occasioni di consumo “on-
trade” in Usa, il focus sui ristoranti di 
New York e San Francisco rivela che 
oltre il 50% dei vini abruzzesi presenti 
in lista sono venduti a più di 130 $ e 
di questi il 30% è sopra ai 300 $. Mon-
tepulciano e Trebbiano d’Abruzzo sono 
le principali referenze.

cONsOrzIO tuteLa
vINI d’acquI

Sulla GUUE del 31 gennaio è stata 
pubblicata la comunicazione di appro-
vazione di una modifica ordinaria al 
disciplinare di produzione della DOP 
«Brachetto d’Acqui».

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.032.01.0020.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:032:TOC

cONsOrzIO dI tuteLa 
BarOLO BarBarescO aLBa 
LaNghe e dOgLIaNI

Gli ingressi degli operatori professio-
nali e stampa specializzata, provenien-
ti da 34 Paesi del mondo, crescono del 
30%. È il bilancio di Grandi Langhe 
2020, la due giorni di lancio delle nuo-
ve annate di Barolo, Barbaresco, Roero 
DOCG e DOC di Langhe e Roero che si 
è chiusa pochi giorni fa ad Alba. Pri-
ma tra le anteprime del vino in Italia, 
si conferma un appuntamento impor-
tante per i professionisti del vino che 
operano nel panorama internaziona-
le: dall’Europa agli Usa, dall’Australia 
a Hong Kong, fino a Tokyo. “Oltre un 
terzo dei partecipanti è arrivato dall’e-
stero – ha dichiarato il Presidente del 
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri 
– a conferma del fatto che il nome di 
Grandi Langhe si sta affermando sem-
pre di più anche fuori dall’Italia. Cre-
sce la presenza degli operatori italiani 
provenienti da 69 province, soprattut-
to da Piemonte, Lombardia, Veneto, Li-
guria e Toscana”. Sono stati due giorni 
intensi per le 206 aziende che hanno 
presentato le nuove annate di Barolo 

2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e 
delle altre denominazioni di Langhe e 
Roero. Un’edizione, quella del 2020, in 
cui non si sono nascoste le molte pre-
occupazioni del settore per le minacce 
dei dazi che l’amministrazione ameri-
cana potrebbe introdurre sulla vendita 
del vino italiano in Usa. 

Ed è tutto pronto per la prima edizione 
del Barolo & Barbaresco World Ope-
ning, l’iniziativa newyorkese ideata dal 
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Dogliani dedicata ai due 
grandi rossi piemontesi. Il 4 febbra-
io 2020, al centralissimo Center415 a 
Manhattan, operatori del settore e con-
sumatori avranno l’occasione di assag-
giare i vini di 220 produttori di Barolo 
e Barbaresco, in quella che è la prima e 
più grande degustazione al mondo in-
teramente dedicata alle menzioni geo-
grafiche aggiuntive (MeGA) delle due 
denominazioni. In aggiunta ai classici 
stand aziendali, il BBWO Grand Tasting 
presenterà anche due grandi banconi 
geografici, che avranno lo scopo di 
rappresentare tutte le menzioni riven-
dicate nei due territori. Ad affiancare 
Barolo e Barbaresco in questo evento 
così atteso, due partner d’eccezione: 
la Fontina DOP della Valle d’Aosta e il 
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese 
DOP. I due marchi, noti e apprezzati in 
Italia e nel mondo, saranno presenti a 
New York, prima di una serie di atti-
vità di comunicazione e informazione 
promossa dal gruppo dei tre Consorzi, 
a cui seguiranno altre attività negli Usa 
e in Cina. La degustazione è rivolta a 
buyer, importatori, distributori, risto-
ratori, giornalisti e altri professionisti 
di settore. Dalle ore 18 è anche previ-
sta una sessione per i consumatori. La 
giornata successiva sarà invece dedi-
cata alle nuove annate di Barolo (2016) 
e Barbaresco (2017): una commissio-
ne composta dai 100 migliori palati – 
Masters of Wine, critici, giornalisti e 
Master Sommeliers – provenienti dai 
cinque continenti giudicherà le due an-
nate con un punteggio in centesimi che 
verrà rivelato durante una prestigiosa 
cena di gala nel cuore del World Trade 
Center. Dopo quella newyorkese, sono 
previste altre due edizioni del BBWO: 
a Shanghai nel 2021 e sulla West Coast 
degli Stati Uniti nel 2022.

cONsOrzIO deL vINO 
BruNeLLO dI mONtaLcINO

Il Brunello di Montalcino sbanca negli 
Usa e fa il pieno in vista dei possibili 
dazi aggiuntivi. Si sono chiuse nei gior-
ni scorsi le due tappe di New York e San 
Francisco nel principale Paese di sbocco 
(30% la quota export) per il prestigioso  
vino toscani. Circa 1.000 gli operatori 
intervenuti per 50 aziende accreditate 
agli eventi di Benvenuto Brunello Usa e 
un coro unanime: no ai dazi. “Tra metà 
novembre e fine dicembre – ha dichia-
rato il Presidente del Consorzio Bru-
nello di Montalcino, Fabrizio Bindocci 
– abbiamo registrato un volume di ri-
chieste di fascette di Stato per l’immis-
sione di bottiglie sul mercato del 75% 
superiore allo stesso periodo 2018 (3,5 
milioni contro 2 milioni). Un dato sen-
za precedenti, che ha permesso a molti 
nostri produttori di spedire oltreoceano 
il vino a gennaio e che la dice lunga su 
quanto i dazi preoccupino anche i no-
stri partner commerciali statunitensi”. 
Il prossimo appuntamento è in Italia, 
dal 21 al 24 febbraio, con “Benvenuto 
Brunello” e quella che sembra essere la 
super annata 2015.

cONsOrzIO vINO chIaNtI

Con Delibera della Giunta Regionale 
Toscana del 9 dicembre 2019 n. 1541, 
su richiesta del Consorzio Vino Chian-
ti, è stato deliberato di non aumentare, 
per il triennio 2020/2022, la superficie 
iscritta nello schedario viticolo ai fini 
della dichiarazione della produzione di 
uve atte a produrre vino Chianti DOCG, 
che alla data della domanda è quantifi-
cabile, secondo i dati ARTEA, in ettari 
17.599,33. La richiesta del Consorzio è 
stata motivata dalla necessità di man-
tenere in equilibrio la quantità di vino 
prodotta e la capacità di assorbimento 
dello stesso da parte del mercato.
Sul piano promozionale, a fine gennaio 
il Consorzio Vino Chianti è tornato in 
Germania (primo mercato europeo di 
riferimento, che assorbe il 32% delle 
esportazioni totali pari a 19 milioni di 
bottiglie) con 18 aziende impegnate in 
una collettiva in due tappe a Monaco 
e a Berlino; protagonista della missio-
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ne commerciale il “Chianti Superiore 
DOP”, proposto in una degustazione 
“verticale” di vini dal 2018 al 2011, 
uno per ciascuna delle sette sottozone 
di produzione della Denominazione. 
A Monaco il Chianti DOP Superiore è 
stato inserito nel collaudato format dei 
“Tre Bicchieri”, a Berlino in quello dei 
“Vini d’Italia World Tour”, sotto il cap-
pello del Gambero Rosso International. 
In entrambe le occasioni il Consorzio 
Vino Chianti ha organizzato anche un 
seminario per diffondere la conoscen-
za del Chianti DOP Superiore, una ca-
tegoria di prodotto ancora non molto 
diffusa e caratterizzata da parametri 
di produzione più restrittivi rispetto 
al Chianti DOP: minor resa per ettaro, 
grado alcolico minimo più alto, affina-
mento minimo di un anno e un profilo 
organolettico più raffinato.  
Il 2020 prosegue con la sesta edizio-
ne di “Chianti Lovers”, in programma 
il 16 febbraio alla Fortezza da Basso 
di Firenze. L’anteprima promossa dal 
Consorzio Vino Chianti e dal Consor-
zio Tutela Morellino di Scansano che 
lo scorso anno, in una sola giornata, 
ha richiamato ben 4mila visitatori, 
quest’anno attende 119 aziende, 488 
etichette in degustazione e 206 in an-
teprima. L’appuntamento all’interno 
del padiglione Cavaniglia, realizzato 
con il cofinanziamento FEASR-PSR 
2014-2020 della Regione Toscana, è 
dalle 16 alle 21, mentre dalle 9.30 fino 
alle 16 potranno accedere solo opera-
tori di settore accreditati. Si potran-
no degustare le nuove annate Chianti 
DOCG 2019 e Riserva 2017 e Morelli-
no di Scansano DOCG Annata 2019 e 
Riserva 2017, in uscita quest’anno. 
Protagonisti saranno dunque, sul fron-
te del Chianti, i vini delle aziende del 
Consorzio e dei Consorzi di Sottozona: 
Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, 
Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisa-
ne, Montespertoli, oltre alle etichette 
di 24 cantine maremmane per il Mo-
rellino di Scansano.

cONsOrzIO tuteLa vINO 
garda dOc

In occasione di Hospitality (2-5 feb-
braio 2020), fiera di riferimento per il 
settore Ho.re.ca., diventa ufficialmen-
te operativo il protocollo d’intesa tra 
il Consorzio Garda DOC, Lago di Garda 
Italia e Federalberghi Garda Veneto. 
Il progetto, che unisce i diversi attori 
del Sistema Garda, prevede un intenso 
programma di eventi che animeranno 
l’estate del Lago, oltre a iniziative le-
gate ai temi della sostenibilità e della 
promozione del territorio, sostenendo 
così il ruolo di Garda DOC nella veste 
di Bollicina del Garda.

cONsOrzIO tuteLa deL 
LamBruscO dI mOdeNa

Giacomo Savorini è stato nominato 
nuovo Direttore del Consorzio di Tutela 
del Lambrusco di Modena. Bolognese, 
41 anni, laureato in Scienze e Tecno-
logie Agrarie e Forestali, dal 2008 Sa-
vorini è Direttore del Consorzio Vini 
Colli Bolognesi, dal 2013 è inoltre alla 
guida del Consorzio Pignoletto Emilia 
Romagna e, dal 1° gennaio 2020, ha 
aggiunto alla sua agenda questo ulte-
riore incarico. Savorini succede a Ermi 
Bagni, che dopo 12 lunghi anni andrà 
in pensione pur rimanendo comunque 
attivo all’interno del Consorzio in qua-
lità di consulente. Tra i suoi obiettivi: 
fare sistema sui mercati internaziona-
li e consolidare il rapporto tra grandi 
gruppi e piccoli produttori.

cONsOrzIO tuteLa vINI 
LessINI dureLLO 

Si prospetta un anno intenso e ricco 
di avvenimenti per il Consorzio del 
Lessini Durello. Il calendario è iniziato 
già nel mese di gennaio con la secon-
da edizione di “Spumantitalia”, che si è 
tenuta a Pescara dal 24 al 26 gennaio 
2020. La rassegna, ideata dalla rivista 
Bubble’s e dedicata ai vini spumanti 
d’Italia, anche quest’anno ha ospitato 
una masterclass dedicata al Monti Les-
sini Metodo Classico durante la matti-

nata di sabato 25 gennaio. Il Consorzio 
del Lessini Durello è inoltre partner 
del progetto europeo HEVA, gli eroi 
vulcanici d’Europa, assieme ai Consor-
zi del Soave, del Monte Veronese e di 
SantoWines, dell’isola di Santorini in 
Grecia. HEVA è un progetto finanziato 
nell’ambito del programma 1144, che 
prevede un fitto calendario promozio-
nale a 360 gradi, dalla comunicazione 
sui social e sulla stampa specialistica, 
agli incontri con operatori e consuma-
tori, per aumentare la conoscenza dei 
valori delle denominazioni d’origine 
partner del progetto. Dal 2020 per tre 
anni infatti si terranno svariate inizia-
tive in Germania, Svezia, Olanda, Ita-
lia, Grecia e Spagna per la promozione 
dei prodotti di agricoltura vulcanica.

cONsOrzIO tuteLa
vINI mONteFaLcO

La nuova annata di Montefalco Sa-
grantino DOCG all’esame della Com-
missione esterna. Entra nel vivo il 
percorso per la valutazione della ven-
demmia 2016 in vista di “Anteprima 
Sagrantino”, promossa e organizzata 
dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, 
che vedrà la presenza a Montefalco 
(Perugia), il 24 e 25 febbraio prossimi, 
della stampa specializzata nazionale 
e internazionale e degli operatori. La 
Commissione esterna, che affiancherà 
quella tecnica, rappresenta una delle 
novità introdotte dal Consorzio Tute-
la Vini Montefalco per la valutazione 
dell’annata. Ogni anno, infatti, nomi di 
rilievo nazionale ed internazionale del 
segmento stampa e operatori andran-
no a comporre la Commissione ester-
na: quest’anno il giudizio è stato affida-
to a Daniele Cernilli e Matteo Zappile. 
La Commissione si è già riunita per 
avviare l’approfondimento necessario 
alla valutazione. Dalle prime impres-
sioni emerge il dato di un’annata mol-
to interessante, che si esprimerà bene 
nel lungo periodo, perché potenzial-
mente vocata ad una notevole longevi-
tà, dando vita a vini più equilibrati ed 
eleganti, in grado di accrescere la loro 
competitività sui mercati internazio-
nali. Il lavoro delle Commissioni per la 
valutazione dell’annata 2016 di Monte-
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falco Sagrantino DOCG sarà presentato 
in occasione di Anteprima Sagrantino, 
nell’ambito del convegno inaugura-
le e del momento di benvenuto alla 
stampa nazionale ed internazionale, 
in programma il 24 febbraio, alle ore 
17, presso il Complesso Museale San 
Francesco di Montefalco. Per la prima 
volta il giudizio sarà espresso in cente-
simi, sistema che va ad approfondire i 
singoli parametri che compongono la 
valutazione complessiva e che si af-
fiancherà alla valutazione tradizionale 
in stelle. Il 10% del giudizio sull’annata, 
inoltre, sarà affidato agli operatori del 
settore (ristoratori, enotecari, addetti 
nel settore ho.re.ca.) accreditati all’An-
teprima Sagrantino.

IstItutO marchIgIaNO 
tuteLa vINI

Sulla GURI del 16 gennaio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Con-
ferma dell’incarico all’Istituto marchi-
giano di tutela vini, in Jesi, a svolgere 
le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazione 
del consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all’articolo 41, comma 
1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, sulle DOCG «Castelli di Jesi Verdic-
chio Riserva», «Conero», «Verdicchio di 
Matelica Riserva» e «Vernaccia di Ser-
rapetrona» e sulle DOC «Bianchello del 
Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pe-
saresi», «Esino», «I Terreni di Sanseve-
rino», «Lacrima di Morro d’Alba», «Per-
gola», «Rosso Conero», «San Ginesio», 
«Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli 
di Jesi» e «Verdicchio di Matelica».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-
16&atto.codiceRedazionale=20A00229
&elenco30giorni=true

cONsOrzIO tuteLa 
mOzzareLLa dI BuFaLa 
camPaNa

È il web la nuova frontiera dei furbetti 
della falsa mozzarella DOP. Lo confer-

mano i dati dell’attività di vigilanza del 
Consorzio di Tutela della Mozzarella di 
Bufala Campana DOP, che ha messo in 
campo una vera e propria task force 
per scovare le frodi on line, in collabo-
razione con le forze dell’ordine e l’Ispet-
torato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (Icqrf) del Ministero 
delle Politiche agricole. Nel corso del 
2019 i controlli effettuati dal Consor-
zio sul web contro le “fake mozzarel-
le” sono stati 1218, facendo registrare 
un aumento del 45% rispetto all’anno 
precedente, a testimonianza di quanto 
sia strategico il variegato mondo della 
vendita online. L’attività ispettiva ha in-
teressato le piattaforme più utilizzate 
(Alibaba, Ebay e Amazon) ma anche i 
social media più popolari (Facebook e 
Instagram innanzitutto). I casi più dif-
fusi che sono stati riscontrati riguar-
dano l’utilizzo improprio del marchio 
“Mozzarella di Bufala Campana”: dall’i-
mitazione, che ha come effetto il feno-
meno dell’evocazione fraudolenta, fino 
agli episodi più gravi di contraffazione 
del marchio stesso e del prodotto. Delle 
18 operazioni congiunte con l’Icqrf e le 
forze di polizia, ben 11 sono partite pro-
prio dal monitoraggio del web, pari al 
61%. In totale, nel corso del 2019, sono 
stati invece 3315 i controlli del Consor-
zio sulla Mozzarella di Bufala Campana 
DOP, sia in Italia che all’estero.
Intanto dal Consorzio giunge la no-
tizia che la DOP continuerà a essere 
tutelata nel Regno Unito, anche dopo 
l’uscita dall’Unione europea, avendo 
l’organismo consortile provveduto alla 
registrazione del marchio collettivo di-
rettamente in Gran Bretagna, ottenen-
do anche la protezione nazionale.

cONsOrzIO vINO NOBILe
dI mONtePuLcIaNO

Il Comitato Vini del Mipaaf ha appro-
vato, lo scorso 30 gennaio, il cambio 
di disciplinare che determina la dici-
tura obbligatoria per il Vino Nobile di 
Montepulciano: in etichetta dovrà infat-
ti essere inserito il termine geografico 
“Toscana”. L’approvazione arriva da un 
lungo percorso intrapreso dapprima 
con la Regione Toscana, che lo scorso 8 

luglio aveva approvato le modifiche al 
disciplinare della prima DOCG italiana. 
La dicitura obbligatoria riguarda non 
solo il Vino Nobile di Montepulciano 
DOCG, ma anche il Rosso e il Vin Santo 
di Montepulciano DOC. 
Fervono, intanto, i preparativi per il 
grande evento dell’anno dedicato al 
Vino Nobile di Montepulciano: l’An-
teprima del Vino Nobile di Montepul-
ciano che quest’anno è in programma 
dal 15 al 20 febbraio. Nella Fortezza 
di Montepulciano saranno presenti 
circa 50 aziende per far conoscere le 
nuove annate di vini in commercio da 
quest’anno, il Vino Nobile 2017 e la Ri-
serva 2016. Una passerella internazio-
nale per una delle prime DOCG italiane 
che sarà apprezzata da operatori, gior-
nalisti e wine lover.

http://www.anteprimavinonobile.it/

cONsOrzIO tuteLa vINI 
OLtrePò Pavese

Un milione di bollicine di metodo clas-
sico Oltrepò hanno invaso la rassegna 
dedicata allo spumante italiano dal 23 
al 26 gennaio all’Esplanade di Pescara, 
Spumantitalia, organizzata in partner-
ship con Bubble’s, rivista frizzante e di 
settore, dedicata al mondo dello spu-
mante italiano. Un evento, quello di 
Pescara, occasione speciale per la più 
frizzante denominazione Oltrepò che 
vanta una storia di secoli proprio nel 
mondo delle bollicine, grazie soprattut-
to alle performance del suo Pinot nero, 
che in questo territorio lombardo trova 
la sua massima espressione e offre pro-
dotti di grande pregio (quasi 3000 et-
tari vitati a Pinot nero). Spumantitalia 
edizione 2020 ha visto dunque la parte-
cipazione del metodo Oltrepò secondo 
la formula inaugurata con successo a 
Verona Vinitaly 2019 e a Merano Wine 
Week 2019, ovvero con uno spazio con-
sortile e con una squadra composta da 
cinque produttori presenti con un loro 
spazio organizzato, che sono: Cà di Fra-
ra, Isimbarda, La Versa, Podere Bigno-
lino e Prime Alture. L’appuntamento di 
Pescara è inserito in una serie di even-
ti e manifestazioni che il Consorzio si 
appresta ad affrontare con entusiasmo, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-16&atto.codiceRedazionale=20A00229&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-16&atto.codiceRedazionale=20A00229&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-16&atto.codiceRedazionale=20A00229&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-16&atto.codiceRedazionale=20A00229&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-16&atto.codiceRedazionale=20A00229&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-16&atto.codiceRedazionale=20A00229&elenco30giorni=true
http://www.anteprimavinonobile.it/
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programmati per tutto il 2020. Sempre 
nell’ambito della rassegna pescarese il 
marchio del Consorzio Tutela Vini Ol-
trepò è stato protagonista attivo, il gior-
no 24 gennaio presso la Libreria Feltri-
nelli di Pescara anche di un affascinante 
momento culturale chiamato “Noir in 
Giallo”, con degustazioni di Pinot nero 
abbinati ed inseriti nelle presentazioni 
di due libri gialli. Il magazine Bubble’s 
ha infine premiato, la sera del 24, le 
cantine Ca’ di Frara, La Versa, Monsu-
pello e Prime Alture come Ambasciato-
ri del brindisi italiano 2020. I vini delle 
aziende partecipanti sono stati ammes-
si alla pre-selezione delle master class 
in programma. La domenica al banco 
di assaggio è stata allestita un’isola a 
brand Consorzio Oltrepò all’interno del-
la quale erano presenti le aziende che 
hanno aderito al Festival.

cONsOrzIO Per La tuteLa 
deL PecOrINO rOmaNO dOP

A quarant’anni dalla nascita, il Consor-
zio per la tutela del Pecorino Romano 
DOP punta su tre nuovi prodotti per 
conquistare altri mercati internaziona-
li, attrarre più consumatori con un gu-
sto più elegante e delicato, affermarsi 
su nuovi canali di diffusione (hotel, 
ristoranti, pizzerie, bar e catering) e 
posizionarsi solidamente nella distri-
buzione specializzata come i Gourmet 
Store. Se la parola d’ordine per uscire 
dalla crisi sul prezzo del latte è “di-
versificazione”, il Consorzio mette in 
campo una nuova strategia con tre 
nuove tipologie di Pecorino Romano 
da tavola: “Extra” a basso contenuto di 
sale, “Riserva” con una stagionatura di 
almeno 14 mesi (con supplementi da 
18-20-24-30 mesi) e di “Montagna”. 
Per poter tutelare e promuovere questi 
tre nuovi prodotti, che affiancheranno 
quello tradizionale, è stato avviato un 
percorso di modifica del disciplinare di 
produzione della DOP.

cONsOrzIO dI tuteLa deL 
POmOdOrO dI PachINO IgP

Risparmio energetico, totale tracciabilità 
e rintracciabilità anche tramite l’utilizzo 

di blockchain, sostenibilità e salubrità, 
insieme a produzione integrata: sono 
queste le linee guida che il Consorzio Po-
modoro di Pachino IGP intende seguire 
e, dopo gli ottimi risultati raggiunti nel 
2019, sempre più approfondire anche 
nel 2020. Si tratta di obiettivi messi in 
evidenza nell’ambito quarta edizione 
dell’IGP Day, appuntamento annuale or-
ganizzato nei giorni scorsi dal Consorzio 
con i suoi soci produttori a Portopalo. 
Tra le nuove iniziative in programma, la 
realizzazione di una serra vetrina dove 
verrà svolta attività formativa sulle tec-
niche di produzione sostenibile per il 
Pomodoro Pachino IGP.

cONsOrzIO vINI
dI rOmagNa

Sulla GUUE del 20 gennaio è stata 
pubblicata la comunicazione di appro-
vazione di una modifica ordinaria al 
disciplinare di produzione della DOP 
«Romagna».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_018_R_00
10&from=IT

cONsOrzIO tuteLa vINI 
vaLPOLIceLLa

Un’incantevole danza per esprimere 
l’unione tra terra e vino, la raffinatez-
za della Valpolicella e la potenza dell’A-
marone. Sono i temi del bel video con 
cui il Consorzio Tutela Vini Valpolicella 
celebra il “Grande Rosso” veronese, in 
occasione di Anteprima Amarone 2016 
(1-2 febbraio 2020), evento di punta 
del Consorzio, che si tiene come ogni 
anno presso la prestigiosa Gran Guar-
dia di Verona. Sono state 50 le aziende 
del territorio che hanno preso parte 
alla manifestazione.

http://www.ansa.it/sito/videogallery/
spettacolo/2020/01/13/nella-danza-lu-
nione-tra-terra-e-vino-un-video-celebra-
lamarone_dd42534a-94dc-41aa-92ea-
6af0538a22ea.html

L’Anteprima è stata anticipata dalla 
tre giorni di Vep - Valpolicella educa-

tion program, il corso di formazione 
per influencer internazionali, giorna-
listi e operatori del settore rivolto ad 
aspiranti “Valpolicella wine specia-
list”, dal tasting riservato alla stampa 
estera con 40 giornalisti provenienti 
da 17 Paesi, e dalla conferenza che ha 
proposto l’analisi dei trend dei princi-
pali mercati di riferimento dell’Ama-
rone, ma non solo, tra potenzialità ed 
eventuali criticità.
E alla vigilia dell’atteso evento, sono 
stati resi noti gli esiti della rilevazioni 
di Avepa (l’Agenzia veneta per i pa-
gamenti in agricoltura), che registra 
una repentina rivoluzione verde nelle 
aree enologiche simbolo del veronese. 
In pochi anni (dal 2012 a fine 2019) il 
biologico in vigna è infatti cresciuto 
del 152% in termini di superficie, con 
un’impennata solo nell’ultimo anno di 
circa il 14%, a fronte di una media na-
zionale ferma nel 2019 a +1%. Una ten-
denza bio cominciata forse un pò tardi 
ma che ora non accenna a rallentare, 
se si considera che anche gli ettari in 
conversione sono cresciuti nell’ultimo 
anno del 10,5%. Ma a trainare i vigne-
ti green in Valpolicella è soprattutto il 
progetto RRR (Riduci, Risparmia, Ri-
spetta), la certificazione voluta per le 
aziende dal Consorzio a tutela dell’am-
biente, che prevede l’adozione di tec-
niche innovative in vigneto ma anche 
la sostenibilità sociale e la tutela del 
paesaggio. Anche qui la crescita è in 
doppia cifra: +31% gli ettari RRR dall’i-
nizio della certificazione, il 2017, a 
oggi. Complessivamente, rileva Avepa, 
in un’area di poco meno di 8.300 ettari 
DOP, poco meno di 1/4 sono green o 
lo stanno per diventare ufficialmente 
dopo il periodo in conversione (dati 
Sian, Avepa, Consorzio Valpolicella).
Un territorio, quello della Valpolicel-
la, che vanta un giro d’affari da circa 
600 milioni di euro l’anno, per oltre 
la metà ascrivibile alle vendite dello 
stesso Amarone, la cui economia, nei 
19 comuni dell’areale produttivo, è 
portata avanti da un microcosmo di 
2.273 produttori di uve e 272 azien-
de imbottigliatrici con 373 fruttai de-
stinati all’appassimento, per un giro 
d’affari che, secondo l’indagine inter-
na svolta da Nomisma Wine Monitor, 
nel 2019 sfiora i 345 milioni di euro. 
Fatturato alimentato in maniera signi-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_018_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_018_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_018_R_0010&from=IT
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2020/01/13/nella-danza-lunione-tra-terra-e-vino-un-video-celebra-lamarone_dd42534a-94dc-41aa-92ea-6af0538a22ea.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2020/01/13/nella-danza-lunione-tra-terra-e-vino-un-video-celebra-lamarone_dd42534a-94dc-41aa-92ea-6af0538a22ea.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2020/01/13/nella-danza-lunione-tra-terra-e-vino-un-video-celebra-lamarone_dd42534a-94dc-41aa-92ea-6af0538a22ea.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2020/01/13/nella-danza-lunione-tra-terra-e-vino-un-video-celebra-lamarone_dd42534a-94dc-41aa-92ea-6af0538a22ea.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2020/01/13/nella-danza-lunione-tra-terra-e-vino-un-video-celebra-lamarone_dd42534a-94dc-41aa-92ea-6af0538a22ea.html
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4-6 FeBBraIO 2020
USa E MESSICO
SIMply ITalIaN GREaT WINES 
aMERICaS TOUR 2020

FEDERDOC prende parte ai due appun-
tamenti previsti dal Simply Italian Gre-
at Wines Americas Tour 2020. A Fort 
Lauderdale, il 4 febbraio, e a Città del 
Messico, il 6 febbraio, sono in program-
ma due masterclass alla scoperta del 
vino italiano a denominazione di ori-
gine delle principali regioni vitivinicole 
italiane, durante le quali la Federazione 
illustrerà al pubblico presente il siste-
ma produttivo e di tracciabilità italiano.

https://www.simplyitaliangreatwi-
nes.com/i-nostri-prossimi-eventi/sim-
ply-italian-great-wines-americas-
tour-2020/

12-15 FeBBraIO 2020
BIOFaCh 2020
NORIMBERGa (GERMaNIa)

Il salone mondiale degli alimenti bio-
logici attende a Norimberga, dal 12 al 
15 febbraio prossimi, 3.500 espositori 
e si estende con due padiglioni in più.

https://www.biofach.de/en 

13 FeBBraIO 2020
STRaSBURGO
pRIMa RIUNIONE INTERGRUppO 
VINI SpIRITI E pRODOTTI 
aGROalIMENTaRI

Il primo incontro dell’Intergruppo par-
lamentare vini spiriti e prodotti agro-
alimentari sarà dedicato al tema dei 
dazi alla presenza di John Clarke, Di-
rettore Affari Internazionali della DG 
AGRI. Un secondo incontro, fissato al 
24 marzo a Bruxelles (da confermare), 
sarà dedicato al settore vinicolo.

aGenda
aPPUntamentI

ficativi dalle esportazioni, con i 4 top 
mercati (Germania, Stati Uniti, Regno 
Unito e Canada, i cui consumi sono 
stati analizzati da qualificati importa-
tori e distributori) che insieme som-
mano quasi il 50% sul totale export 
del Re della Valpolicella.

cONsOrzIO tuteLa vINI dOc 
deLLe veNezIe

Il 2019 ha rappresentato una vera e 
propria sfida per il Consorzio delle 
Venezie, che ha dovuto affrontare una 
situazione congiunturale decisamente 
complessa in coda a una campagna 
caratterizzata da un calo produttivo 
del 25% sull’anno precedente (risul-
tato delle forti, ma necessarie, misu-
re di governo sull’offerta che hanno 
preceduto la penultima vendemmia). 
Ma nonostante ciò la Denominazione 
triveneta a dicembre 2019 si posizio-
na tra le DOC più performanti a livello 
nazionale con un +34% e un aumento 
di quasi 58 milioni di bottiglie vendute 
sul 2018, raggiungendo i 223 milioni 
di bottiglie complessive e osservando 
una buona crescita della domanda in 
un momento di incertezza del merca-
to. Numeri di grande importanza per 
il Consorzio che da sempre strizza 
l’occhio all’export con una media del 
95% dell’imbottigliato che oltrepassa 
il confine, e che riconferma a gran 
voce il forte posizionamento del Pinot 
grigio DOC italiano nei mercati inter-
nazionali, trainati – finora – da Usa, 
UK e Germania. Nonostante i risultati 
certamente incoraggianti, il Consor-
zio continua nella sua opera di sal-
vaguardia del valore economico della 
DOC - e di un’equilibrata ripartizione 
dello stesso attraverso tutti i comparti 
della filiera vitivinicola - impegnando-
si a mantenere l’equilibrio raggiunto 
in questa ultima campagna di com-
mercializzazione. Valutati sia i dati 
produttivi sia l’esito della commer-
cializzazione dell’ultima campagna, il 
Consorzio delle Venezie in vista della 
prossima vendemmia, si coordinerà 
per una gestione consolidata delle ri-
classificazioni con gli altri Consorzi di 
tutela e le organizzazioni di categoria 
al fine di incentivare produzioni di 

qualità rispettose dell’ambiente e più 
rispondenti alle potenzialità produt-
tive del Pinot grigio. Ed è proprio in 
un’ottica di collaborazione con gli altri 
organismi consortili che insistono sul 
territorio, oltre che di rafforzamento 
dell’identità e del senso di apparte-
nenza territoriale, lo scorso 31 genna-
io è stata inaugurata la sede istituzio-
nale di San Vito al Tagliamento (PN) 
che unirà i grandi attori della viticol-
tura locale: i tre Consorzi Tutela Vini 
delle DOC del Friuli-Venezia Giulia, 
DOC Friuli Grave e DOC delle Vene-
zie, oltre agli Organismi di Controllo 
CEVIQ, Valoritalia e Triveneta Certifi-
cazioni. Infine, il Consorzio è pronto 
a partire con il ricco programma di 
iniziative promozionali 2020, che già 
a febbraio porterà la DOC tra i ban-
chi d’assaggio francesi della seconda 
edizione di Wine Paris/Vinexpo (10-12 
febbraio, Parigi), per proseguire con i 
consueti appuntamenti di Prowein a 
marzo e Vinitaly ad aprile.

https://www.simplyitaliangreatwines.com/i-nostri-prossimi-eventi/simply-italian-great-wines-americas-tour-2020/
https://www.simplyitaliangreatwines.com/i-nostri-prossimi-eventi/simply-italian-great-wines-americas-tour-2020/
https://www.simplyitaliangreatwines.com/i-nostri-prossimi-eventi/simply-italian-great-wines-americas-tour-2020/
https://www.simplyitaliangreatwines.com/i-nostri-prossimi-eventi/simply-italian-great-wines-americas-tour-2020/
https://www.biofach.de/en
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PrOssImI mesI
aNTEpRIME DEI VINI ITalIaNI

A partire dal mese di febbraio, entra 
nel vivo la stagione delle Anteprime 
dei vini italiani.

https://winenews.it/it/dal-barolo-alla-
marone-aspettando-la-tuscany-wine-
week-la-stagione-delle-anteprime-en-
tra-nel-vivo_409050/

https://winenews.it/it/dal-barolo-allamarone-aspettando-la-tuscany-wine-week-la-stagione-delle-anteprime-entra-nel-vivo_409050/
https://winenews.it/it/dal-barolo-allamarone-aspettando-la-tuscany-wine-week-la-stagione-delle-anteprime-entra-nel-vivo_409050/
https://winenews.it/it/dal-barolo-allamarone-aspettando-la-tuscany-wine-week-la-stagione-delle-anteprime-entra-nel-vivo_409050/
https://winenews.it/it/dal-barolo-allamarone-aspettando-la-tuscany-wine-week-la-stagione-delle-anteprime-entra-nel-vivo_409050/

