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COVID-19: la COmmIssIONe 
preseNta uNa rIspOsta 
COOrDINata eurOpea
per CONtrastare 
l’ImpattO eCONOmICO
Del COrONaVIrus. 
CONCessa la prOrOga 
Delle DOmaNDe paC

La Commissione europea ha pre-
sentato nei giorni scorsi una rispo-
sta per alleviare l’impatto socioeco-
nomico dell’epidemia COVID-19. La 
CE utilizzerà tutti gli strumenti a sua 
disposizione per mitigare le conse-
guenze della pandemia, a partire dal 
supporto ai sistemi sanitari, al soste-
gno alle persone nella tutela del red-

dito e dei posti di lavoro, al supporto 
alle imprese, e consentendo agli Sta-
ti membri di agire con decisione in 
modo coordinato, sfruttando la piena 
flessibilità delle regole sugli aiuti di 
Stato e sul patto di stabilità e cresci-
ta. In particolare, l’impatto dell’epi-
demia COVID-19 in Italia è di natura e 
dimensioni tali che consentono il ri-
corso all’articolo 107, paragrafo 3, let-
tera b), del TFUE. Ciò permette alla 
Commissione di approvare ulterio-
ri misure di sostegno nazionali per 
porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro. 
Il tetto per gli aiuti di stato è stato 
innalzato, eccezionalmente e fino al 
31 dicembre di quest’anno, a 800mila 
euro per l’agroindustria, 100mila 
euro per l’agricoltura, 120mila euro 
per la pesca e l’acquacoltura.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_459

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_499

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_496  

https://ec.europa.eu/competition/state_
aid/what_is_new/sa_covid19_tempora-
ry-framework.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_530 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15237 

notIzIe
dall’eUroPa
e dal Mondo
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A seguito della richiesta delle autori-
tà italiane di fronte all’epidemia di Co-
ronavirus, la Commissione europea 
ha dato il via libera alla proroga di un 
mese del periodo di applicazione per 
gli agricoltori italiani che hanno diritto 
al sostegno al reddito nell’ambito del-
la politica agricola comune (PAC). La 
scadenza del 15 maggio sarà quin-
di prorogata al 15 giugno 2020, il che 
consentirà agli agricoltori una maggio-
re flessibilità nel compilare i propri fa-
scicoli durante questo periodo difficile 
e senza precedenti. Oltre alla proroga 
delle domande  PAC, la Commissione 
ha assicurato la più ampia disponibilità 
ad esaminare le altre richieste presen-
tate dall’Italia su: tempi di liquidazione 
degli aiuti PAC relativi alla campagna 
2019, rimodulazione dei programmi di 
promozione, proroga delle scadenze 
relative alle Organizzazioni Comuni di 
Mercato del vino e dell’ortofrutta, ren-
dicontazione dei Programmi di svilup-
po rurale. La proroga è stata in seguito 
estesa a tutti i Paesi UE.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15200

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-offers-all-member-states-pos-
sibility-extend-cap-payments-applica-
tion-deadline-2020-mar-17_it

I mINIstrI eurOpeI 
Dell’agrICOltura
IN VIDeOCONFereNza
per rIsOlVere l’ImpattO 
DI COVID-19 sul settOre

La presidenza croata ha organizza-
to, in data 25 marzo, una videoconfe-
renza dei Ministri dell’UE responsabi-
li dell’agricoltura e della pesca, con la 
partecipazione dei Commissari com-
petenti Janusz Wojciechowski e Virgi-
nijus Sinkevičius, per discutere delle 
misure già adottate, nonché di quel-
le previste a livello nazionale ed eu-
ropeo, al fine di contrastare l’impat-
to negativo della pandemia COVID-19 
nel settore agricolo e della pesca. Ol-
tre agli importi previsti per gli aiuti di 
stato (sopra menzionati, ndr) e alla 

teriori certificazioni per le merci 
che circolano legalmente nel merca-
to unico dell’UE. Secondo l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA), infatti, non ci sono prove che 
il cibo sia una fonte di trasmissione 
di COVID-19.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_468 

Il successivo 23 marzo la Commissio-
ne ha inoltre pubblicato nuove infor-
mazioni pratiche sulle modalità di at-
tuazione dei suoi orientamenti per la 
gestione delle frontiere, al fine di sal-
vaguardare la circolazione delle merci 
attraverso l’UE durante l’attuale pan-
demia. Per garantire che le catene di 
approvvigionamento su scala uniona-
le continuino a funzionare, gli Stati 
membri sono tenuti a designare tem-
pestivamente tutti i pertinenti punti 
di valico delle frontiere interne della 
rete transeuropea di trasporto (TEN-
T) come valichi di frontiera “di tipo 
preferenziale”. I valichi di frontiera “di 
tipo preferenziale” dovrebbero esse-
re aperti a tutti i veicoli adibiti al tra-
sporto merci, indipendentemente dalle 
merci trasportate. L’attraversamento 
delle frontiere, compresi gli eventuali 
controlli e screening sanitari, non do-
vrebbe richiedere più di 15 minuti.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_510

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.
CI.2020.096.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:096I:TOC

COrONaVIrus:
la COmmIssIONe preseNta 
NuOVe lINee guIDa
per garaNtIre
la lIbera CIrCOlazIONe 
DeI laVOratOrI esseNzIalI

La Commissione europea ha pubbli-
cato nuove linee guida per garantire 
che i lavoratori all’interno dell’UE, in 
particolare quelli che svolgono attivi-
tà essenziali per combattere la pande-

proroga della scadenza per la presen-
tazione delle domande di pagamento 
PAC, i Ministri hanno ricordato l’im-
portanza di assicurare la circolazione 
delle merci tra gli Stati membri, attra-
verso apposite “corsie verdi”, e hanno 
proposto misure aggiuntive, compresa 
la semplificazione o la deroga a deter-
minate procedure, ad esempio in rela-
zione ai controlli in loco, alla modifi-
ca dei programmi di sviluppo rurale, 
alla comunicazione o all’adempimento 
degli obblighi a carico dei beneficiari. 
È stata inoltre proposta una maggio-
re flessibilità nell’attuazione delle mi-
sure della PAC e nel trasferimento di 
fondi approvati tra misure e program-
mi, oltre ad una facilitazione dei paga-
menti anticipati e all’attivazione delle 
misure di intervento e di crisi previ-
ste dal regolamento sull’Organizzazio-
ne Comune dei Mercati. 

https://eu2020.hr/Home/
OneNews?id=228

Intanto, la Commissione continua a 
monitorare da vicino tutti i mercati 
agricoli e il commercio dei prodotti ali-
mentari, con gli osservatori di mercato 
dell’UE regolarmente aggiornati.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_20_531

COVID-19: la COmmIssIONe 
preseNta lINee guIDa per 
le mIsure DI FrONtIera 
VOlte a prOteggere la 
salute e aD assICurare 
la DIspONIbIlItà DI beNI e 
serVIzI esseNzIalI”

Il 16 marzo la Commissione ha pre-
sentato agli Stati membri linee guida 
sulle misure di gestione delle frontie-
re connesse alla salute nel contesto 
dell’emergenza COVID-19. L’obietti-
vo è proteggere la salute dei cittadini, 
garantire il giusto trattamento delle 
persone che devono viaggiare e ga-
rantire la disponibilità di beni e ser-
vizi essenziali. A questo proposito, la 
Commissione precisa, tra l’altro, che 
non dovrebbero essere imposte ul-
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mia di coronavirus, possano raggiun-
gere il loro posto di lavoro. L’elenco 
include anche coloro che operano nel 
settore agroalimentare. Per quanto ri-
guarda i lavoratori stagionali, in parti-
colare nel comparto agricolo, gli Stati 
membri sono invitati a scambiare in-
formazioni sulle loro diverse esigen-
ze e a stabilire procedure specifiche 
per agevolarne la mobilità, al fine di 
rispondere alla carenza di manodope-
ra dovuta a la crisi.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_545

COrONaVIrus:
NON CI sONO prOVe 
Che Il CIbO sIa FONte
O VIa DI trasmIssIONe

L’EFSA osserva con attenzione la si-
tuazione relativa all’epidemia di co-
ronavirus (COVID-19) che sta inte-
ressando un gran numero di Paesi in 
tutto il mondo. Attualmente, afferma 
l’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare, non ci sono prove che il cibo 
sia fonte o via di trasmissione proba-
bile del virus.

https://www.efsa.europa.eu/it/news/
coronavirus-no-evidence-food-source-
or-transmission-route

DazI usa: eNtra
IN VIgOre Il regOlameNtO 
Che INtrODuCe 
maggIOre FlessIbIlItà 
Nell’attuazIONe Della 
mIsura DI prOmOzIONe 
Del VINO

Per contenere gli effetti della decisione 
del Governo statunitense di applicare 
dazi ad valorem del 25% sulle importa-
zioni, tra l’altro, di vini fermi esporta-
ti verso gli Usa da Germania, Spagna, 
Francia e Regno Unito e tenendo conto 
della minaccia di applicare dazi ad valo-
rem del 100% sulle importazioni di vini 
spumanti francesi in reazione all’im-
posta della Francia sui servizi digita-
li, la Commissione europea ha varato il 

provvedimento normativo che dispone 
la deroga al regolamento delegato (UE) 
2016/1149 che integra il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguar-
da i programmi nazionali di sostegno al 
settore vitivinicolo. Il regolamento dele-
gato (UE) 2020/419 della Commissione 
introduce, infatti, maggiore flessibilità 
nell’attuazione della misura di promo-
zione del vino, consentendo ai benefi-
ciari di prorogare la durata del soste-
gno alle operazioni già selezionate su 
mercati target di riferimento oltre la 
durata massima di 5 anni, di cambiare 
il mercato di destinazione per le azio-
ni già programmate, di garantire il so-
stegno per le azioni individuali già ef-
fettuate nell’ambito di programmi che 
hanno mutato il mercato di destinazio-
ne in presenza di una notifica inoltrata 
all’autorità competente. 

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/IT/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2020.084.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:084:TOC

NuOVO termINe
per la preseNtazIONe 
DeI prOgrammI 
ue DI prOmOzIONe 
agrOalImeNtare

Tenuto conto della situazione stra-
ordinaria dovuta al Coronavirus, la 
Commissione europea ha posticipa-
to dal 15 aprile al 3 giugno il termi-
ne ultimo per la presentazione delle 
domande per accedere ai 200 milioni 
di euro di cofinanziamento per pro-
grammi di promozione dei prodotti 
agroalimentari 2020. La quota mag-
giore dei fondi (118 milioni di euro) 
sarà assegnata a campagne per mer-
cati ad alto reddito procapite o in 
forte espansione economica, come 
Canada, Cina, Giappone, Corea, Mes-
sico e Stati Uniti. L’invito a presen-
tare proposte è aperto ad organizza-
zioni di produttori, Consorzi, gruppi 
di produttori e gruppi agroalimentari 
responsabili di attività promozionali.

https://ec.europa.eu/chafea/agri/fun-
ding-opportunities/calls-for-proposals  

ue-VIetNam: VIa lIbera 
DeFINItIVO Del CONsIglIO 
all’aCCOrDO
DI lIberO sCambIO

Il Consiglio europeo ha adottato, in data 
30 marzo, una decisione relativa alla con-
clusione di un accordo di libero scambio 
(ALS) tra l’UE e il Vietnam. che apre la 
strada, per quanto riguarda l’UE, all’en-
trata in vigore dell’accordo. Non appe-
na anche l’Assemblea nazionale vietna-
mita avrà ratificato l’ALS, l’accordo potrà 
entrare in vigore, molto probabilmen-
te all’inizio dell’estate 2020. L’ALS preve-
de la soppressione quasi totale (99%) dei 
dazi doganali tra le due parti. L’entrata in 
vigore dell’accordo comporterà l’imme-
diata cancellazione del 65% dei dazi sul-
le esportazioni dell’UE in Vietnam mentre 
il resto sarà eliminato progressivamen-
te su un periodo di 10 anni. Vini e alcoli-
ci saranno completamente esenti da dazi 
dopo 7 anni (rispetto alle tariffe vigenti, 
rispettivamente, del 50% e 48%). 169 pro-
dotti alimentari e bevande europee a Indi-
cazione Geografica saranno protetti dalle 
imitazioni sul mercato vietnamita (l’elen-
co delle IG protette dall’accordo è tuttavia 
estensibile a nuove denominazioni).

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2020/03/30/eu-
vietnam-council-gives-final-green-
light-to-free-trade-agreement/

FuturO parteNarIatO
ue-regNO uNItO:
la COmmIssIONe eurOpea 
pubblICa Il prOgettO
DI testO gIurIDICO

Dopo l’avvio del negoziato tra le Parti 
il 2 marzo scorso, la Commissione eu-
ropea ha pubblicato un progetto di ac-
cordo sul futuro partenariato UE-Regno 
Unito. Il testo dà forma giuridica alle di-
rettive di negoziato approvate dagli Sta-
ti Membri nel Consiglio “Affari generali” 
del 25 febbraio 2020, in linea con la di-
chiarazione politica convenuta tra l’U-
nione e il Regno Unito nell’ottobre 2019.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_447
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Il gOVerNO brItaNNICO 
pubblICa le lINee 
guIDa per I NegOzIatI 
COmmerCIalI CON l’ue

A fine febbraio, il Governo britan-
nico ha pubblicato il documento 
“The Future Relationship with the 
EU. The UK’s Approach to Negotia-
tions”, che riassume la posizione 
del Regno Unito nell’approcciare 
il negoziato per le future relazioni 
con l’Unione europea. L’Esecutivo 
UK mira ad ottenere un accordo 
analogo a quelli conclusi tra UE e 
Giappone, Canada e Corea del Sud, 
senza prolungare ulteriormente il 
periodo di transizione. Tra i pro-
positi del Regno Unito, vi è quello 
di mantenere l’accesso al mercato 
senza restrizioni e inoltre di: stabi-
lire regole d’origine al fine di otte-
nere i benefici stabiliti nell’accordo; 
prendere a riferimento gli standard 
internazionali più elevati; costituire 
delle commissioni di monitoraggio 
anche sulla presentazione ed eti-
chettatura dei prodotti; stabilire un 
allegato dedicato ai prodotti biolo-
gici per armonizzare le normative; 
adottare misure di facilitazione 
delle operazioni doganali per man-
tenerle trasparenti e non discrimi-
natorie; rivedere la normativa in 
materia di Indicazioni Geografiche 
in modo che ciascuna parte rispetti 
i rispettivi schemi.

https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uplo-
ads/attachment_data/file/868874/The_
Future_Relationship_with_the_EU.pdf

INDICazIONI geOgraFIChe 
prOpOste Dall’INDONesIa 
per la prOtezIONe IN 
ue: pubblICatO seCONDO 
gruppO

Sulla GUUE del 10 marzo, è stato 
pubblicato l’avviso di consultazione 
pubblica della Commissione europea 
contenente un secondo gruppo di 23 
Indicazioni Geografiche che le auto-

Soreli B, Souvignier Gris B, Vidoc N 
e Voltis B.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.067.01.0022.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:067:TOC

Diverse le denominazioni francesi per 
le quali, nel corso del mese, sono state 
pubblicate in GUUE le modifiche ordi-
narie ai rispettivi disciplinari di pro-
duzione con l’introduzione di nuove 
varietà resistenti.

“ChampaNIllO”: uN altrO 
CasO peNDeNte pressO 
la COrte DI gIustIzIa 
eurOpea CONsOlIDerà 
ulterIOrmeNte Il 
CONCettO DI eVOCazIONe

OriGIn ricorda che, nell’ottobre 2019, 
la Corte d’Appello di Barcellona ha 
sottoposto all’attenzione della Corte 
di giustizia europea una causa (C-
783/19) riguardante l’interpretazio-
ne dell’articolo 103 del regolamento 
UE 1308/2013. Il caso riguarda l’uso 
di “Champanillo” come nome com-
merciale per i ristoranti. Sebbene 
l’Ufficio marchi spagnolo avesse ri-
fiutato la registrazione di “Cham-
panillo” come marchio per i servizi 
di ristorazione nella classe 43 sulla 
base, tra l’altro, dell’evocazione dello 
Champagne DOP e del rischio per i 
consumatori di associare tale nome 
alla DOP, il nome commerciale è an-
cora in uso in Spagna, insieme a un 
logo che rafforza l’associazione con 
la DOP. Di conseguenza, il Comité 
Champagne aveva presentato un ri-
corso dinanzi al Tribunale di Barcel-
lona, sulla base dell’evocazione della 
DOP e del vantaggio ingiusto tratto 
dalla reputazione della designazio-
ne. Nella sua sentenza del 13 luglio 
2018, il Tribunale di Barcellona ave-
va respinto tutti i ricorsi. Il Comité 
Champagne ha quindi impugnato tale 
decisione dinanzi alla Corte d’appello 
di Barcellona. La Corte ha sottoposto 
alla CGUE una serie di quesiti miran-
ti a circoscrivere più puntualmente il 

rità indonesiane chiedono di proteg-
gere sul territorio dell’UE, in forza 
dell’accordo di partenariato econo-
mico globale concluso tra le Parti.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.078.01.0009.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:078:TOC

NuOVe INDICazIONI 
geOgraFIChe INserIte 
NeglI allegatI 
Dell’aCCOrDO ue-geOrgIa

Sulla GUUE del 4 marzo, è stata 
pubblicata la Decisione n. 1/2020 
del Sottocomitato per le Indicazioni 
Geografiche, che sostituisce gli alle-
gati XVII-C e XVII-D dell’accordo di 
associazione tra l’Unione europea 
e la Georgia. In particolare, l’alle-
gato XVII-D, Parte A, riporta i vini 
dell’Unione europea di cui è chiesta 
la protezione in Georgia.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:066:F
ULL&from=IT

la Igp garD (FraNCIa) 
e altre DeNOmINazIONI 
mODIFICaNO Il 
DIsCIplINare per 
INtrODurre VarIetà
D’uVa resIsteNtI

Il disciplinare di produzione dell’In-
dicazione Geografica Protetta fran-
cese «Gard» è stato modificato per 
consentire l’introduzione di nove 
varietà nell’elenco di quelle utilizza-
te per la produzione dei relativi vini. 
Tali varietà sono note per essere 
resistenti alla siccità e alle malattie 
crittogamiche. Consentono un minor 
ricorso a prodotti fitosanitari pur 
corrispondendo alle varietà utiliz-
zate per la produzione dell’IGP. Non 
modificano, inoltre, le caratteristi-
che dei vini dell’Indicazione Geogra-
fica Protetta. Si tratta delle varietà: 
Artaban N, Cabernet blanc B, Caber-
net cortis N, Floreal B, Muscaris B, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.067.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.067.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.067.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.067.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.078.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.078.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.078.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.078.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:066:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:066:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:066:FULL&from=IT
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concetto di evocazione previsto dalla 
normativa comunitaria.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14925-09-03-2020-cjeu-evocation-
champanillo-another-case-pending-at-
the-cjeu-will-further-consolidate-the-
concept-of-evocation.html

la pOlItICa agrICOla 
Dell’ue è IN uNa Fase DI 
traNsIzIONe: la COrte
DeI CONtI eurOpea aFFerma 
Che la CONtINuItà è 
NeCessarIa, ma Che 
OCCOrrONO aNChe
NOrme ChIare

Si registrano ritardi nell’approvazio-
ne del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) dell’UE per il 2021-2027 e della 
politica agricola comune (PAC) per il 
periodo successivo al 2020. Per que-
sto motivo, la Commissione europea 
ha proposto norme transitorie appli-
cabili alla PAC nel 2021, per continua-
re a sostenere gli agricoltori dell’UE 
e lo sviluppo rurale dopo la scadenza 
dell’attuale politica nel 2020 e fino 
all’entrata in vigore della nuova PAC. 
I ritardi rinvieranno di almeno un 
anno l’applicazione di una politica 
agricola dell’UE più ambiziosa, av-
verte la Corte dei conti europea in 
un nuovo parere. Questo tempo sup-
plementare dovrebbe essere sfrutta-
to per affrontare le sfide climatico-
ambientali illustrate nel Green Deal, 
nonché per assicurare una solida 
governance della futura PAC e pun-
tellarne il quadro di riferimento della 
performance, sostiene la Corte.

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/
NewsItem.aspx?nid=13509

la paC aCCresCe 
l’ambIzIONe DeglI statI 
membrI IN materIa
DI prOtezIONe
Della bIODIVersItà
e la seNsIbIlItà sulle 
questIONI IDrIChe 

Gli strumenti e le misure della politica 
agricola comune (PAC), in particolare 
nell’ambito dello sviluppo rurale, con-
tribuiscono a un livello più elevato di 
ambizione in termini di biodiversità a 
livello nazionale. Per quanto riguarda 
le questioni relative alle risorse idri-
che, la PAC ha inserito le priorità nell’a-
genda degli Stati membri, aumentan-
done la consapevolezza attraverso il 
raggiungimento di appositi obiettivi. 
Questi sono tra i risultati chiave di due 
studi pubblicati dalla Commissione eu-
ropea: “Evaluation of the impact of the 
CAP on habitats, landscapes, biodiver-
sity” ed “Evaluation of the Impact of 
the CAP on Water”.

https://ec.europa.eu/info/news/cap-in-
creases-ambition-member-states-pro-
tection-biodiversity-and-raises-aware-
ness-water-issues-2020-mar-27_it

la COmmIssIONe prOpONe 
la legge eurOpea sul 
ClIma e aVVIa uNa 
CONsultazIONe sul pattO 
eurOpeO per Il ClIma. 
Il CONsIglIO aDOtta 
la strategIa a luNgO 
termINe Dell’ue Da 
preseNtare all’uNFCCC

La Commissione europea ha presen-
tato, il 4 marzo scorso, una proposta 
legislativa volta a sancire l’impegno 
politico dell’UE di conseguire la neu-
tralità climatica entro il 2050, per 
tutelare il nostro pianeta e i nostri 
cittadini. La legge europea sul clima 
stabilisce l’obiettivo da conseguire en-
tro il 2050 e traccia la rotta per tutte 
le politiche dell’UE, garantendo pre-
vedibilità alle autorità pubbliche, alle 

imprese e ai cittadini. Parallelamen-
te la Commissione sta avviando una 
consultazione pubblica sul futuro pat-
to europeo per il clima che consentirà 
di coinvolgere il pubblico nella conce-
zione di questo strumento.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_335

Nei giorni seguenti, il Consiglio ha adot-
tato la strategia a lungo termine dell’UE 
per uno sviluppo a basse emissioni di 
gas a effetto serra, che sarà ora inol-
trata alla convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), come previsto dall’accordo 
di Parigi. Essa ribadisce il pieno im-
pegno dell’UE e degli Stati membri a 
favore dell’accordo di Parigi e dei suoi 
obiettivi a lungo termine.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/03/05/
climate-change-council-adopts-eu-
long-term-strategy-for-submission-to-
the-unfccc/

la COmmIssIONe aDOtta
Il NuOVO pIaNO D’azIONe 
per l’eCONOmIa CIrCOlare

La Commissione europea ha adottato 
un nuovo piano d’azione per l’econo-
mia circolare, uno dei principali ele-
menti costitutivi del Green Deal euro-
peo, la nuova agenda comunitaria per 
la crescita sostenibile. Con la previsione 
di misure lungo l’intero ciclo di vita dei 
prodotti, il nuovo piano d’azione mira a 
rendere la nostra economia adatta per 
un futuro verde, a rafforzare la nostra 
competitività proteggendo l’ambiente e 
conferendo nuovi diritti ai consumato-
ri. Basandosi sul lavoro svolto dal 2015, 
il nuovo piano si concentra sulla pro-
gettazione e produzione di un’economia 
circolare, con l’obiettivo di garantire 
che le risorse utilizzate siano conserva-
te nell’economia dell’UE il più a lungo 
possibile. Il piano e le relative iniziative 
saranno sviluppate con lo stretto coin-
volgimento delle imprese e della comu-
nità dei soggetti interessati.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_420

https://www.origin-gi.com/117-uk/news/14925-09-03-2020-cjeu-evocation-champanillo-another-case-pending-at-the-cjeu-will-further-consolidate-the-concept-of-evocation.html
https://www.origin-gi.com/117-uk/news/14925-09-03-2020-cjeu-evocation-champanillo-another-case-pending-at-the-cjeu-will-further-consolidate-the-concept-of-evocation.html
https://www.origin-gi.com/117-uk/news/14925-09-03-2020-cjeu-evocation-champanillo-another-case-pending-at-the-cjeu-will-further-consolidate-the-concept-of-evocation.html
https://www.origin-gi.com/117-uk/news/14925-09-03-2020-cjeu-evocation-champanillo-another-case-pending-at-the-cjeu-will-further-consolidate-the-concept-of-evocation.html
https://www.origin-gi.com/117-uk/news/14925-09-03-2020-cjeu-evocation-champanillo-another-case-pending-at-the-cjeu-will-further-consolidate-the-concept-of-evocation.html
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13509
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13509
https://ec.europa.eu/info/news/cap-increases-ambition-member-states-protection-biodiversity-and-raises-awareness-water-issues-2020-mar-27_it
https://ec.europa.eu/info/news/cap-increases-ambition-member-states-protection-biodiversity-and-raises-awareness-water-issues-2020-mar-27_it
https://ec.europa.eu/info/news/cap-increases-ambition-member-states-protection-biodiversity-and-raises-awareness-water-issues-2020-mar-27_it
https://ec.europa.eu/info/news/cap-increases-ambition-member-states-protection-biodiversity-and-raises-awareness-water-issues-2020-mar-27_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_335
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
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la prOtezIONe 
Dell’ambIeNte
e Del ClIma è ImpOrtaNte
per Oltre Il 90%
DeI CIttaDINI eurOpeI

Secondo una nuova indagine Euroba-
rometro, il 94% dei cittadini di tutti gli 
Stati membri concorda sul fatto che la 
protezione dell’ambiente è importante. 
Inoltre, il 91% dei cittadini ha dichiara-
to che i cambiamenti climatici costitu-
iscono un problema grave nell’UE. A 
giudizio dell’83% degli intervistati, la 
legislazione europea è necessaria per 
proteggere l’ambiente. Dall’indagine 
emerge che i cittadini vogliono che si 
faccia di più per proteggere l’ambien-
te e ritengono che la responsabilità 
sia condivisa, oltre che da loro stessi, 
anche dalle grandi imprese e dall’indu-
stria, dai governi nazionali e dall’UE. I 
cittadini intervistati ritengono che per 
affrontare più efficacemente i proble-
mi ambientali occorra “cambiare i no-
stri modelli di consumo” e “cambiare 
il nostro modo di produrre e commer-
cializzare i prodotti”.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_331

resIDuI agrOFarmaCI: 
prOmOssI I CONtrOllI 
ItalIaNI

Il programma nazionale italiano di 
controllo dei residui di agrofarma-
ci negli alimenti “copre una vasta 
gamma di prodotti e rischi correlati, 
con chiare responsabilità e laborato-
ri accreditati” e l’Italia “esamina più 
campioni della media UE”. Tra l’altro 
la percentuale di campioni irregolari 
è la più bassa d’Europa: nel Report 
2017 erano solo l’1,3%. È quanto si 
legge nel rapporto della Commissio-
ne europea sul sistema di controllo 
sui residui di agrofarmaci che segue 
un audit condotto in Italia nell’ot-
tobre 2019. Il sistema, prosegue la 
Commissione, potrebbe comunque 
diventare più efficace con “chiare 
istruzioni sui compiti obbligatori per 
i laboratori”, l’aumento del numero 

di sostanze controllate e tempi più 
brevi “nella comunicazione dei risul-
tati analitici”.

https://www.informatoreagrario.it/
difesa-e-fertilizzazione/residui-agrofar-
maci-promossi-i-controlli-italiani/

l’ue e 15 membrI 
Dell’OrgaNIzzazIONe 
mONDIale Del 
COmmerCIO trOVaNO uN 
aCCOrDO per l’appellO 
Nelle CONtrOVersIe 
COmmerCIalI

L’UE e altri 15 membri dell’OMC han-
no definito un accordo che consentirà 
di presentare appelli e risolvere con-
troversie commerciali tra loro, nono-
stante l’attuale paralisi dell’organo di 
appello dell’OMC.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_538

uN NuOVO stuDIO 
pubblICatO Dalla 
COmmIssIONe Valuta
I pOteNzIalI eFFettI DI uN 
regIme suI geNerIs per
le Ig NON agrICOle Nell’ue

Il 12 marzo scorso, la Commissione 
europea ha pubblicato uno studio su-
gli aspetti economici della protezione 
delle Indicazioni Geografiche a livello 
dell’UE per i prodotti non agricoli. Lo 
studio analizza il panorama dei pro-
dotti IG non agricoli nei Paesi dell’UE 
nonché i potenziali effetti su consuma-
tori, produttori e regioni dell’introdu-
zione di un regime sui generis per le 
IG non agricole nell’UE. La conclusio-
ne principale è che un sistema UE sui 
generis per le IG non agricole sarebbe 
vantaggioso sia per i consumatori che 
per i produttori.

https://op.europa.eu/en/publica-
tion-detail/-/publication/c210fcc6-
5463-11ea-aece-01aa75ed71a1/langua-
ge-en/format-PDF/source-120480323

INDustrIa alImeNtare ue 
ChIeDe etIChetta DIgItale 
prODOttI

Dall’industria alimentare ai produttori 
di vini a DO, dalla grande distribuzio-
ne alle PMI europee, 22 organizzazioni 
di categoria a livello UE (tra cui EFOW) 
chiedono alla Commissione europea di 
guidare la trasformazione verso le eti-
chette digitali. Una soluzione, scrivono 
le organizzazioni, per comunicare in 
modo più efficiente e personalizzato le 
informazioni ai consumatori e ridurre i 
rifiuti di imballaggio. Le sigle chiedono, 
tra l’altro, di istituire un forum europeo 
per lo sviluppo di principi guida per la 
digitalizzazione delle informazioni sui 
consumatori e sui prodotti.

http://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/mangiare_sano/2020/03/03/
alimenti-industria-ue-chiede-etichetta-
digitale-prodotti_5e062704-1a59-4ec5-
8ad6-92232f70805d.html

Ogm: aCCaDemIe sCIeNze 
ChIeDONO reVIsIONe 
raDICale Della
DIrettIVa ue 

Appello alla Commissione europea dal 
Consiglio consultivo delle Accademie delle 
scienze dell’UE (Easac) per una “revisione 
radicale” dell’attuale direttiva sugli Ogm. 
L’Easac sostiene che, come le piante nate 
da metodi di selezione convenzionale, “gli 
organismi il cui genoma è stato modificato 
non dovrebbero essere considerati come 
Ogm, salvo se contengono del Dna di altre 
specie”. Una presa di posizione importan-
te, secondo esperti del settore a Bruxelles, 
in quanto in gioco c’è il futuro della ricer-
ca e dell’innovazione agroalimentare non 
Ogm in Europa. Sulle nuove biotecnologie 
l’Esecutivo Ue dovrebbe pronunciarsi a 
fine mese in occasione della presentazio-
ne della strategia Farm to Fork nell’ambito 
del Green deal europeo.

http://www.ansa.it/europa/notizie/ru-
briche/voceeurodeputati/2020/03/09/
ogm-accademie-scienze-chiedono-
revisione-radicale-della-direttiva-
ue_9606d64b-386a-4056-956e-
6fd88620e830.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_331
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_331
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http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/mangiare_sano/2020/03/03/alimenti-industria-ue-chiede-etichetta-digitale-prodotti_5e062704-1a59-4ec5-8ad6-92232f70805d.html
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appellO DI uN gruppO 
DI sCIeNzIatI alle 
IstItuzIONI ue: la rIFOrma 
Della paC Va rIVIsta 
DrastICameNte

Trasformare il sostegno al reddito de-
gli agricoltori in aiuti ai “beni pubblici” 
ambientali e un sistema a punti per pre-
miare gli agricoltori che fanno di più per 
l’ambiente e il clima. Sono due delle die-
ci proposte sostenute da una ventina di 
scienziati, la maggior parte di istituti di 
ricerca tedeschi, in un appello pubblica-
to dalla rivista “People and Nature”. L’ap-
pello, rivolto al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione, ha raccol-
to adesioni da circa 3.600 altri esperti di 
discipline diverse in tutta Europa. Chie-
dono di “migliorare drasticamente” la ri-
forma della PAC post 2020 per garantire 
la conservazione della biodiversità, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
e la produzione alimentare sostenibile.

http://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/ambiente/2020/03/10/agricol-
turascienziatiriforma-pac-va-rivista-
drasticamente_d7793e21-11a6-4197-
8148-3374a0044e1f.html

brexIt: prODuttOrI ue-uK 
ChIeDONO zerO DazI suI 
VINI e tutela Delle Ig

Zero tariffe su vini e prodotti aromatiz-
zati a base di vino, protezione di Indi-
cazioni Geografiche e marchi, commer-
cio senza introduzione di documenti e 
circolazione semplificata.  Sono alcune 
delle condizioni avanzate dal Comitato 
europeo delle imprese viticole (CEEV) e 
dalla sua associazione britannica il Wine 
& Spirit Trade Association (WSTA) che, 
giocando d’anticipo sui negoziatori della 
Brexit, indicano la strada da seguire per 
raggiungere un accordo di associazione 
vantaggioso per le due Parti. Una posi-
zione che considerano fondamentale 
per i viticoltori europei, al fine di evitare 
interruzioni nel commercio dei vini tra 
le due sponde della Manica. Altri aspet-
ti chiave su cui i produttori concordano 
riguardano l’allineamento dei regola-
menti sul vino, attraverso uno specifico 

allegato, e la creazione di un comitato 
bilaterale del vino; provvedimenti per la 
futura governance; la definizione chiara 
sul funzionamento del confine tra Irlan-
da e Irlanda del Nord.  Inoltre, l’intro-
duzione di misure transitorie da dopo la 
fine del periodo di transizione è consi-
derata una condizione sine qua non per 
evitare qualsiasi interruzione nel flusso 
del commercio di vino. Circa il 25% del-
le esportazioni di vino dell’UE-27 viene 
spedito nel mercato britannico, per un 
valore pari a circa 2,8 miliardi di euro.

https://www.ceev.eu/news-events-
press-releases/news/item/2139-ceev-
wsta-common-position-on-the-future-
eu-uk-association-agreement

brexIt: OrgaNIzzazIONI 
agrICOle ue ChIeDONO
DI tutelare le Ig
e raFFOrzare
le regOle D’OrIgINe

Tutelare le DOP e IGP europee, assicu-
rare indicazioni di origine stringenti sul 
Paese di provenienza degli alimenti per 
bloccare eventuali ‘triangolazioni’ delle 
merci, evitare barriere tecniche. Sono 
alcuni dei punti prioritari per gli agri-
coltori e le cooperative agroalimentari 
europee da integrare nel futuro accor-
do sulle relazioni tra UE e Regno Unito. 
Il Copa e la Cogeca “sperano che Ue e 
Regno Unito mantengano relazioni com-
merciali il più strette possibile - si legge 
in una lettera inviata al capo-negozia-
tore UE Michel Barnier - proteggendo 
l’integrità del mercato unico e la compe-
titività degli agricoltori Ue, con garanzie 
contro la concorrenza sleale”.

http://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/economia/2020/03/05/brexit-
agricoltori-ue-preservare-mercato-
unico_065eaaf5-4ba8-4fd8-936a-8cb-
33de36e2b.html

https://twitter.com/COPACOGECA/sta-
tus/1235244229380669441 

Il gOVerNO brItaNNICO 
“CONgela” l’ImpOsta su 
VINO e alCOlICI
per Il 2020

Il Governo britannico ha deliberato di 
“congelare” l’imposta su vini e alcolici 
per l’anno 2020. L’annuncio, accolto 
positivamente dalla principale orga-
nizzazione dei produttori d’Oltremani-
ca, la WSTA, giunge in un momento in 
cui l’industria delle bevande alcoliche 
si trova a dover affrontare insidie com-
merciali internazionali, a partire dalle 
incertezze legate all’avvio della Brexit. 
Le misure adottate dal Cancelliere UK 
equivalgono ad un risparmio nei paga-
menti delle imposte pari a 184 milioni 
di sterline per le imprese del vino e 
degli alcolici. La novità si colloca in un 
quadro di riforma dell’intero sistema 
di accise delle bevande alcoliche.

https://www.wsta.co.uk/archives/
press-release/wine-and-spirit-busines-
ses-applaud-tax-freeze

Il galles DelIbera NuOVI 
aumeNtI suI prezzI mINImI 
Delle beVaNDe alCOlIChe

Nonostante il parere contrario espres-
so da alcuni Paesi membri UE, dal 2 
marzo è scattato l’aumento dell’unità 
minima di prezzo per le bevande alco-
liche vendute in Galles. Viene fissato 
un prezzo minimo di 50 penny (circa 
70 centesimi) per unità di alcol.

https://alcoholchange.org.uk/policy/
policy-insights/minimum-price-for-
alcohol-in-wales-what-does-it-mean-
for-you

FraNCIa, l’appellO
Del gOVerNO: tOrNate
a laVOrare NeI CampI

Tornate a lavorare nei campi. Lo ha 
chiesto nei giorni scorsi il Ministro 
dell’Agricoltura francese Didier Guillau-
me. Un appello pressante, il suo, rivolto 
“all’esercito ombra di uomini e donne” 
che “non hanno più un’attività” a causa 
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http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/03/05/brexit-agricoltori-ue-preservare-mercato-unico_065eaaf5-4ba8-4fd8-936a-8cb33de36e2b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/03/05/brexit-agricoltori-ue-preservare-mercato-unico_065eaaf5-4ba8-4fd8-936a-8cb33de36e2b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/03/05/brexit-agricoltori-ue-preservare-mercato-unico_065eaaf5-4ba8-4fd8-936a-8cb33de36e2b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/03/05/brexit-agricoltori-ue-preservare-mercato-unico_065eaaf5-4ba8-4fd8-936a-8cb33de36e2b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/03/05/brexit-agricoltori-ue-preservare-mercato-unico_065eaaf5-4ba8-4fd8-936a-8cb33de36e2b.html
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salta prOWeIN 2020.
la pIù ImpOrtaNte FIera 
mONDIale Del VINO 
tOrNerà Nel 2021

Dopo il rinvio, giunge la notizia ufficiale 
della cancellazione di uno degli appun-
tamenti internazionali di riferimento 
per il settore vino. Messe Düsseldorf 
GmbH ha infatti deciso di annullare 
l’edizione 2020 di ProWein, visto l’evol-
versi dell’emergenza coronavirus, dan-
do appuntamento agli operatori diretta-
mente dal 21 al 23 Marzo 2021. 

https://www.prowein.com/cgi-bin/
md_prowein/lib/pub/tt.cgi?oid=37853&l
ang=2&ticket=g_u_e_s_t

VINexpO hONg KONg 2020 
FIssa uNa NuOVa Data

Alla luce dell’attuale situazione del CO-
VID-19 (coronavirus), Vinexpo Hong 
Kong, originariamente previsto per il 26-
28 maggio 2020, è stato rinviato all’8-10 
luglio 2020. La notizia arriva dagli stessi 
organizzatori della fiera asiatica.

https://winetitles.com.au/vinexpo-
hong-kong-2020-date-change/

la germaNIa 
NOtIFICa all’ue 
l’usO Dell’etIChetta 
“NutrIsCOre”

La Germania ha notificato all’UE uno 
schema di decreto per l’uso volontario 
dell’etichetta nutrizionale a colori “Nu-
triscore”. Secondo Berlino, il semaforo 
a colori sarebbe “meglio percepito e 
compreso” dai consumatori. La Com-
missione e gli altri Paesi membri hanno 
fino all’11 giugno per presentare even-
tuali osservazioni; in assenza, a partire 
da quella data, il provvedimento sarà 
adottato. L’uso del sistema di etichet-
tatura di derivazione francese “Nutri-
score” è già raccomandato in Francia e 
Belgio ma è contestato dall’Italia.

http://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/mangiare_sano/2020/03/11/

della crisi del coronavirus. Il Ministro 
li ha esortati “a unirsi al grande eser-
cito dell’agricoltura francese”. “Oggi c’è 
la possibilità di avere 200.000 impieghi 
diretti nei mestieri dell’agricoltura”, ri-
masta senza forza lavoro straniera, ha 
spiegato Guillaume.

http://www.ansamed.info/ansamed/it/
notizie/rubriche/politica/2020/03/24/
coronavirus-governo-francia-tor-
nate-a-coltivare-i-campi_1d18377e-
1858-4ff2-83c6-57a186407282.html

IN FraNCIa Il “VINO 
Naturale” è realtà

Al termine di una battaglia durata 
quasi dieci anni, i vignaioli naturali 
francesi hanno ottenuto il riconosci-
mento formale, da parte delle autori-
tà nazionali, della definizione di “vino 
naturale” codificata in un disciplinare 
in 12 punti che ne permetterà la com-
mercializzazione sotto la dicitura “Vin 
méthode nature”. Tale designazione 
certifica la conformità ad una serie di 
criteri stabiliti da un protocollo dedi-
cato messo a punto dal neonato Sin-
dacato di Difesa del Vino Naturale in 
collaborazione con l’Inao (Istituto na-
zionale dell’origine e della qualità) e la 
Repressione Frodi del Ministero dell’A-
gricoltura. Al rispetto delle suddette 
regole produttive (tra le quali, raccolta 
a mano da viti bio, fermentazione con 
lieviti naturali, divieto di alcune tecni-
che di vinificazione, quantità massima 
di solfiti ammessi pari a 30 mg/litro) 
vigilerà un organismo di certificazione 
esterno. Nei prossimi mesi, sulle bot-
tiglie prodotte da un gruppo, per ora 
limitato, di una cinquantina di vigne-
ron verrà apposto l’apposito bollino 
(si parla di 70 cuvées dell’annata 2019 
pronte ad essere certificate).

https://www.terredevins.com/actua-
lites/la-denomination-vin-methode-
nature-est-nee

https://drive.google.com/
file/d/1VSFPEoXzko_Nyk-
foiswgCC3daBN2QRii/view?fbclid=I
wAR2vj1lB2oKZOkCqsbCR0R7Opo5L
uQ_vLqXzVyYurDPUn38nasNZQIJvIv4

alimentare-la-germania-notifica-allue-
luso-delletichetta-nutriscore_15c4fd83-
8a9d-4876-b595-4ed74e6f1034.html 

WINe INstItute: CaNtINe 
attIVItà esseNzIale
Nel blOCCO per COVID-19. 
aNChe IN NuOVa zelaNDa
e australIa Il settOre 
VINO NON sI Ferma

Le aziende vinicole della California 
possono continuare ad operare perché 
facenti parte del settore alimentare e 
agricolo, riconosciuto a livello fede-
rale come uno dei comparti vitali per 
gli Stati Uniti, il cui blocco d’autorità 
avrebbe un effetto negativo per la si-
curezza, l’economia e la salute pubbli-
ca. Avallata dunque, anche dallo stesso 
governo della California, l’interpreta-
zione fatta dal Wine Institute dell’or-
dinanza emessa il 19 marzo dal gover-
natore del Golden State, secondo cui 
è lecito che i lavori nelle cantine e nei 
vigneti possano continuare.

https://wineinstitute.org/news-alerts/
coronavirus-covid-19-update

Medesima decisione è stata presa 
dal Governo della Nuova Zelanda e 
dell’Australia.

https://www.stuff.co.nz/national/
health/coronavirus/120522191/corona-
virus-go-ahead-for-grape-harvest-as-
wine-industry-cleared-to-operate-in-
lockdown

https://winetitles.com.au/business-as-
usual-wine-industry-classed-as-essen-
tial-service/?utm_source=DWN&utm_
campaign=75caf44e0d-DWN_
CAMPAIGN_MARCH_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-75ca-
f44e0d-223155565
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DazI usa: sI apre uNO 
spIraglIO sulla DIsputa 
bOeINg/aIrbus

Nei giorni scorsi, dallo Stato di Wa-
shington, è stato annunciato un prov-
vedimento governativo che intende 
eliminare le agevolazioni fiscali per la 
compagnia Boeing in modo da risul-
tare conformi alle regole del WTO. A 
quanto pare Boeing sarebbe favorevole 
all’eliminazione degli incentivi fiscali, 
ma ha invitato Airbus e l’Unione eu-
ropea a conformarsi ponendo fine ai 
sussidi illegali. 

https://www.governor.wa.gov/news-
media/updated-inslee-statement-
proposed-legislation-address-boeing-
european-union-issues

DOgaNe usa: gIOrNI 
aggIuNtIVI per
Il pagameNtO DeI DazI

Il sito delle Dogane Usa ha segnalato 
che a causa della gravità dell’emergen-
za Coronavirus, la protezione doganale 
e di frontiera degli Stati Uniti (CBP) 
approverà caso per caso i giorni ag-
giuntivi per il pagamento di dazi, im-
poste e tasse stimati a causa di questa 
emergenza. Il CBP ha, inoltre, confer-
mato che le autorizzazioni di addebito 
del 20 marzo 2020 per le dichiarazioni 
mensili periodiche e le dichiarazioni 
giornaliere sono state trasmesse al Di-
partimento del Tesoro. 

https://content.govdelivery.
com/accounts/USDHSCBP/
bulletins/2825bb2?reqfrom=share

l’INDustrIa VINICOla 
suDaFrICaNa può 
CONtINuare CON
le attIVItà DI raCCOlta
e CaNtINa

Sebbene in prima istanza il settore 
vino risultava tra quelli sottoposti al 
blocco produttivo in piena emergen-
za Coronavirus, giunge dal Sudafrica 
la notizia dell’aggiunta, su pressione 

dei produttori locali, dell’attività di 
raccolta e delle operazioni di cantina 
tra quelle ritenute essenziali durante 
l’epidemia. Ciò consentirà ai lavoratori 
agricoli di lavorare in modo ottimale e 
di portare a termine la raccolta.

https://www.agriorbit.com/wine-in-
dustry-may-continue-with-harvesting-
and-cellar-activities/

COVID-19: IN québeC
sI OFFrONO COrsI DI VINO 
ONlINe gratuItI

La sommelier e influencer del Quebec 
Jessica Harnois ha deciso di trasforma-
re la quarantena collettiva in un’espe-
rienza positiva condividendo ogni sera, 
con i propri follower dei canali social, 
la sua conoscenza del mondo del vino.

https://www.francoischarron.com/
profitez-detre-isoles-pour-suivre-ces-
cours-en-ligne-gratuits-sur-le-vin/-/
wK2cYHHCEh/

paKIstaN: prestO eNtrerà 
IN VIgOre uNa NuOVa 
legge sulle Ig

All’inizio di marzo, l’Assemblea Nazio-
nale del Pakistan ha approvato la legge 
sulle Indicazioni Geografiche, già sot-
toposta in precedenza all’approvazio-
ne del Senato. Una volta in vigore, la 
nuova normativa istituirà un registro 
delle IG - aperto a nomi stranieri (ca-
pitolo III.10) - che sarà amministrato 
dall’Ufficio IP nazionale. Una proce-
dura dettagliata per la registrazione 
delle IG, che definisce il contenuto 
delle domande, istituisce una fase di 
opposizione e definisce che la prote-
zione deve essere rinnovata ogni 10 
anni, è descritta nel capitolo IV del di-
segno di legge. L’entità della protezio-
ne, definita nel capitolo VI del disegno 
di legge, copre l’uso di nomi protetti 
per prodotti dello stesso tipo o simi-
lari, non originari dell’area indicata 
dall’Indicazione Geografica, anche se 
tali nomi sono utilizzati nella tradu-
zione o accompagnati da espressioni 
come “tipo”, “stile”, “imitazione”. Tale 
uso dovrebbe tuttavia essere effettua-

to in modo tale da indurre in errore il 
pubblico in merito all’origine geogra-
fica delle merci. Questa disposizione 
del capitolo VI sembra incompatibile 
con gli standard internazionali minimi 
di protezione delle IG. La protezione 
comprende anche l’uso di nomi protet-
ti associati a beni realmente originari 
del luogo designato dall’indicazione 
geografica, ma che non sono conformi 
alle specifiche del prodotto registrato, 
e l’uso di segni ingannevolmente simili 
a un nome protetto. 

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/14946-25-03-2020-pakistan-a-new-
gis-law-will-soon-enter-into-force.html

http://www.senate.gov.pk/uploads/do-
cuments/1581756398_960.pdf

2019: uN aNNO reCOrD 
per Il COmmerCIO 
agrOalImeNtare Dell’ue. 
CresCe l’expOrt VINICOlO

Il 2019 si è rivelato un anno record per 
il commercio agroalimentare dell’UE. 
Il valore delle esportazioni di prodot-
ti agroalimentari è stato pari a 151,2 
miliardi di euro (in aumento del 10% 
da dicembre 2018), mentre le impor-
tazioni hanno raggiunto 119,3 miliardi 
di euro (un aumento del 2,5% rispetto 
al 2018), portando il valore complessi-
vo degli scambi per l’anno a 270,5 mi-
liardi di euro. Il surplus commerciale 
è cresciuto di € 10,9 miliardi dal 2018 
(con un incremento del 52%) per rag-
giungere il massimo storico di € 31,9 
miliardi. Questi risultati, così come 
altre tendenze e sviluppi significativi 
per il 2019, sono contenuti nella rela-
zione sul commercio agroalimentare 
dell’UE per il 2019, pubblicata dalla 
Commissione europea. Le principali 
destinazioni per i prodotti agroalimen-
tari dell’UE nel 2019 sono stati gli Stati 
Uniti (che hanno ricevuto esportazioni 
di prodotti agroalimentari per un va-
lore di 24,3 miliardi di €), Cina (15,3 
miliardi di €), Svizzera (8,5 miliardi di 
€), Giappone (7,6 miliardi di €) e Rus-
sia (€ 7,2 miliardi).  Insieme, questi 
cinque Paesi hanno assorbito oltre il 
40% delle esportazioni agroalimentari 
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dell’UE. Tra gli incrementi più signi-
ficativi anche quello registrato per la 
categoria vino, vermouth, sidro e aceto 
(+589 milioni di euro; +5% sul 2018). 

https://ec.europa.eu/info/news/2019-
record-year-eu-agri-food-trade-
2020-mar-27_it

la rete DI espertI DI WINe 
INtellIgeNCe aNalIzza 
l’ImpattO Del COrONaVIrus 
suI merCatI Del VINO

Scambi commerciali, come ai livelli di 
Natale, nei supermercati italiani ma in 
un quadro prospettico cupo, situazio-
ne stabile in Brasile e Sudafrica, meno 
turisti cinesi in Australia, socialità for-
temente limitata in Corea del Sud con 
conseguente limitazione degli scambi, 
crescente preoccupazione nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti. Questi sono 
alcuni degli elementi che emergono 
dalla rete di esperti globali Wine In-
telligence interpellati sull’impatto del 
Coronavirus nei principali mercati 
mondiali. Secondo il corrispondente 
italiano di Wine Intelligence, Pierpao-
lo Penco, per il mondo del vino italia-
no, “sarà il periodo più difficile dallo 
scandalo del metanolo del 1985”.

https://www.wineintelligence.com/
global-wine-experts-describe-impact-
of-turbulence-ahead/

DIVersIFICazIONe DeI 
merCatI e DeI CaNalI:
la rICetta WINe 
INtellIgeNCe per 
aFFrONtare eVeNtI
DI estrema graVItà

Wine Intelligence prova ad individuare 
alcuni fattori che, se già prima del dif-
fondersi del Coronavirus erano al cen-
tro dell’attenzione degli analisti, resta-
no tuttora buoni propositi da mettere 
in pratica nell’immediato futuro. Per 
non farsi trovare impreparati ad even-
ti catastrofici di questo genere, infat-
ti, una maggiore diversificazione dei 
mercati export e dei canali di vendita 

(con l’on-line in evidenza) potrebbe 
limitare le gravi conseguenze econo-
miche, subìte dalle aziende vinicole, 
che si determinano inevitabilmente in 
simili circostanze.

https://www.wineintelligence.com/
black-swans-and-white-wine-planning-
in-an-uncertain-world/

IN pIeNa paNDemIa
I CONsumatOrI FaNNO 
sCOrte DI VINO

Con il diffondersi dell’epidemia da 
Coronavirus, i rivenditori di vino nei 
mercati chiave stanno assistendo a un 
aumento degli acquisti. In particolare, 
si registra l’espansione delle vendi-
te online con molti clienti che fanno 
scorte ricorrendo ad un canale che non 
avevano mai utilizzato in precedenza. 

https://www.wine-business-international.
com/wine/news/consumers-turn-wine-
pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_
campaign=f55abd1ac8-DWN_CAM-
PAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_
medium=email&utm_term=0_1787000e4c-
f55abd1ac8-223155565

l’ImpOrtaNza Del “sOCIal 
DrINKINg” IN uN perIODO
DI DIstaNzIameNtO sOCIale 

Oggi più che mai, i consumatori vo-
gliono rimanere in contatto con le 
persone, i luoghi e i prodotti che co-
noscono e amano. Mentre il mondo si 
blocca nel tentativo di ostacolare la 
diffusione di Covid-19 , l’uso dei social 
media diventerà ancora più pervasi-
vo. Sia i consumatori che i professio-
nisti del settore stanno sfruttando i 
social media mentre adattano le loro 
abitudini di “social drinking” al mon-
do virtuale. Gli happy hour virtuali, 
ospitati su piattaforme di video-chat, 
tendono ad essere eventi su picco-
la scala, limitati ad un particolare 
gruppo di amici o colleghi. Tuttavia, 
i marchi possono entrare in azione 
promuovendo happy hour virtuali, 
attraverso i loro canali social, e of-
frendo consigli su come potrebbero 

essere organizzati e quali bevande 
potrebbero essere consumate.

https://www.theiwsr.com/social-drinking-
at-a-time-of-social-distancing/

IN FraNCIa Il 10% 
Delle VeNDIte DI VINO 
aVVIeNe ONlINe

In Francia il giro d’affari delle vendite 
di vino online ha raggiunto nel 2019 un 
valore stimato in 500 milioni di euro, 
pari a una quota di circa il 10% delle 
vendite totali di vino, secondo un’in-
dagine promossa da France AgriMer 
insieme al Cniv e a Vin & Société, e 
realizzata da Dowel Strategie. Si stima 
che, l’anno scorso, un terzo dei france-
si abbia acquistato vino attraverso In-
ternet. Il fatturato di questo canale di 
vendita è in continua crescita perlome-
no da un decennio; tuttavia, dopo anni 
di incremento del fatturato a doppia 
cifra, la crescita è oggi più contenuta e 
testimonia una prossima maturità del 
canale. Il numero dei siti, oltre un ter-
zo dei quali riconducibili ad operatori 
specializzati nella vendita enoica (179 
siti “pure player”), si riduce del 10% 
annuo dal 2016. Il prezzo risulta esse-
re la prima motivazione per l’acquisto 
di vino online (46% degli acquirenti). 
Un quarto del fatturato stimato delle 
vendite di vino sul web è appannaggio 
dei 3 più importanti attori del mercato 
(Veepee – Millésima Bordeaux – Cdi-
scount) sui 507 censiti in Francia. 

https://www.vinetsociete.fr/le-commer-
ce-et-le-vin-en-france-etude-2019

https://ec.europa.eu/info/news/2019-record-year-eu-agri-food-trade-2020-mar-27_it
https://ec.europa.eu/info/news/2019-record-year-eu-agri-food-trade-2020-mar-27_it
https://ec.europa.eu/info/news/2019-record-year-eu-agri-food-trade-2020-mar-27_it
https://www.wineintelligence.com/global-wine-experts-describe-impact-of-turbulence-ahead/
https://www.wineintelligence.com/global-wine-experts-describe-impact-of-turbulence-ahead/
https://www.wineintelligence.com/global-wine-experts-describe-impact-of-turbulence-ahead/
https://www.wineintelligence.com/black-swans-and-white-wine-planning-in-an-uncertain-world/
https://www.wineintelligence.com/black-swans-and-white-wine-planning-in-an-uncertain-world/
https://www.wineintelligence.com/black-swans-and-white-wine-planning-in-an-uncertain-world/
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.wine-business-international.com/wine/news/consumers-turn-wine-pandemic-bites?utm_source=DWN&utm_campaign=f55abd1ac8-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-f55abd1ac8-223155565
https://www.theiwsr.com/social-drinking-at-a-time-of-social-distancing/
https://www.theiwsr.com/social-drinking-at-a-time-of-social-distancing/
https://www.vinetsociete.fr/le-commerce-et-le-vin-en-france-etude-2019
https://www.vinetsociete.fr/le-commerce-et-le-vin-en-france-etude-2019


Informazione d’Origine Controllata 
Marzo 2020INFODOC

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

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma

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

11 Bollettino Mensile
per il Settore IG

laNCIO sul merCatO
Della prIma gamma
DI VINO Igp Da uVe resIsteNtI

Dopo essere stato il primo a commer-
cializzare un vino IGP da uva resisten-
te, il vigneron francese Mickaël Raynal 
ha annunciato, per la primavera 2020, 
il lancio di un’intera gamma IGP a base 
di vitigni resistenti in quattro tipolo-
gie (bianco dolce, bianco secco, rosato 
e rosso). Queste nuove cuvée rinun-
ciano al singolo vitigno e optano per 
miscele composte all’85% da vitigni 
resistenti alle malattie crittogamiche 
(peronospora e oidio) e al 15% da vi-
tigni classici (ad eccezione del bianco 
dolce, 100% resistente).

https://www.vitisphere.com/actualite-
91299-Voici-la-premiere-gamme-de-vins-
de-cepages-resistants-en-IGP.htm

I VINI sFusI NON Ig 
spINgONO le espOrtazIONI 
spagNOle DI VINO
a VOlume

Nel 2019, la Spagna ha aumentato le 
sue esportazioni di vino in volume 
(+6,5%), registrando un calo del prez-
zo medio del -13,6% che ha provocato 
una riduzione del fatturato del -8%. Le 
vendite sono state pari a 2.124,2 mi-
lioni di litri, per un valore di 2.690,6 
milioni di euro, ad un prezzo medio di 
1,27 € / litro. I vini sfusi senza Indi-
cazione Geografica, di cui sono stati 
esportati 135,6 milioni di litri in più, 
hanno favorito l’aumento delle quan-
tità spedite all’estero. Buoni progressi 
in volume sono stati riscontrati anche 
per i vini IGP e con l’indicazione del-
la varietà. Dai mercati, nel 2019 buoni 
progressi si segnalano in Giappone e 
Canada. Per quanto riguarda la bilan-
cia commerciale essa è chiaramente in 
attivo per la Spagna, con 2.481,3 mi-
lioni di euro di margine positivo, che 
rappresentano un buon contributo alla 
bilancia commerciale spagnola.

https://oemv.es/exportaciones-espanolas-
de-vino-ano-2019

IN aumeNtO
le espOrtazIONI teDesChe
DI VINO

Le vendite di vino tedesco all’este-
ro hanno registrato una performance 
complessivamente positiva l’anno scor-
so. Secondo l’Istituto Tedesco del Vino 
(DWI), la quantità di vino esportata è 
aumentata del 3% rispetto all’anno pre-
cedente a 1,04 milioni di ettolitri. Tutta-
via, il valore totale delle esportazioni è 
sceso dello 0,6% a 305 milioni di euro 
e il prezzo medio di undici centesimi a 
2,93 euro/litro. Questa evoluzione è in 
primo luogo il risultato della vendem-
mia ad alto rendimento del 2018, che 
ha seguito una vendemmia a resa inso-
litamente bassa nel 2017. Significativo 
il calo delle esportazioni verso gli Stati 
Uniti: -4% in volume (fino a 164.000 
hl) e -9% in valore (fatturato 65 milioni 
di euro). Buona invece la performance 
verso un altro importantissimo mer-
cato del vino tedesco, il Giappone. Le 
esportazioni dirette al Paese del Sol Le-
vante sono cresciute del 17% in volume 
e del 13% in valore, anche per effetto del 
vantaggio commerciale derivato dall’ac-
cordo di libero scambio JEFTA. Positivi i 
risultati relativi ai mercati di Scandina-
va e Danimarca: +2% in volume (fino a 
182.000 ettolitri) e +4% in valore (fino 
a 56 milioni di euro). L’export verso la 
Cina, quinto mercato dell’export vinico-
lo tedesco, è cresciuto del 2% in valore 
fino a 17 milioni di euro (soprattutto per 
effetto di una crescita del prezzo medio 
di vendita fino a 5,17 euro/l) ma dimi-
nuito in volume (-5% fino a 33.000 hl).

https://www.germanwines.de/aktuelles/
details/news/detail/News/german-wine-
exports-on-the-rise/

le temperature mItI NON 
CONseNtONO aI VItICOltOrI 
teDesChI DI prODurre
“ICe WINe”

In Germania l’annata 2019 passerà 
alla storia come il primo anno in cui 
la raccolta di uva ghiacciata è risultata 
pressoché azzerata a livello nazionale. 
La temperatura minima di meno sette 

gradi Celsius richiesta per la raccolta 
non è stata raggiunta in nessuna delle 
13 regioni viticole tedesche. Il timore 
dei produttori locali è che se gli inverni 
dovessero permanere così miti, gli “ice 
wine” diventeranno sempre più rari.

https://www.svz.de/deutschland-welt/
wirtschaft/Nicht-kalt-genug-im-Winter-
2020-Erstmals-kein-deutscher-Eiswein-
id27547692.html?nojs=true

Nel 2019 l’austrIa segNa 
Il reCOrD NazIONale
per l’expOrt eNOICO: +20% 
VOlume e +9% ValOre

I dati dell’ufficio di statistica di Vien-
na, Statistik Austria, indicano che lo scor-
so anno le esportazioni di vino dall’Au-
stria hanno raggiunto un valore record di 
185,4 milioni di euro (+9% sul 2018). Le 
spedizioni partite dalle cantine austria-
che verso l’estero hanno totalizzato allo 
stesso tempo un volume di 636.000 hl, 
il +20,5% sull’anno precedente. La cresci-
ta registrata è stata facilitata dalla con-
sistente produzione derivata dalla ven-
demmia 2018. La crescita più consistente 
delle vendite a livello percentuale arriva 
dalle spedizioni verso la Cina (+86,8% ri-
spetto al 2018), Paesi Bassi (+32,5%), Usa 
(+14,8%), Giappone (+12,6%) e Germania 
(+3,9%). Oggi l’Austria esporta vino ver-
so 102 paesi (erano solo 64 nel 2009); 
i principali mercati sono Germania 
(47,02% a valore), Svizzera e Liechten-
stein (10,98%), Usa (8,99%), Paesi Bassi 
(7,88%), Svezia (2,91%), UK (2,77%), Nor-
vegia (2,49%), Danimarca (1,88%), Belgio 
(1,79%), Cina (1,61%).

https://www.austrianwine.com/press-
multimedia/news/news-1/article/a-
new-export-record-thanks-to-the-
2018-vintage

I CONsumatOrI INglesI 
FaNNO INCetta DI VINI 
ItalIaNI e FraNCesI

In piena emergenza europea da Coro-
navirus, nella seconda settimana del 
mese i consumatori britannici hanno 
fatto incetta di vini italiani, francesi 
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e inglesi (oltre ad altri prodotti come 
sherry e brandy). I retailer inglesi han-
no registrato, in particolare, una cre-
scita dei vini made in Italy del 44% 
(68% i francesi). Nel giro di una setti-
mana sono anche triplicate il numero 
di consegne inducendo i distributori ad 
implementare piani operativi per far 
fronte ai fabbisogni soprattutto delle 
fasce più deboli della popolazione.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/03/italian-wine-sherry-and-
champagne-sales-rise-as-consumers-
prepare-for-lockdown/

INDustrIa e assOCIazIONI 
DeglI alCOlICI 
statuNIteNsI sI mObIlItaNO 
per la prODuzIONe
DI gel DIsINFettaNte

Lo statunitense Alcohol and Tobacco 
Tax and Trade Bureau (TTB) ha autoriz-
zato, a partire dallo scorso 18 marzo, i 
distillatori di bevande a produrre disin-
fettanti per le mani a base di etanolo 
secondo le indicazioni contenute nella 
guida sulla produzione dei gel pubbli-
cata dall’OMS. La misura straordinaria 
è arrivata in risposta alla crescente 
domanda di questi prodotti vista l’e-
mergenza sanitaria determinata dal 
Covid-19. Per agevolare la produzio-
ne di disinfettanti, il Distilled Spirits 
Council of The United State ha creato 
un portale web per mettere in contatto 
le distillerie sia con i fornitori di altri 
prodotti necessari all’elaborazione o al 
confezionamento del gel sia con i distri-
butori del prodotto finito. Al progetto 
stanno collaborando anche altre asso-
ciazioni e sindacati di categoria come la 
Wine & Spirits Wholesalers of America 
(WSWA), la Consumer Brands Associa-
tion, l’American Bakers Association, la 
Food Industry Association (FMI) e la 
Global Cold Chain Alliance (GCCA).

https://www.distilledspirits.org/distil-
lers-responding-to-covid-19/

glI usa superaNO
per la prIma VOlta 
Il regNO uNItO COme 
seCONDO ImpOrtatOre 
mONDIale DI VINO

Nel 2019 gli Stati Uniti hanno importa-
to più vino che mai con 1.232 milioni 
di litri (+82 milioni), rispetto ai 1.166 
milioni acquistati dal Paese britanni-
co (-135 milioni). Gli Usa sono ancora 
lontani dalla Germania (1.459 milioni), 
sebbene la loro leadership in valore sia 
indiscutibile essendo un mercato dal 
grande valore aggiunto. La Francia si 
distingue come il primo venditore a 
valore, con un grande aumento negli 
ultimi 3 anni di imbottigliato, anche se 
alla fine del 2019 l’import dall’Esagono 
è crollato dopo l’entrata in vigore dei 
dazi aggiuntivi contro i vini europei. 
Gli acquisti di vino italiano registra-
no un rallentamento dopo tre anni di 
aumenti. La Spagna, stabile, ha chiuso 
l’anno come settimo venditore in volu-
me, ma quarta in valore, registrando 
un prezzo di circa 5 USD / litro, molto 
più alto di quanto registrato per le pro-
duzioni di Paesi come l’Australia, Cile, 
Argentina o Canada.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-estados-unidos-2000-2019

usa: CON I DazI bOOm 
Dell’ImpOrt DI VINO
Dal suDaFrICa (+16%)

Secondo un’analisi effettuata dell’A-
merican Association of Wine Econo-
mists (AAWE) sui dati del governo 
statunitense nei 12 mesi terminati a 
novembre-dicembre 2019, le impor-
tazioni da parte degli Stati Uniti di 
vino sudafricano sarebbero cresciute 
del 16,4%. Si tratta del maggior incre-
mento percentuale registrato tra tutti 
i Paesi fornitori, ed è superiore an-
che a quello importante fatto segnare 
dalla Nuova Zelanda (+15,7%). L’arco 
temporale esaminato dall’analisi della 
AAWE comprende le prime dieci set-
timane dall’introduzione dei dazi del 
25%, imposti dall’amministrazione 
Trump ad ottobre, sui vini in arrivo da 

Francia, Germania, Spagna e Regno 
Unito e ciò suggerisce che le nuove 
tariffe abbiano anche in questo caso 
giocato un ruolo importante.

https://www.wine-business-interna-
tional.com/wine/news/south-african-
wines-get-trump-tariff-bump

CONtINua a CresCere 
Il ValOre Del merCatO 
VINICOlO NazIONale 
australIaNO

Gli ultimi dati sulle vendite retail dell’I-
RI MarketEdge indicano che negli ulti-
mi due anni il volume di vino venduto 
nel mercato off-trade australiano è di-
minuito, mentre il valore è aumentato. 
In altre parole, gli australiani consu-
mano meno ma spendono di più. Nei 
due anni conclusi il   5 gennaio 2020, il 
valore delle vendite di vino in Australia 
è aumentato del 2% mentre il volume 
è diminuito del 2%. Questa tendenza 
è supportata dai dati IWSR che mo-
strano come il prezzo medio speso per 
una bottiglia di vino fermo in Australia 
sia aumentato di un tasso medio del 
2% annuo tra il 2014 e il 2018. Un’altra 
ricerca di Wine Intelligence mostra al-
tresì che i bevitori regolari australiani 
di vino stanno spendendo di più in tut-
te le occasioni off e on-premise. Quella 
neozelandese resta la tipologia di vino 
importata numero uno nelle vendite 
australiane.  Tuttavia, nel corso dei 
2 anni, le vendite sono diminuite del 
3% in valore e del 4% in volume. La 
Francia è stata il principale motore di 
crescita nella categoria dei vini impor-
tati.  Le vendite di vini francesi sono 
aumentate del 10% in valore e del 18% 
in volume. Lo Shiraz ha superato il 
Sauvignon Blanc quale principale va-
rietà in vendita per valore.

https://www.wineaustralia.com/news/
market-bulletin/issue-192
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l’argeNtINa trasFOrmerà 
Il suO VINO IN gel per 
aFFrONtare
Il COrONaVIrus

L’ Istituto Nazionale di Vitivinicoltura 
(INV) dell’Argentina ha riferito che 
assegnerà le eccedenze di alcune ti-
pologie di vini alla produzione seriale 
di gel alcolico quale presidio sanita-
rio nella lotta contro il coronavirus. I 
vini impiegati sono quelli che hanno 
presentato carenze tecniche durante 
la loro elaborazione, ma che manten-
gono un contenuto di alcol etilico che 
può essere utilizzato per produrre gel 
alcolico, elemento divenuto fonda-
mentale per l’igiene necessaria a pre-
venire il contagio da virus. Secondo 
l’INV, questa misura consentirà la fab-
bricazione, a fini di beneficenza, fino 
a 4 milioni di bottiglie di gel alcolico.

https://vanguardia.com.mx/articulo/
argentina-convertira-su-vino-en-gel-
para-enfrentar-el-coronavirus

metODO per rIleVare 
la preseNza DI erba 
INFestaNte Nelle 
COperture VegetalI
a prOtezIONe DeI VIgNetI

Uno studio condotto dall’Istituto di 
Agricoltura Sostenibile del Consiglio 
superiore per la Ricerca Scientifica 
(CSIC) di Córdoba ha sviluppato una 
metodologia automatica che consente 
di rilevare e mappare popolazioni di 
un tipo di erba infestante, la “Cyno-
don dactylon”, che colpisce le copertu-
re vegetali utilizzate come protezione 
in molti vigneti. Il nuovo metodo con-
sentirebbe agli agricoltori di localizza-
re e trattare con precisione i settori 
infestati dall’erba, senza la necessità 
di rinunciare all’uso delle coperture 
del terreno. La ricerca è stata pubbli-
cata sulla rivista “Remote sensing”.

https://www.infowine.com/es/noticias/
metodo_para_detectar_la_grama_en_las_
cubiertas_vegetales_que_protegen_los_
viedos_sc_18452.htm#

NuOVa strategIa
per prOteggere le uVe
Da VINO Dal FumO

Negli ultimi anni grandi incendi boschivi 
hanno determinato notevoli danni in di-
verse parti del mondo (recentemente in 
California e in Australia), ivi compresa la 
distruzione di vigneti. Un recente studio 
di un team di ricercatori dell’Università 
della Columbia Britannica ha portato allo 
sviluppo di una strategia preventiva per 
proteggere l’uva dai fenoli volatili, com-
posti aromatizzati presenti nel fumo che 
possono essere assorbiti dall’uva in ma-
turazione e successivamente influenza-
re il gusto del vino. Gli scienziati hanno 
testato più sostanze e scoperto che l’ap-
plicazione di uno spray agricolo compo-
sto da fosfolipidi, generalmente usato 
per prevenire il cracking nelle ciliegie, 
alle uve da vino una settimana prima 
di esporle al fumo simulato di incendi 
boschivi ha ridotto significativamente 
i livelli di fenoli volatili misurati in uve 
esposte al fumo e giunte a maturazione.

https://www.vinetur.
com/2020030559595/nueva-estrategia-
para-proteger-las-uvas-para-vino-del-
humo.html

esprImere Il terrOIr
Del VINO per pOsIzIONare 
meglIO le prODuzIONI 
australIaNe sul merCatO

L’importanza del terroir è duplice: in 
primo luogo, definisce lo stile e la qua-
lità del vino; secondo, è uno strumen-
to fondamentale per posizionare i vini 
australiani nei mercati internazionali. 
Queste le finalità di un progetto finan-
ziato da Wine Australia che sta studian-
do il terroir di Shiraz nelle sue diverse 
declinazioni territoriali in sei potenziali 
sottoregioni dell’area di Barossa.

https://www.wineaustralia.com/news/
articles/expressing-terroir-a-complex-
puzzle?utm_source=DWN&utm_
campaign=991d63a2ac-DWN_
CAMPAIGN_MARCH_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-991d63a-
2ac-223155565

Il prOgettO eurOpeO VItes 
qualItas stuDIa le buONe 
pratIChe per aumeNtare 
la reDDItIVItà e la 
lONgeVItà Del VIgNetO

Individuare le buone pratiche e le me-
todologie per l’innesto e la potatura, 
con l’obiettivo di aumentare la reddi-
tività e la longevità del vigneto. Que-
sta è la principale sfida del progetto 
Vites Qualitas, guidato dall’Università 
Pubblica di Navarra-UPNA (Spagna) e 
al quale collaborano altre cinque isti-
tuzioni pubbliche e private spagnole 
e francesi.

https://www.tecnovino.com/el-
proyecto-europeo-vites-qualitas-
estudia-practicas-para-aumentar-
la-rentabilidad-y-longevidad-del-
vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99

rIFugI alleatI Della 
mICrOFauNa NeI VIgNetI 
Della rIOja alta

La Rioja Alta (Spagna) continua ad 
adottare misure ambientali che han-
no un impatto positivo sui vigneti e 
le cantine della regione. Tra le più 
recenti iniziative, l’installazione nei 
suoi vigneti di rifugi destinati a pro-
teggere insetti benefici e aracnidi 
utili per la cura delle viti.

https://www.tecnovino.com/
la-apuesta-por-la-sostenibilidad-
de-la-rioja-alta-en-sus-vinedos-
instala-albergues-de-microfauna-
aliada/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99

retI OmbreggIaNtI 
per rItarDare la 
maturazIONe Delle uVe

La Camera dell’agricoltura di Vaucluse 
(Francia) ha avviato, nel 2019, una spe-
rimentazione di almeno tre anni al fine 
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di valutare l’efficacia delle reti da ombra, 
utilizzate allo scopo di ritardare la data 
di raccolta delle uve ma altresì per ripa-
rare le stesse dalla grandine.

https://www.mon-viti.com/articles/vi-
ticulture/vaucluse-les-filets-dombrage-
pour-retarder-la-maturite

Il CambIameNtO 
ClImatICO spINge aNChe
I prODuttOrI DI COgNaC a 
sperImeNtare NuOVe uVe

Il riscaldamento globale sta spingendo i 
produttori di Cognac a sperimentare va-
rietà di uva al di là dell’Ugni Blanc, culti-
var che viene tradizionalmente utilizzata 
come base della bevanda spiritosa fran-
cese, rappresentando il 98% delle viti 
piantate nella regione del Cognac. L’Ugni 
Blanc sta maturando più rapidamente e 
perdendo acidità man mano che le esta-
ti diventano più calde e secche. Da qui la 
necessità per i produttori di creare ter-
reni sperimentali coltivati con varietà a 
maturazione tardiva.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/03/climate-change-driving-
cognac-makers-to-experiment-with-
new-grapes/

VItIgNI resIsteNtI: CINque 
NuOVe VarIetà CONtrO
la malattIa DI pIerCe

L’Università della California a Davis ha 
messo a punto cinque nuove varietà di 
vitigno resistenti alla malattia di Pierce 
legata alla presenza dal batterio Xylella 
Fastidiosa, realizzate attraverso l’ausi-
lio della vecchia genetica, ovvero attra-
verso incrocio per innesto. Una tecnica 
che consiste nell’innesto di due vitigni 
differenti della stessa specie Vitis Vini-
fera, finalizzata alla produzione di vini 
con qualità pregiate, ottenuti dall’unione 
delle qualità organolettiche dei due bio-
tipi incrociati. La singolarità della ricer-
ca dell’Università della California è stata 
quella di affidarsi ad un innesto con un 
vitigno autoctono nel nord del Messico, 
Vitis Arizonica, selezionato per essere 
tollerante alle malattie, attraverso un 
vecchio programma di miglioramento 

genetico risalente agli anni ‘90 e nato 
inizialmente per uva da tavola, quando 
l’industria vinicola californiana fu col-
pita duramente dalla malattia di Pierce 
nella valle di San Joaquin. La ricerca, affi-
data al dott. Walker, professore di gene-
tica, si indirizzò successivamente anche 
alle uve da vino. Dopo un ventennio di 
incroci si è giunti ad una varietà utiliz-
zata nella produzione dei nuovi vitigni 
che sono geneticamente al 97% di V. vi-
nifera con in più il gene tramandato da 
arizonica, resistente a parassiti e malat-
tie. Questa percentuale altissima porta a 
definire questi vitigni non ibridi, che di 
fatto conferiscono un altissima qualità 
organolettica ai vini prodotti. Prossimo 
obiettivo delle sperimentazione sarà an-
che la resistenza all’oidio.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/03/vino-e-ricerca-vitigni-resi-
stenti.html

l’ImpegNO Dell’ug 
bOrDeaux per 
la VItICOltura 
agrOeCOlOgICa

I 300 vigneron raggruppati nell’UG 
Bordeaux sono impegnati in un pro-
getto di viticoltura agroecologica. Tale 
impegno si traduce nella piantagione 
di siepi, alberi e maggese intorno ai 
terreni del vigneto. Lo scopo di questi 
corridoi ecologici è quello di stabilire 
un equilibrio tra le aree coltivate a vite 
e gli spazi naturali.

https://www.mon-viti.com/agenda/
ug-bordeaux-presente-la-viticulture-
agroecologique

le rIgIDe NOrmatIVe 
sulla qualItà Dell’arIa 
Della CalIFOrNIa aIutaNO 
glI agrICOltOrI
aD aumeNtare
la prODuttIVItà

Gli agricoltori nella Central Valley del-
la California non sono noti per il loro 
“amore” per i regolamenti governati-
vi, ma quegli stessi coltivatori hanno 

registrato un aumento della produt-
tività delle loro colture ad alto valore 
- e maggiori guadagni – proprio gra-
zie alle rigide condizioni imposti dal 
Golden State nei controlli dell’inqui-
namento atmosferico. Con uno studio 
pubblicato su Nature Food, i ricercato-
ri dell’Università della California (UCI) 
e di altre istituzioni hanno reso noto 
un’analisi statistica dell’esposizione 
all’inquinamento e dei rendimenti dal 
1980 al 2015 su un settore chiave che 
costituisce circa il 38% della produzio-
ne agricola totale dello stato: si tratta 
di colture come mandorle, uva, netta-
rine, pesche, fragole e noci. L’indagi-
ne mostra che le riduzioni dell’ozono 
terrestre, durante questo periodo di 
35 anni, ha comportato un aumento 
della produzione per un valore di 600 
milioni di dollari l’anno. I ricercatori 
hanno anche effettuato proiezioni sui 
cambiamenti delle rese fino al 2050 in 
vari scenari, determinando che il calo 
atteso dell’ozono ambientale compor-
terà, ad esempio, un aumento del 5% 
nelle uve da vino.

http://7thspace.com/headlines/1135510/
california__s_strict_air_quality_regula-
tions_help_farmers_prosper__uci_led_
study_finds.html

OIDIO DeteCtION: COme 
aNtICIpare la malattIa

“Oidio Detection” è un progetto che 
mira a sviluppare un modello di previ-
sione che consenta l’uso razionale dei 
trattamenti fitosanitari contro l’oidio, 
una malattia fungina del vigneto di tale 
gravità che, se le condizioni ambienta-
li sono favorevoli e la gestione non è 
adeguata, può causare la perdita totale 
del raccolto. Questa malattia endemica 
impone l’applicazione di trattamenti 
preventivi, a volte superflui, che com-
portano un costo economico e implica-
zioni ambientali a causa della perma-
nenza dei residui nel suolo e della loro 
filtrazione nelle falde acquifere. Il pro-
getto mira a ridurre di almeno il 20% le 
applicazioni dei prodotti fitosanitari di 
metà dei 16.500 viticoltori e delle oltre 
500 cantine che compongono il settore 
vinicolo della Rioja, in Spagna. Oltre a 
generare un risparmio economico di 
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circa 1.100.000 euro annui, consenti-
rebbe una riduzione di quasi 10.000 
litri di prodotti fitosanitari, il che rap-
presenta un netto miglioramento per 
la sostenibilità ambientale del vigneto 
e dell’ambiente.

https://www.lomejordelvinoderioja.
com/oidio-detection-adelantarse-
20200324132539-nt.html?ref=http%
3A%2F%2Ftransition.meltwater.com
%2Fredirect%3Furl%3Dhttps%3A%
2F%2Fwww.lomejordelvinoderioja.
com%2Foidio-detection-adelantarse-
20200324132539-nt.html

le FIbre VegetalI 
selettIVe mOstraNO
uNa CresCeNte eFFICaCIa 
Nel rIDurre I resIDuI
DI FItOFarmaCI Nel VINO 

Sempre più consumatori sono preoccu-
pati per i residui di prodotti fitosanitari 
nei vini, percepiti come sostanze perico-
lose per la salute e l’ambiente. Allo stes-
so tempo, l’evoluzione delle tecniche 
analitiche consente di rilevare molecole 
in quantità sempre più piccole. Di fronte 
alla pressione del mercato, i produttori 
stanno cercando di limitare, se non eli-
minare, i residui di prodotti fitosanitari 
utilizzati nella vite e presenti nei vini. È 
in questa logica che l’applicazione di fi-
bre vegetali selettive in enologia è stata 
autorizzata dall’UE il 7 dicembre 2019. Le 
sperimentazioni in corso hanno consen-
tito di individuare fibre capaci di filtrare 
una buona quantità di sostanze attive, 
sebbene vi siano margini di migliora-
mento verso l’obiettivo “zero residui”.

https://www.mon-viti.com/articles/oe-
nologie/les-fibres-vegetales-selectives-
permettront-elles-le-zero-residu

uNa NuOVa maCChINa
per pOtare la VIte
Che trasFOrma glI 
sCartI IN eNergIa pulIta 

La denominazione di origine protetta 
spagnola Cariñena, le aziende e le isti-
tuzioni aragonesi hanno sviluppato la 

prima macchina di potatura che rac-
coglie simultaneamente gli scarti di 
lavorazione della vita e li tritura per 
generare energia pulita. Un’iniziativa 
che consente di utilizzare i residui del-
la potatura come biomassa in ottica di 
economia circolare.

https://www.tecnovino.com/
presentan-en-carinena-la-primera-
maquina-de-prepoda-de-vid-que-
transforma-los-residuos-en-energia-
limpia/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99

la pIù graNDe prOVa
DI blOCKChaIN al mONDO 
IN COrsO Nella Clare 
Valley (australIa)

Oltre 100 poderi coltivati a vigna (ap-
partenenti a 12 aziende vitivinicole), si-
tuati nella Clare Valley, nel sud dell’Au-
stralia, stanno partecipando a quella 
che si ritiene essere la più grande pro-
va al mondo sulla blockchain di pro-
venienza vinicola. Si tratta della spe-
rimentazione di VinoTrust, una suite 
tecnologica che combina blockchain, 
IoT, cloud, mobile, automazione e geo-
localizzazione, su una piattaforma che 
integra la totale gestione delle infor-
mazioni non modificabili dell’azienda 
in tempo reale. Il concept del progetto 
era inizialmente focalizzato sull’anti-
frode per informare su provenienza, 
autenticità e integrità, ma ha adot-
tato via via un approccio tecnologico 
più ampio su come le aziende vinicole 
possano gestire meglio i propri dati, 
per conformarsi, ad esempio, al pro-
gramma di integrità dell’etichettatura 
di Wine Australia (LIP). La sperimen-
tazione ha consentito il monitoraggio 
in tempo reale delle uve che escono 
dal vigneto, i dati della pesatura in 
tempo reale, la media automatizzata 
della resa e le comparazioni in tempo 
reale delle rese nelle varie sottoregioni 
della Clare Valley.

https://winetitles.com.au/worlds-lar-
gest-wine-blockchain-trial-under-way-
in-clare-valley/

al VIa l’esperImeNtO DI 
COltIVazIONe Della VIte 
NellO spazIO

La start-up Space Cargo Unlimited ha 
inviato, venerdì 6 marzo, 320 rami di 
vite all’ISS (la Stazione Spaziale Inter-
nazionale) per un periodo di sei mesi, 
con l’intento di sperimentarne la col-
tivazione in condizioni estreme (tem-
perature alle stelle e poca acqua di-
sponibile), al fine di aiutare la ricerca 
ad adattare le piante di vite al riscal-
damento globale. Tutto questo fa parte 
di Wise, il primo programma di ricerca 
applicata globale di iniziativa privata 
mai realizzato sulla stazione orbitale 
ISS, realizzato con il sostegno del CNES, 
dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’U-
niversità di Bordeaux. Questo lancio è il 
terzo delle sei missioni di Wise. A no-
vembre, l’azienda aveva già lanciato in 
orbita dei campioni di vino rosso nella 
Stazione Spaziale Internazionale per 
una missione di un anno volta a capire 
come evolve il gusto e la composizione 
del vino invecchiandolo nelle condizioni 
più difficili dello spazio. 

https://www.sudouest.fr/2020/03/09/
pourquoi-le-bordelais-nicolas-gaume-
envoie-des-sarments-de-vigne-dans-l-
espace-7299690-705.php

lO spumaNte ha “pIù 
arOmI” quaNDO Il tIrage 
VIeNe eseguItO CON tappI 
DI sugherO

Uno studio scientifico della durata di 
cinque anni ha rivelato che lo spuman-
te metodo classico sottoposto a tirage 
- seconda fermentazione – con l’im-
piego di tappi di sughero, anziché di 
tappi a corona metallici, risulterebbe 
essere “più aperto, con più aromi”.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/03/sparkling-wine-has-
more-flavours-when-tirage-performed-
under-cork-says-scientist/
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https://www.sudouest.fr/2020/03/09/pourquoi-le-bordelais-nicolas-gaume-envoie-des-sarments-de-vigne-dans-l-espace-7299690-705.php
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stuDIO brItaNNICO:
al rIstOraNte bICChIerI 
pIù graNDI spINgONO
a bere pIù VINO, ma sOlO 
FINO a uN CertO puNtO 

La riduzione delle “porzioni” è da anni 
uno strumento che si cerca di utilizza-
re per scoraggiare i consumi eccessivi 
di vino, oltre che di cibo. Per avere basi 
scientifiche a sostegno della strategia, i 
ricercatori della Behaviour and Health 
Research Unit dell’Università di Cam-
bridge hanno adottato come riferimen-
to un bicchiere medio da 300 ml. Per la 
ricerca hanno poi considerato volumi 
inferiori (250 ml) e superiori (fino a 510 
ml). Quindi hanno messo in relazione 
il tipo di bicchiere con i dati disponibili 
sulle vendite di vino in alcuni bar e ri-
storanti della zona dal 2015 al 2018, e 
hanno cercato le possibili correlazioni. Il 
risultato è stato che, quando i bicchieri 
sono di 370 ml, il consumo di vino è au-
mentato del 7,3%, mentre quando erano 
da 250 ml, il consumo è sceso del 9,6%. 
Non sono emerse differenze, invece, 
quando i ristoranti adottano bicchie-
ri particolarmente capienti, da 450 ml 
e oltre, così come non si è visto alcun 
legame tra bicchieri e consumi nei bar, 
probabilmente perché in quel caso le 
porzioni sono fissate dal barista.

https://ilfattoalimentare.it/vino-risto-
rante-bicchieri.html

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/add.14998

VINItaly pOstICIpa la sua 
54esIma eDIzIONe al 2021. 
CONFerma IN autuNNO per 
“mIlaNO WINe WeeK”
e “meraNO WINe FestIVal”

Per la prima volta nella sua storia, an-
che Vinitaly dovrà posticipare la 54ª 
edizione. Con essa sono rinviate an-
che le concomitanti Sol&Agrifood ed 
Enolitech. Le nuove date delle manife-
stazioni sono perciò riprogrammate al 
18-21 aprile 2021, mentre Veronafiere 
concentrerà la seconda parte dell’an-
no 2020 al sostegno del business delle 
aziende italiane sui mercati. E’ quan-
to deciso dal CdA del Gruppo Vero-
nafiere, d’intesa con i rappresentanti 
delle associazioni di settore: Ernesto 
Abbona, Presidente di Unione Italiana 
Vini, Riccardo Ricci Curbastro, Presi-
dente di FEDERDOC, Riccardo Cota-
rella, Presidente di Assoenologi, San-
dro Boscaini, Presidente di Federvini, 
Luca Rigotti, Coordinatore settore vino 
Alleanza Cooperative e Matilde Poggi, 
Presidente della Federazione Italiana 
Vignaioli Indipendenti.

https://www.federdoc.com/vinitaly-
non-si-fara-appuntamento-al-2021/

https://www.veronafiere.it/area-
stampa/comunicati-stampa/?eve_
codmanif=GEN&id=420

Dopo l’annuncio del rinvio della ma-
nifestazione di riferimento per il vino 
italiano direttamente al 2021, il DG di 
Veronafiere, Giovanni Mantovani, ha 
ricordato che Veronafiere e Vinitaly si 
sono messe a disposizione della filie-
ra per pensare un evento straordina-
rio al servizio del vino italiano. L’idea, 
cui le principali associazioni del set-
tore hanno già espresso piena dispo-
nibilità nella riunione del 23 marzo, 
è incrociare il know-how della fiera 
veronese del vino con le proposte del 
settore, in funzione di un evento da 
programmare per l’autunno 2020, 
emergenza permettendo. Intanto, 
gli organizzatori della “Milano Wine 
Week” e del “Merano Wine Festival” 
in una nota congiunta hanno confer-
mato le date dei due eventi, rispetti-

aCCade
In ItalIa

https://ilfattoalimentare.it/vino-ristorante-bicchieri.html
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.14998
https://www.federdoc.com/vinitaly-non-si-fara-appuntamento-al-2021/
https://www.federdoc.com/vinitaly-non-si-fara-appuntamento-al-2021/
https://www.veronafiere.it/area-stampa/comunicati-stampa/?eve_codmanif=GEN&id=420
https://www.veronafiere.it/area-stampa/comunicati-stampa/?eve_codmanif=GEN&id=420
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tali misure e la non conformità con la 
normativa europea, trattandosi di pra-
tiche e tentativi di concorrenza sleale. 
Per far fronte alle difficoltà riscontrate 
dagli operatori nell’accedere ai mercati 
esteri, il Ministero Affari Esteri ha at-
tivato un indirizzo e-mail a cui inviare 
le necessarie segnalazioni su casi di 
restrizione alla circolazione e di di-
scriminazione verso le merci italiane: 
coronavirus.merci@esteri.it . La Rete 
Diplomatico-Consolare e degli Uffici 
ICE all’estero è al fianco del sistema 
imprenditoriale italiano e si attiverà 
prontamente con le Autorità locali, al 
fine di facilitare la risoluzione delle 
problematiche segnalate. 

l’ICe aNNulla I COstI 
DI parteCIpazIONe alle 
INIzIatIVe prOmOzIONalI 
per le Imprese ItalIaNe. 
preVIstI rImbOrsI per
le spese gIà sOsteNute

A seguito del diffondersi del virus CO-
VID-19 e della situazione di emergenza 
correlata, l’Agenzia ICE interviene a fa-
vore del sistema produttivo italiano con 
misure di impatto immediato e age-
volazioni volte a sostenere le aziende 
che partecipano alle sue iniziative pro-
mozionali. Di concerto con il Ministro 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale sono state previste le 
seguenti azioni di sostegno: verranno 
annullate le quote di partecipazione già 
fatturate dall’Agenzia ICE alle aziende, 
per la partecipazione alle iniziative pro-
mozionali (fiere estere, seminari, mostre 
autonome, workshop ecc.) con svolgi-
mento a partire dal 1° febbraio 2020 fino 
al 31 marzo 2021, in qualsiasi parte del 
mondo; verranno rimborsate le spese 
già sostenute per la partecipazione alle 
iniziative sopra descritte per un tetto 
massimo pari a € 6.000 ad azienda per 
quelle dei settori agroalimentare e beni 
di consumo, e a €10.000 ad azienda per 
quelle del comparto beni strumentali; 
sarà offerto gratuitamente un modulo 
espositivo allestito in tutte le manifesta-
zioni organizzate dall’Agenzia ICE (fiere, 
mostre autonome, ecc.) che si svolge-
ranno nel periodo marzo 2020 - marzo 

vamente dal 3 all’11 ottobre e dal 6 al 
10 novembre 2020.

https://winenews.it/it/vinitaly-pensia-
mo-ad-un-evento-in-autunno-non-per-
il-nostro-business-ma-per-le-impre-
se_413292/

https://winenews.it/it/vino-lorizzonte-
e-lautunno-vinitaly-a-disposizione-per-
un-evento-innovativo-per-le-azien-
de_413294/

emergeNza 
COrONaVIrus: Ismea 
aDOtta prOVVeDImeNtI 
straOrDINarI per
le Imprese agrICOle
e agrOalImeNtarI

A seguito dell’evolversi dell’emergenza 
sanitaria e del protrarsi delle misu-
re restrittive per il contenimento del 
contagio, l’Ismea ha adottato alcuni 
provvedimenti straordinari per venire 
incontro alle esigenze delle imprese del 
settore agricolo e agroalimentare che 
hanno rapporti con l’Istituto. In parti-
colare, sono state adottate le seguenti 
misure economiche: sospensione di 
tutte le rate dei mutui con scadenza 
nell’anno 2020; esclusione del periodo 
compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020 dal computo della durata 
preammortamento dei piani di investi-
menti autorizzati dall’Istituto; estensio-
ne automatica delle garanzie Ismea su 
tutti i finanziamenti già garantiti per 
i quali viene richiesto l’allungamento 
della durata dei piani di ammortamen-
to, senza oneri aggiuntivi per le impre-
se; liquidazione delle spese sostenute 
dalle imprese per gli stati di avanza-
mento lavoro in modalità semplificata; 
sospensione dei termini per la realizza-
zione dei piani aziendali i cui termini di 
scadenza risultano compresi tra 1° mar-
zo 2020 e il 31 luglio 2020; sospensione 
sino al 31 luglio 2020 di tutte le attivi-
tà di non-performing e di attestazione 
ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis D.L. 
193/2016. Inoltre, al fine di garantire la 
più ampia partecipazione dei giovani ed 
evitare che le misure di contenimento 
dell’emergenza possano limitare l’ac-

cesso alle agevolazioni dell’Istituto: la 
pubblicazione del Bando per l’insedia-
mento dei giovani in agricoltura è po-
sticipata a data successiva al 31 luglio 
2020; il termine per la presentazione 
delle manifestazioni d’interesse per la 
vendita dei Terreni in Banca delle Terre 
è posticipato al 31 maggio 2020. L’Ismea 
comunicherà eventuali variazioni delle 
data che si dovessero rendere necessa-
rie in conseguenza dell’evolversi dell’e-
mergenza sanitaria.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10983

COrONaVIrus: 716 
mIlIONI per Il “pIaNO 
straOrDINarIO maDe IN”
e mIsure DI suppOrtO
alle Imprese

Si è svolta il 3 marzo presso la Farnesi-
na la riunione di presentazione del Pia-
no Straordinario Promozionale 2020 
e delle misure di supporto a fronte 
dell’emergenza Covid-19 alla quale era-
no presenti oltre al Ministro Di Maio, 
i Ministri Gualtieri, Manfredi, Pisano, 
Bellanova. Il Piano prevede una dispo-
nibilità di 316 mln di euro come fondi 
promozionali in capo ad ICE Agenzia 
a cui si aggiungono 400 mln del Fon-
do 394 Sace-Simest. L’utilizzo degli 
stanziamenti andrà a supporto delle 
imprese sia sotto forma di credito per 
commesse che per iniziative promo-
zionali. In merito all’emergenza Coro-
navirus, il Ministro Di Maio ha eviden-
ziato che il Governo sta mettendo in 
pista azioni mirate verso la comunità 
internazionale per far fronte alle cri-
ticità che stanno riscontrando le im-
prese italiane con particolare riguar-
do alle misure restrittive agli ingressi 
e alle pratiche discriminatorie messe 
in atto a livello europeo ed extraeuro-
peo verso cittadini, imprese e prodotti 
italiani. In particolare, il blocco delle 
merci con la richiesta di bollini di ga-
ranzia di sicurezza delle merci italiane 
(virusfree) è una misura che sta cre-
ando seri disagi ai produttori italiani. 
Le rappresentanze diplomatiche, con 
l’OMS, hanno adottato azioni per evi-
denziare il carattere ingiustificato di 

https://winenews.it/it/vinitaly-pensiamo-ad-un-evento-in-autunno-non-per-il-nostro-business-ma-per-le-imprese_413292/
https://winenews.it/it/vinitaly-pensiamo-ad-un-evento-in-autunno-non-per-il-nostro-business-ma-per-le-imprese_413292/
https://winenews.it/it/vinitaly-pensiamo-ad-un-evento-in-autunno-non-per-il-nostro-business-ma-per-le-imprese_413292/
https://winenews.it/it/vinitaly-pensiamo-ad-un-evento-in-autunno-non-per-il-nostro-business-ma-per-le-imprese_413292/
https://winenews.it/it/vino-lorizzonte-e-lautunno-vinitaly-a-disposizione-per-un-evento-innovativo-per-le-aziende_413294/
https://winenews.it/it/vino-lorizzonte-e-lautunno-vinitaly-a-disposizione-per-un-evento-innovativo-per-le-aziende_413294/
https://winenews.it/it/vino-lorizzonte-e-lautunno-vinitaly-a-disposizione-per-un-evento-innovativo-per-le-aziende_413294/
https://winenews.it/it/vino-lorizzonte-e-lautunno-vinitaly-a-disposizione-per-un-evento-innovativo-per-le-aziende_413294/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10983
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10983
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di vinificazione avviene in contenitori 
di terracotta interrati o in altre tipolo-
gie di recipienti riempiti di uva pigiata 
unitamente alle bucce.

DIstrettI Del CIbO: 
prOrOgatI al 18 maggIO
I termINI per le DOmaNDe

Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ha prorogato al 18 
maggio 2020, considerata l’emergenza 
COVID-19, il termine per la presenta-
zione delle domande di accesso ai Con-
tratti di distretto del cibo. La decisione 
intende garantire al massimo il diritto 
delle imprese a partecipare al bando, 
salvaguardando la salute delle perso-
ne coinvolte nella fase di progettazio-
ne degli investimenti. Con lo stesso 
obiettivo il Mipaaf sta garantendo un 
costante aggiornamento delle FAQ le-
gate al bando, chiarendo tutti gli aspet-
ti che vengono richiesti dalle aziende. 
Il Contratto di distretto ha lo scopo di 
promuovere lo sviluppo, la coesione e 
l’inclusione sociale, favorire l’integra-
zione di attività caratterizzate da pros-
simità, garantire la sicurezza alimen-
tare, diminuire l’impatto ambientale 
delle produzioni, ridurre lo spreco ali-
mentare e salvaguardare il territorio e 
il paesaggio rurale attraverso le attività 
agricole e agroalimentari.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15216

ICqrF pubblICa l’eleNCO 
DeI labOratOrI 
COmpeteNtI per 
VerIFICare la CONFOrmItà 
DeI FertIlIzzaNtI 2020

E’ disponibile sul sito web del Mipaaf 
l’elenco dei laboratori competenti per 
verificare la conformità dei fertilizzan-
ti 2020, stilato dall’ICQRF.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15089

prOgramma NazIONale 
DI sOstegNO al settOre 
VItIVINICOlO: rIpartIzIONe 
Della DOtazIONe 
FINaNzIarIa relatIVa
alla CampagNa 2020/2021

Con Decreto n. 1355 del 05/03/2020, 
il Mipaaf ha disposto la ripartizione 
della dotazione finanziaria, per un 
totale di circa 337 milioni di euro, re-
lativa alla campagna 2020/2021 del 
Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15151

FIrmatO Il DeCretO 
relatIVO alla DerOga 
alle FermeNtazIONI 
e rIFermeNtazIONI per
la CampagNa 2019-2020

La Ministra Bellanova ha firmato il 
decreto ministeriale n. 2583 del 10 
marzo 2020, recante deroga alle fer-
mentazioni e rifermentazioni al di 
fuori dal periodo vendemmiale per i 
vini a Denominazione di origine ed In-
dicazione geografica e per particolari 
vini compresi i passiti ed i vini senza 
indicazione geografica – Campagna 
vitivinicola 2019/2020. Il decreto in 
oggetto dispone che le fermentazio-
ni e rifermentazioni sono consentite: 
entro il 30 giugno 2020 per i vini a 
DO e IG che prevedono nei propri di-
sciplinari di produzione le menzioni 
tradizionali: Passito, Vin Santo nelle 
sue diverse declinazioni, Vendemmia 
tardiva e menzioni similari, nonché 
per i mosti di uve parzialmente fer-
mentati con una sovrapressione supe-
riore ad 1 bar; entro il 31 agosto per 
il vino a denominazione di origine 
protetta Colli di Conegliano “Torchiato 
di Fregona”; entro il 30 giugno per i 
vini senza Denominazione di origine o 
Indicazione geografica con le seguen-
ti caratteristiche: vini ottenuti da uve 
appassite, vini per i quali il processo 

2021, in qualsiasi parte del mondo; per le 
altre attività, quali seminari, workshop, 
incoming, ecc., sarà ugualmente garan-
tita a tutte le aziende la partecipazione a 
titolo gratuito.

https://www.ice.it/it/misure-straordi-
narie-di-sostegno-2020

Dal 1° aprIle l’ICe attIVa 
NuOVI serVIzI

A partire dal prossimo 1° aprile entrerà 
in vigore il nuovo Catalogo dei Servizi 
dell’Agenzia ICE, già disponibile online. 
Tale novità offrirà la possibilità alle im-
prese di poter beneficiare di servizi per 
“Conoscere” nuovi mercati in termini 
di opportunità, dinamiche e potenziali 
controparti estere, e per “Crescere”, av-
viare e sostenere la presenza e il conso-
lidamento nei mercati esteri. 20 servizi 
saranno gratuiti per tutte le imprese 
(Servizi per Conoscere) e per le imprese 
fino a 100 dipendenti lo saranno anche 
quelli essenziali per avviare l’export in 
un nuovo Paese (Servizi per Crescere).

https://www.ice.it/it/nuovo-catalogo-
servizi-0

Dl Cura ItalIa: Il mIse 
sOspeNDe I pagameNtI 
Delle rate DeI 
FINaNzIameNtI per le 
Imprese beNeFICIarIe 
Della NuOVa sabatINI

Il Ministero dello Sviluppo economico 
ha disposto la sospensione sino al 30 
settembre 2020 del pagamento delle 
rate o dei canoni di leasing in scadenza 
prima del 30 settembre 2020 per i mu-
tui e per gli altri finanziamenti rateali, 
anche perfezionati tramite il rilascio 
di cambiali agrarie, per le imprese che 
beneficiano delle agevolazioni previste 
dalla Nuova Sabatini per l’acquisto dei 
beni strumentali.

https://www.mise.gov.it/index.php/
it/198-notizie-stampa/2040899-dl-
cura-italia-sospesi-i-pagamenti-delle-
rate-dei-finanziamenti-per-le-imprese-
beneficiarie-della-nuova-sabatini
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#FreezethetarIFFs 
l’appellO DI amCham
Italy aglI usa

La campagna “Freeze The Tariffs” è 
stata lanciata da AmCham presso le 
istituzioni americane, europee e ita-
liane, nella speranza che possa esse-
re accolta la richiesta di “congelare” i 
dazi. AmCham, la Camera di Commer-
cio Americana in Italia, ha lo scopo di 
sviluppare e favorire le relazioni eco-
nomiche e culturali tra gli Stati Uniti 
d’America e l’Italia, promuovere e tu-
telare gli interessi dei propri associati 
nell’ambito dell’attività di business 
tra i due Paesi, oltre che diffondere 
tra i propri associati le informazioni 
relative alla propria attività.

https://www.amcham.it/it/area-stam-
pa/news-amcham/freezethetariffs-br-l-
appello-di-amcham-italy-agli-usa

emIlIa-rOmagNa: VINI 
DI qualItà Da rICerCa 
e INNOVazIONe e meNO 
trattameNtI IN CampO

Sono più resistenti agli attacchi di pe-
ronospora e oidio, maggiormente vi-
gorose e promettono una produzione 
talvolta già dal primo anno. Le nove 
varietà di vite da vino messe a punto 
dal Centro di ricerche produzioni ve-
getali (Crpv), dopo una sperimenta-
zione pluriennale condotta nella sede 
di Tebano (Faenza), hanno dimostrato 
numerose qualità positive. A seguito 
delle prove di campo, il Crpv ha richie-
sto alla Regione Emilia-Romagna il ri-
conoscimento delle viti, che essendosi 
dimostrate resistenti o tolleranti alle 
principali malattie fungine, nonostan-
te la drastica riduzione dei trattamen-
ti, possono essere di interesse per le 
aziende vitivinicole dell’Emilia-Roma-
gna. Su proposta dell’Assessore regio-
nale all’Agricoltura e agroalimentare 
Alessio Mammi, la Giunta ha quindi 
iscritto nel proprio elenco i nuovi vi-
tigni per uva da vino, derivanti da in-
croci tra Vitis vinifera con altre specie 
del genere Vitis. In particolare si tratta 
di quattro vitigni a bacca nera: “Mer-

lot Kanthus”, “Merlot Khorus”, “Caber-
net Volos”, “Cabernet Eidos”; e cinque 
a bacca bianca: “Sauvignon Kretos”, 
“Sauvignon Rytos”, “Johanniter”, “Sou-
vignier Gris” e Solaris” . Già tutte 
presenti nel Registro nazionale delle 
varietà di vite da vino. Queste uve po-
tranno essere destinate solo a produr-
re vini da tavola e/o IGT (Indicazione 
geografica). Permane infatti tuttora il 
divieto di utilizzare gli incroci tra spe-
cie di Vitis vinifera con altre specie del 
genere Vitis nella produzione di uve 
destinate a produrre vini a Denomina-
zione di Origine.

https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/agricoltura-vini-di-
qualita-da-ricerca-e-innovazione-e-
meno-trattamenti-in-campo

COrONaVIrus: regIONe 
VeNetO prOrOga DI 14 
gIOrNI la sCaDeNza
DeI baNDI Del prOgramma 
DI sVIluppO rurale

A seguito dell’emergenza coronavirus 
la Regione Veneto ha prorogato di ul-
teriori 14 giorni le scadenze dei ban-
di del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 deliberati il 23 dicembre 
scorso, che mettono a disposizione 
delle imprese agricole e della sosteni-
bilità del settore primario oltre 91 mi-
lioni di euro. Ne dà notizia l’Assesso-
re all’Agricoltura che in data 2 marzo 
ha sottoposto all’approvazione della 
Giunta il provvedimento di proroga 
per posticipare di due settimane i ter-
mini inizialmente previsti al 10 marzo, 
il 9 aprile e il 24 aprile, a seconda del 
tipo di intervento.

https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleId=4307075

tOsCaNa: prOrOga
DeI baNDI psr apertI FINO 
aD aprIle 2020

A causa dell’emergenza COVID-19, è 
stata approvata la decisione di Giun-
ta regionale 41 del 9 marzo 2020 che 
proroga ad aprile 2020 le scadenze dei 
bandi del Programma di sviluppo rurale 
attualmente aperti.

https://www.toscana-notizie.it/web/
toscana-notizie/-/programma-di-svi-
luppo-rurale-proroga-dei-bandi-aperti-
fino-ad-aprile-2020

COrONaVIrus: le baNChe 
INterVeNgONO su prestItI 
e mutuI CONCessI
alle Imprese

Oltre agli interventi di sostegno pub-
blico già definiti e in via di formula-
zione da parte del Governo, anche il 
sistema bancario cerca di andare in-
contro alle esigenze di liquidità delle 
imprese, sotto forma essenzialmente 
di sospensione e allungamento della 
durata dei prestiti. Abi (Associazione 
bancaria italiana) è infatti intervenuta 
sottoscrivendo un addendum all’accor-
do per il credito 2019, pubblicato il 7 
marzo e immediatamente operativo. 
In particolare, con le nuove moratorie, 
viene estesa ai prestiti contratti fino al 
31 gennaio 2020 la possibilità di chie-
dere la sospensione o l’allungamento. 
La moratoria è riferita ai finanziamen-
ti alle piccole e medie imprese danneg-
giate dall’emergenza epidemiologica 
Covid19. Per la componente agricola 
hanno firmato: Alleanza delle coope-
rative Italiane (Agci, Confcooperative, 
Legacoop), Cia-Agricoltori Italiani, Col-
diretti, Confagricoltura.

https://www.informatoreagrario.it/
news/coronavirus-le-banche-interven-
gono-su-prestiti-e-mutui/
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CreDItO D’ImpOsta aNChe 
per le sOCIetà semplICI 
agrICOle

Un credito d’imposta può essere trasfe-
rito da una società di persone ai rispet-
tivi soci, per la parte non utilizzata, in 
proporzione delle quote di partecipazio-
ne. L’importante chiarimento, fornito nei 
giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate, 
interessa soprattutto le società semplici 
agricole che determinano catastalmente 
il reddito imponibile e non hanno dipen-
denti, le quali non hanno quindi rilevanti 
imposte dirette o Irap, ovvero contributi 
da versare, e avrebbero avuto difficoltà 
nell’utilizzo del beneficio. Per il 2020 
viene inoltre previsto un credito d’im-
posta per chi acquista beni strumentali 
nuovi. Il credito d’imposta è applicabile 
a tutte le imprese, anche a quelle con 
attività rientranti nella determinazione 
catastale del reddito, oppure con red-
diti determinati forfettariamente, e può 
raggiungere una percentuale pari al 40% 
del costo di acquisto, fino al limite mas-
simo di investimento di 2,5 milioni di 
euro, in caso di beni strumentali del tipo 
Industria 4.0, ovvero ad alta digitalizza-
zione e innovazione tecnologica.

https://www.informatoreagrario.it/
leggi-e-tributi/credito-dimposta-anche-
per-le-societa-semplici-agricole/

COrONaVIrus: “DONNe
Del VINO” e CINesI uNItI 
per aIutO all’ItalIa

L’associazione Le Donne del Vino so-
stiene un’iniziativa che arriva dal mon-
do enologico cinese: si chiama “Project 
Ganbei” e ha l’obiettivo di sostenere l’I-
talia nell’emergenza Coronavirus. Gan-
bei è il termine cinese dei brindisi, l’e-
quivalente di “cin cin”, “in alto i calici”.  
Il progetto raccoglie fondi per acquistare 
materiale sanitario in Cina destinato 
all’Italia sotto la supervisione di un team 
medico, sensibilizzando in particolar 
modo il settore vitivinicolo, importatori, 
ristoratori, manager dell’area Asia Paci-
fic, broker, stampa e consumer cinesi. 
Le donazioni saranno destinate a soste-
nere il lavoro di Protezione Civile, Cro-
ce Rossa e Istituzioni sanitarie Italiane. 

L’Ambasciata Italiana in Cina si occuperà 
del pagamento delle spedizioni.

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2020/03/24/coronavi-
rusdonne-del-vino-e-cinesi-uniti-per-
aiuto-italia-_4a0b3bac-82a2-4c3f-b6b4-
d5fd4336c1f1.html

le CIttà Del VINO rINVIaNO 
al 2021 Il CONCOrsO 
eNOlOgICO INterNazIONale

Rinviato al prossimo anno il XIX Con-
corso Enologico Internazionale Città del 
Vino che si svolgerà sempre a Castel-
vetro di Modena (Castello di Levizzano) 
dal 25 al 28 marzo 2021. La decisione è 
stata presa dall’Associazione Nazionale 
Città del Vino, tenuto conto dei più re-
centi provvedimenti del Governo Italia-
no in materia di contrasto alla pande-
mia da coronavirus.

http://www.cittadelvino.it/articolo.
php?id=NDgzMA==

ONlINe l’eleNCO DeI mezzI 
teCNICI utIlIzzabIlI
IN agrICOltura bIOlOgICa

FederBio e FiBL comunicano che, da 
lunedì 30 marzo, è disponibile il primo 
elenco pubblico online di mezzi tecnici 
ammessi in agricoltura bio conformi agli 
standard condivisi tra FederBio e FiBL, 
l’Istituto svizzero leader in materia di 
ricerca e di consulenza in agricoltura 
biologica a livello europeo. Consideran-
do che il mercato del biologico italiano 
è unico a livello comunitario, FederBio 
ha ritenuto necessario che la nuova piat-
taforma online Italian Input List facesse 
parte di una serie di Input Lists nazio-
nali, promosse da FiBL e afferenti all’Eu-
ropean Input List. L’istituto di ricerca 
svizzero considera sia i requisiti euro-
pei che le norme nazionali ed eventuali 
criteri aggiuntivi per l’utilizzo dei mezzi 
tecnici in agricoltura biologica formula-
ti in base alle peculiarità e alle esigenze 
nelle diverse aree geografiche. L’Input 
List italiana rappresenta un supporto 
importante per i tecnici e gli agricoltori 
del settore biologico, perché consente di 
ridurre le eventuali contaminazioni rela-

tive a prodotti che contengono sostanze 
non autorizzate e non dichiarate in eti-
chetta, come fosfiti e matrina.

https://feder.bio/italian-input-list-oggi-
line-lelenco-dei-mezzi-tecnici-utilizza-
bili-agricoltura-biologica-conformi-agli-
standard-federbio-fibl/

aCCOrDO tra 
ItalIaONlINe e alIbaba 
per le Imprese ItalIaNe 
Dell’agrOalImeNtare

Italiaonline, la più grande internet 
company italiana, e Alibaba.com, la 
piattaforma di riferimento per l’e-
commerce B2B e parte del Gruppo Ali-
baba, hanno firmato un accordo di col-
laborazione per favorire l’esportazione 
delle piccole e medie aziende del made 
in Italy del Belpaese. Le Pmi clienti di 
Italiaonline, connettendosi col mar-
ketplace business to business di Aliba-
ba, potranno così entrare in contatto 
con 18 milioni di acquirenti di oltre 190 
Paesi nel mondo.

https://www.adnkronos.com/soldi/
economia/2020/03/30/accordo-con-
italiaonline-alibaba-pmi-connesse-mar-
ketplace_jWTHggS5OTb1LdouK09bzJ.
html

emergeNza COVID 19:
a rIsChIO espOrtazIONI 
VINICOle per quasI
1 mIlIarDO DI eurO

Il settore vitivinicolo, dopo aver con-
fermato i grandi successi del 2019, ha 
iniziato il 2020 con pesanti incognite, 
alle quali si è aggiunto il fermo del ca-
nale Horeca sia in Italia sia nei principali 
Paesi acquirenti del vino italiano come 
Regno Unito e Stati Uniti. Facendo una 
stima molto approssimativa, e tenendo 
conto di due mesi di difficoltà a livello 
mondiale, potrebbero essere a rischio 
esportazioni per quasi un miliardo di 
euro, che certamente non sarà com-
pensata, sul mercato interno, dalla ac-
cresciuta domanda da parte della GDO. 
La chiusura di alberghi, agriturismi e 
ristoranti - oltre a ridurre lo sbocco per 
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le produzioni nazionali – annulla un 
validissimo supporto promozionale dei 
prodotti verso gli acquirenti italiani e 
stranieri. In questa fase emergenziale, 
inoltre, il settore sta fronteggiando alcu-
ne difficoltà di tipo logistico che riguar-
dano l’approvvigionamento di materiale 
di confezionamento. E’ quanto si legge 
nel Rapporto Ismea sulla domanda e l’of-
ferta dei prodotti alimentari nelle prime 
settimane di diffusione del virus. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990

la DOp eCONOmy supera 
16,2 mIlIarDI DI eurO, 
+6% IN uN aNNO. Il VINO 
Ig sFIOra I 9 mIlIarDI 
DI eurO DI ValOre 
Dell’ImbOttIglIatO,
CON l’expOrt Che Vale 
l’87% Del tOtale VINICOlO 
ItalIaNO 

La DOP Economy italiana si conferma 
driver fondamentale e indiscusso dei 
distretti agroalimentari del nostro Pae-
se. Lo certifica il XVII Rapporto Ismea-
Qualivita, realizzato in collaborazione 
con FEDERDOC e Origin Italia, che nella 
sua analisi sui dati produttivi 2018 regi-
stra una ulteriore crescita che si inseri-
sce nel trend degli ultimi dieci anni per 
il settore Food e Wine DOP IGP, con un 
valore alla produzione delle oltre 800 
Indicazioni Geografiche che per la pri-
ma volta supera i 16,2 miliardi di euro 
(+6,0% in un anno), pari al 20% del 
fatturato complessivo del settore agro-
alimentare nazionale, e con l’export 
che scavalca la soglia dei 9 miliardi di 
euro (+2,5%), grazie al lavoro di oltre 
180.000 operatori e l’impegno dei 285 
Consorzi di Tutela riconosciuti. Crescita 
trainata dalle performance del compar-
to vino (+7,9% valore alla produzione 
dell’imbottigliato), ma ottima è anche 
la tendenza dell’agroalimentare (+3,8% 
valore alla produzione). In particolare 
il settore vino registra una significati-
va performance anche per il valore alla 
produzione dei vini IG sfusi a 3,5 miliar-
di di euro (+9,1% su base annua), con 
l’imbottigliato che raggiunge 8,9 miliardi 

di euro (+7,9%). La produzione comples-
siva resta sotto la soglia dei 25 milioni 
di ettolitri con tendenze opposte tra le 
DOP che superano i 16 milioni di ettolitri 
(+7,4%) e le IGP ferme a 8,3 milioni di et-
tolitri (-10,3%). La trasformazione di al-
cune IGP e l’introduzione di nuove DOP, 
hanno contribuito ad affermare queste 
ultime nell’assetto geografico e quanti-
tativo nazionale. Ancora bene l’export 
che nel 2018 raggiunge 5,4 miliardi di 
euro (+3,5%) su un totale di 6,2 miliar-
di del vino italiano nel suo complesso: i 
vini DOP IGP rappresentano il 74% del 
totale export vinicolo italiano in volume 
e l’87% in valore. 

https://www.federdoc.com/rapporto-
2019-ismea-qualivita/

CaNtINa ItalIa: pubblICatI 
repOrt ICqrF N. 4 e 5
Del 2020 CON DatI su VINI, 
mOstI e DeNOmINazIONI

Sul sito web del Mipaaft sono disponi-
bili il 4° e il 5° report ICQRF del 2020, 
che riportano i dati su vini, mosti e de-
nominazioni detenuti in Italia, rispetti-
vamente, al 29 febbraio 2020 e al suc-
cessivo 15 marzo, dai soggetti obbligati 
alla tenuta del Registro telematico Vini. 
Ammonta a 57.358.180,978 di ettolitri 
il totale complessivo di vino detenuto 
dalla Cantina Italia al 29 febbraio 2020, 
di cui 29.308.156,747 hl di vino DOP e 
15.284.926,819 hl di vino IGP (77,74% è 
la quota di vino a IG sul totale), con i 
vini da Agricoltura Biologica a rappre-
sentare il 6,8% del totale detenuto (3,9 
milioni di ettolitri, di cui 3,5 mln DOP-
IGP, pari all’89% sul totale bio). Risulta 
invece essere pari a 55.866.717,673 hl la 
somma totale in giacenza al successi-
vo 15 marzo, di cui 28.658.081,662 hl 
di vino DOP e 14.879.153,030 hl di vino 
IGP (77,93% di vino a IG).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15139
(Bollettino n. 4/2020)

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15221  
(Bollettino n. 5/2020)

Nel 2019 CONtINua
la CresCIta Del VINO 
ItalIaNO all’esterO: 
Vale 6,4 mIlIarDI DI eurO 
(+3,2% sul 2018).
beNe sFusI e spumaNtI

L’export del vino italiano continua a 
crescere e nel 2019 vale 6,4 miliardi 
di euro (+3,2% sul 2018). L’incremen-
to maggiore si riscontra sui volumi, 
che sfiorano i 22 milioni di ettolitri 
(+10% sul 2018) e che, seppur di poco, 
permettono all’Italia di riconquistare 
il primato mondiale in volume. L’evo-
luzione degli introiti è stata però in-
feriore alle attese, con i prezzi medi 
in discesa, sia per dinamiche legate ai 
listini dei vini sia per quella correlata 
al diverso mix che compone il paniere 
delle esportazioni. Questi i dati defini-
tivi sull’export 2019 del vino italiano, 
elaborati dall’Osservatorio del Vino di 
Uiv-ISMEA su base ISTAT, convalidan-
do le stime diffuse nei mesi scorsi. A 
trainare le esportazioni il forte au-
mento dei vini sfusi da tavola e de-
gli spumanti per i quali, pur conside-
rando positivo il risultato del 2019, si 
evidenzia, tuttavia, un sostanziale ral-
lentamento della corsa che per anni 
aveva registrato incrementi a due ci-
fre. Per la prima volta il 2019 ha se-
gnato un export di bollicine superiore 
ai 4 milioni di ettolitri (+8%) su base 
annua, per un corrispettivo di quasi 
1,6 miliardi di euro (rispettivamen-
te +4,5% su base annua). Un impor-
tante aspetto da sottolineare è che, 
pur essendo cresciuto tutto il settore 
spumantistico, la domanda estera è 
trainata essenzialmente dal Prosec-
co e in molti vedono questa eccessi-
va dipendenza da un unico prodotto 
come una debolezza del sistema. In 
decisa progressione anche i vini DOP, 
soprattutto fermi (+13,5% a volume e 
+9% a valore), che compensano la ri-
duzione registrata nel segmento delle 
IGP. Questo “trasferimento” è dovuto, 
almeno in larga parte, al consolida-
mento sul mercato del Pinot grigio 
Delle Venezie DOP. Le IGP, peraltro, 
hanno mostrato una decisa battuta 
d’arresto sia nei vini fermi in bottiglia 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990
https://www.federdoc.com/rapporto-2019-ismea-qualivita/
https://www.federdoc.com/rapporto-2019-ismea-qualivita/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15139
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15139
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15139
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15221
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15221
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15221
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(-5% a volume e -4% a valore) e negli 
sfusi (-10% a volume e -13% a valo-
re), mentre hanno messo a segno una 
performance particolarmente positiva 
nei bag in box (+8% a volume e +8% a 
valore). Questa tipologia di confezio-
ne, peraltro, nel 2019 è cresciuta in 
maniera importante rispetto all’anno 
precedente (+8% a volume e +10% a 
valore). I frizzanti, invece, hanno mo-
strato una domanda sì in aumento, 
ma senza la dinamicità degli altri seg-
menti (+6% a volume ma con valori 
sostanzialmente stabili rispetto allo 
stesso periodo dell’anno preceden-
te). Scorrendo la lista dei Paesi clienti 
sembra opportuno sottolineare che, 
benché il vino italiano raggiunga or-
mai un gran numero di destinazioni, 
le prime tre destinazioni assorbono 
più della metà del totale esportato sia 
in volume che in valore. In tale conte-
sto si evidenzia il recupero in valore 
realizzato soprattutto nell’estate delle 
esportazioni verso gli Stati Uniti, che 
cresce del 3,6%. Molto bene anche gli 
spumanti, la cui progressione è stata 
del 14% a volume e dell’12% a valo-
re. In decisa progressione l’export in 
Germania dove le esportazioni italia-
ne sono cresciute del 20%, trainate 
dal +39% dei vini sfusi che, con oltre 
2,8 milioni di ettolitri, rappresentano 
il 46% del totale importato dall’Ita-
lia, a cui si contrappone, per i motivi 
sopra citati, addirittura una flessione 
degli introiti (-11%). Bene anche i vini 
in bottiglia, mentre il mercato tede-
sco è in controtendenza rispetto agli 
spumanti italiani con una domanda 
in flessione del 7% in volume. Nel Re-
gno Unito, l’export a volume ha tenu-
to (+1%) anche se in valore si regista 
una flessione complessiva del 5% su 
base annua. Sono stati soprattutto 
i vini fermi in bottiglia a segnare la 
maggior domanda britannica, con una 
progressione del +2% sia in termini 
reali che dei corrispettivi. Frena, in-
vece, la richiesta di spumanti pur re-
stando, quello britannico, il principa-
le mercato di destinazione dell’Italia 
per questo segmento. Buone notizie 
anche dall’Estremo Oriente, a partire 
dal Giappone che ha registrato incre-
menti a doppia cifra (+18% in volume 
e +13% in valore), grazie anche alla 

firma dell’accordo di libero scambio 
con la UE. La “sorvegliata speciale” 
Cina ha messo a segno un +10% nella 
domanda di vini italiani, attestata a 
364 mila ettolitri per un valore di 134 
milioni di euro (+5%). 

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/10314

CresCe aNCOra
la DOmaNDa DI spumaNte 
ItalIaNO IN ItalIa
e all’esterO

Anche il 2019 si è chiuso brillante-
mente per il settore spumantistico 
italiano. È cresciuta la domanda este-
ra, che per la prima volta ha superato 
i 4 milioni di ettolitri (+8%), a fron-
te di un +5% dei corrispettivi introi-
ti. Bene anche i consumi interni, +6% 
complessivamente e produzione che 
cresce proporzionalmente per arriva-
re a superare i 760 milioni di bottiglie, 
di cui i 2/3 prendono tradizionalmente 
la via dell’estero per un valore “ex fa-
brica” stimato di 3,3 miliardi di euro. 
E analizzando proprio l’export, pur 
considerando positivo il risultato del 
2019, si evidenzia, tuttavia, un sostan-
ziale rallentamento della corsa degli 
spumanti italiani, che per anni aveva-
no registrato incrementi a due cifre. 
Pur essendo cresciuto tutto il settore 
spumantistico, la domanda estera è 
trainata essenzialmente dal Prosecco 
e in molti vedono questa eccessiva di-
pendenza da un unico prodotto come 
una debolezza del sistema. In termini 
di destinazioni si registra una decisa 
progressione (+14%) delle spedizioni 
di spumanti negli Stati Uniti accom-
pagnata da una crescita meno che 
proporzionale, ma sempre a due cifre 
(+12%) degli introiti. Nel Regno Uni-
to, invece, ad una sostanziale stabilità 
dei volumi si aggiunge una riduzione 
del 10% dei corrispettivi. Decisa fles-
sione in Germania, terza destinazione 
delle bollicine italiane. Un dato curio-
so è quello della Francia dove è stato 
spedito il 28% in più dello stesso da 
attribuire quasi per intero al Prosec-
co che da solo rappresenta oltre l’80% 

dell’intero export di spumanti italiani 
alla volta del Paese transalpino. Di tut-
to rilievo anche il risultato in Canada, 
Giappone, Russia e Cina. In Scandi-
navia si registrano tendenze opposte: 
cresce l’export di spumanti in Svezia 
e Norvegia, mentre subisce una bat-
tuta d’arresto in Danimarca e Finlan-
dia. Il mercato all’export dello spu-
mante italiano, pur contando su una 
lista di oltre 170 Paesi resta piuttosto 
concentrato: le prime tre destinazio-
ni assorbono quasi il 60% del totale 
sia in volume che in valore. Anche i 
consumi interni di spumanti nel 2019 
sono saliti rispetto all’anno prima. Li-
mitatamente alle vendite all’interno 
dei format nella GDO secondo Ismea/
Nielsen, ad esempio, le vendite sono 
cresciute dell’8% a fronte però di un 
+6% del valore mentre il settore vino 
nel suo complesso è cresciuto dell’1% 
a volume e del 3% a valore.

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/10324

Il merCatO DeI prODOttI 
ItalIaNI Vale Oltre 7 
mIlIarDI DI eurO. beNe I 
prODOttI DOp e I regIONalI

Sono oltre 19 mila i prodotti alimen-
tari che indicano esplicitamente sulle 
confezioni la loro italianità. Negli ul-
timi dodici mesi hanno realizzato ol-
tre 7 miliardi di euro di vendite con 
un rallentamento di crescita (+1,3%), 
rispetto al 3,5% dello scorso anno, a 
causa del lieve calo della domanda e 
di un’offerta più contenuta di nuovi 
prodotti. A rilevarlo è la sesta edi-
zione dell’Osservatorio Immagino 
Nielsen Gs1 Italy. Il report economico 
evidenzia che in percentuale i prodot-
ti che riportano sulla confezione un 
elemento che rimanda all’Italia sono 
pari al 25,2% dei 76.290 prodotti ali-
mentari rilevati nei supermercati e 
ipermercati italiani. Gli analisti, nel 
condurre l’indagine, hanno inserito 
nel carrello della spesa tutti i prodotti 
caratterizzati da precisi claim come 
“prodotto in Italia” e “100% italiano”, 
dalla presenza della bandiera italia-

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10314
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10314
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10314
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10324
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10324
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10324
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na o di una delle indicazioni d’origi-
ne europee (IGP, DOC, DOP, DOCG). 
Il più rilevante di questi elementi, 
per numero di prodotti e valore del-
le vendite, è risultato il tricolore, ma 
il più performante dell’anno è “100% 
italiano”. Bene anche il trend di DOC, 
DOCG, DOP. In calo, invece, “prodotto 
in Italia” e IGP.

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/business/2020/03/12/agroa-
limentare-mercato-prodotti-italiani-
e-oltre-7-mld-euro_63f256ba-a08c-
4745-96bc-6ddf2a428ad4.html

Ed è sempre l’Osservatorio Immagino 
Nielsen Gs1 Italy a segnalare che un 
prodotto alimentare su dieci venduto 
in supermercati e ipermercati segnala 
in etichetta la regione di cui è espres-
sione. Si tratta di un “menù regiona-
le” composto da “bollicine” venete, 
taralli pugliesi, salumi emiliani, latte 
piemontese, yogurt altoatesini, vini 
siciliani, mozzarelle campane e pasta 
molisana. L’indicazione della regione 
di provenienza riguarda il 10,8% dei 
76.290 prodotti alimentari del panie-
re analizzato. Complessivamente si 
tratta di un carrello della spesa che 
sviluppa oltre 2,34 miliardi di euro di 
vendite e che in un anno è cresciuto 
di +2,6% (soprattutto grazie all’au-
mento dell’offerta), contribuendo per 
l’8,0% al giro d’affari totale del mondo 
food analizzato.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Vola-il-giro-d-affari-del-car-
rello-dei-prodotti-regionali--Vale-oltre-
2-34-miliardi.htm

le DeNOmINazIONI Del VINO 
ItalIaNO guarDaNO, CON 
preOCCupazIONe,
al lOCKDOWN usa

La testata WineNews ha raccolto le 
opinioni dei Presidenti di alcune im-
portanti denominazioni italiane, dopo 
la notizia della sostanziale chiusura 
delle attività di ristorazione in Usa nel 
tentativo di limitare il contagio da Co-
ronavirus. Tutti esprimono sentimen-
ti di profonda preoccupazione, unita-
mente a qualche elemento di conforto 

rappresentato dai segnali che giungo-
no dalla Cina riguardo al progressivo 
superamento della fase emergenziale 
e alla ripresa degli acquisti.

https://winenews.it/it/le-denomina-
zioni-top-del-vino-italiano-guardano-
con-preoccupazione-al-lockdown-
usa_412817/

COrONaVIrus: Il VINO 
ItalIaNO sOFFre
per Il blOCCO Della 
rIstOrazIONe, 
CONsOlaNDOsI 
parzIalmeNte CON
le VeNDIte Della gDO

Il 30% del vino venduto in Italia passa 
attraverso le attività ristorative, canale 
che genera il maggior valore aggiunto. 
Con il blocco deciso dal Governo per 
limitare la diffusione del Coronavirus, 
il vino accusa certamente il colpo, 
consolandosi, almeno in parte, con il 
buon andamento del canale GDO che 
ha registrato un’impennata in piena 
fase emergenziale Covid-19. Secondo i 
dati forniti da Adm-Associazione della 
Distribuzione Moderna e Iri Infoscan, 
con il monitoraggio di 27.000 punti 
vendita della GDO, le vendite di vino, 
nella sola settimana dal 2 all’8 marzo, 
hanno registrato un balzo del 6,3%. 
Grazie soprattutto ai vini DOP (+11,9%), 
più che ai vini senza denominazione 
o indicazione geografica (+3,9%). Nel 
carrello della spesa sembrano così 
prevalere le produzioni enoiche di de-
nominazioni note, e le etichette con 
cui si ha più familiarità mentre si ha 
meno tempo per regionalismi di eti-
chette IGT. Inoltre, anche in assenza di 
aperitivi, momenti conviviali e happy 
hour, gli spumanti registrano vendite 
altalenanti, ma comunque a due cifre 
e sempre in terreno positivo: fino al 
23 febbraio +17,6%, crollo a 5,7% nella 
settimana successiva, e poi ripresa a 
11,7%. Un vero e proprio exploit si ri-
scontra nelle vendite online del largo 
consumo. Secondo dati del panel Iri 
Ecommerce, è in forte crescita, oltre 
il 300%, il click&collect, che accelera 
ulteriormente nelle tre settimane di 
emergenza sanitaria. Tuttavia l’online 

delle insegne GDO e di Amazon sem-
bra non riuscire a incrementare le 
consegne a domicilio, per le difficoltà 
della logistica nel rispondere al boom 
di richieste, anche se Amazon sta dan-
do priorità alle consegne essenziali tra 
cui l’agroalimentare. Parallelamente, 
occorre segnalare il crollo delle vendi-
te di Champagne, a -53,2%.

https://winenews.it/it/con-la-
ristorazione-ferma-il-vino-italiano-
soffre-ma-si-consola-almeno-
un-po-con-la-gdo_413122/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

WINease, Il prOgettO 
per Far rIpartIre Il 
VINO ItalIaNO IN CINa 
sFruttaNDO l’e-COmmerCe

La via della seta per il vino italiano si 
sta riaprendo e per accelerare l’acces-
so al mercato oltre la Grande Muraglia 
nasce a Firenze Winease, progetto di 
promozione digitale finalizzata alla 
commercializzazione del vino made 
in Italy, mirato al mercato cinese. Il 
progetto è frutto della collaborazione 
di Business Strategies e Value Chi-
na, società del gruppo Neosperience 
S.p.A., col contributo di Interwine, la 
più antica fiera professionale del vino 
della Cina continentale e Putaojiu.com, 
società di comunicazione specializzata 
nel settore vitivinicolo. Mira ad accom-
pagnare le aziende vinicole nel merca-
to cinese anche attraverso app colle-
gate a WeChat, promozione attraverso 
gli oltre 150 road show di Interwine in 
70 città della Cina e comunicazione sia 
B2B che B2C. Con una crescita costan-
te della domanda anno su anno, per un 
valore di import del vino di 12,7 miliar-
di lo scorso anno, il paese del Drago-
ne diventerà il secondo consumatore 
di vino nel 2020, inoltre, la Cina è il 
più grande mercato di e-commerce al 
mondo con 850 milioni di acquirenti 
pari a quasi il 60% della popolazione.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
mondo/28726-tornano-ad-acquistare-
vino-850-milioni-di-cinesi.htm

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/03/12/agroalimentare-mercato-prodotti-italiani-e-oltre-7-mld-euro_63f256ba-a08c-4745-96bc-6ddf2a428ad4.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/03/12/agroalimentare-mercato-prodotti-italiani-e-oltre-7-mld-euro_63f256ba-a08c-4745-96bc-6ddf2a428ad4.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/03/12/agroalimentare-mercato-prodotti-italiani-e-oltre-7-mld-euro_63f256ba-a08c-4745-96bc-6ddf2a428ad4.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/03/12/agroalimentare-mercato-prodotti-italiani-e-oltre-7-mld-euro_63f256ba-a08c-4745-96bc-6ddf2a428ad4.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2020/03/12/agroalimentare-mercato-prodotti-italiani-e-oltre-7-mld-euro_63f256ba-a08c-4745-96bc-6ddf2a428ad4.html
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vola-il-giro-d-affari-del-carrello-dei-prodotti-regionali--Vale-oltre-2-34-miliardi.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vola-il-giro-d-affari-del-carrello-dei-prodotti-regionali--Vale-oltre-2-34-miliardi.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vola-il-giro-d-affari-del-carrello-dei-prodotti-regionali--Vale-oltre-2-34-miliardi.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vola-il-giro-d-affari-del-carrello-dei-prodotti-regionali--Vale-oltre-2-34-miliardi.htm
https://winenews.it/it/le-denominazioni-top-del-vino-italiano-guardano-con-preoccupazione-al-lockdown-usa_412817/
https://winenews.it/it/le-denominazioni-top-del-vino-italiano-guardano-con-preoccupazione-al-lockdown-usa_412817/
https://winenews.it/it/le-denominazioni-top-del-vino-italiano-guardano-con-preoccupazione-al-lockdown-usa_412817/
https://winenews.it/it/le-denominazioni-top-del-vino-italiano-guardano-con-preoccupazione-al-lockdown-usa_412817/
https://winenews.it/it/con-la-ristorazione-ferma-il-vino-italiano-soffre-ma-si-consola-almeno-un-po-con-la-gdo_413122/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/con-la-ristorazione-ferma-il-vino-italiano-soffre-ma-si-consola-almeno-un-po-con-la-gdo_413122/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/con-la-ristorazione-ferma-il-vino-italiano-soffre-ma-si-consola-almeno-un-po-con-la-gdo_413122/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/con-la-ristorazione-ferma-il-vino-italiano-soffre-ma-si-consola-almeno-un-po-con-la-gdo_413122/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
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8 mIlIarDI DI eurO è la 
perDIta stImata Dalla 
rIstOrazIONe per Il 2020

La ristorazione perderà 8 miliardi di 
euro per l’impatto dell’epidemia co-
vid-19 sull’economia italiana. Secondo 
il Centro Studi della Federazione Ita-
liana Pubblici Esercizi nel primo tri-
mestre del 2020, anche per gli effetti 
delle ultime misure che hanno impo-
sto la chiusura totale delle attività di 
ristorazione, il settore perderà oltre 
10 miliardi di euro a cui si aggiunge-
rà un’ulteriore perdita nel secondo 
trimestre per avere poi un recupero, 
non affatto scontato, nel secondo se-
mestre dell’anno che, tuttavia, chiu-
derà con un bilancio pesante di - 8 
miliardi di euro di fatturato.

https://www.fipe.it/comunicazione/
note-per-la-stampa/item/6919-coro-
navirus-la-ristorazione-e-il-settore-
piu-colpito-dagli-effetti-del-covid-
19-con-perdite-stimate-per-la-fine-del-
2020-in-8-miliardi-di-euro.html

COrONaVIrus: la gDO 
CONtINua a sODDIsFare la 
DOmaNDa. treND
DI CresCIta per Il VINO

Durante la settimana tra lunedì 2 
marzo e domenica 8 marzo, le vendite 
della Grande Distribuzione Organizza-
ta continuano la crescita. È la seconda 
settimana con trend positivo a doppia 
cifra, rispetto alla stessa settimana del 
2019: +11,0% a valore a parità di nego-
zi. Come nella settimana precedente è 
il Sud Italia a registrare gli incrementi 
più alti su base tendenziale: +20,9%. 
Seguono Centro (+12,9%), Nord Ovest 
(+7,9%) e Nord Est (+7,5%). Per quan-
to riguarda l’eCommerce, il trend del-
le vendite di prodotti di largo consu-
mo online da lunedì 2 a domenica 8 
marzo è stato del +82,3%, in linea con 
il trend della settimana precedente. In 
generale, la categoria alimentare ri-
sente dell’effetto “stock” causato dalle 
misure emergenziali di contrasto al 
coronavirus. Da registrare una cre-

scita delle bevande (+6,8%), traina-
te principalmente dai comparti birra 
(+10,4)  e vino (+9,6%).

https://www.nielsen.com/it/it/insights/
article/2020/coronavirus-la-gdo-conti-
nua-a-soddisfare-la-domanda/

La crescita delle vendite presso la 
GDO è proseguita nelle due seguenti 
settimane, con un rallentamento re-
gistrato nel periodo lunedì 16 marzo 
e domenica 22 marzo: +5,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2019, a parità 
di negozi. Il trend dell’e-commerce è 
stato del +142,3%, in rialzo di +45pp 
rispetto al trend della settimana pre-
cedente. Nel suddetto periodo il vino 
segna un +12,4%.

https://www.nielsen.com/it/it/insights/
article/2020/coronavirus-la-spesa-in-
quarantena/

ItalIa leaDer 
Nell’eCONOmIa CIrCOlare 
sebbeNe perDa pOsIzIONI

Siamo primi, tra le cinque principali 
economie europee, nella classifica per 
indice di circolarità, il valore attribuito 
secondo il grado di uso efficiente delle 
risorse in cinque categorie: produzio-
ne, consumo, gestione rifiuti, mercato 
delle materie prime seconde, investi-
menti e occupazione. Sul podio, an-
cora ben distanziate, anche Germania 
e Francia, con 11 e 12 punti in meno. 
Ma stiamo perdendo posizioni: a mi-
nacciare un primato che è anche un 
asset per la nostra economia è la cre-
scita veloce di Francia e Polonia, che 
migliorano la loro performance con, 
rispettivamente, più 7 e più 2 pun-
ti di tasso di circolarità nell’ultimo 
anno, mentre l’Italia segna il passo. È 
quanto emerge dal “Rapporto nazio-
nale sull’economia circolare in Italia” 
2020, realizzato dal CEN-Circular Eco-
nomy Network, la rete promossa dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
e da 14 aziende e associazioni di im-
presa, e da Enea.

https://circulareconomynetwork.it/
rapporto-economia-circolare-2020/

eNOlOgI ItalIaNI: appare 
ImpOssIbIle la preseNza 
Del VIrus Nel VINO

In merito all’emergenza COVID-19, 
Assoenologi, dopo un confronto con 
importanti rappresentanti della co-
munità medica, rileva quanto segue: 
la sopravvivenza del virus nel vino 
appare impossibile in quanto la con-
comitante combinazione della presen-
za di alcol, di un ambiente ipotonico e 
della presenza di polifenoli, impedisce 
la vita e la moltiplicazione del virus 
stesso; assai remota, se non addirittu-
ra statisticamente inesistente, appare 
la contaminazione da imballaggi, an-
che in considerazione della breve vita 
del virus e dell’assenza di un poten-
ziale ospite “biologico” vivente. 

https://www.assoenologi.it/wp-con-
tent/uploads/2020/03/cs_coronavirus_
assoenologi_12marzo2020.pdf

bOtrIte: Dal Crea
uN VaCCINO Naturale
per le pIaNte

Alla sola viticoltura europea costa ol-
tre 100 milioni di euro, ma la botrite 
- uno dei più importanti patogeni fun-
gini – attacca anche fagioli, lattuga, 
broccoli, piccoli frutti (fragole, lampo-
ni, more, ecc), causando ingentissimi 
danni, soprattutto nel post raccolta, 
un momento molto importante per la 
produzione di alcuni vini molto pre-
giati come Passito e Amarone o per 
quella di uva da tavola o uva sultani-
na. Il CREA, con il suo Centro di Ricer-
ca per la Viticoltura e l’Enologia, ha 
messo a punto una sorta di vaccino 
che consente alle piante di difendersi. 
Lo studio, pubblicato su Biomolecules, 
è stato condotto nell’ambito del pro-
getto Bioprime, finanziato dal Mipaaf. 
Entro l’estate dovrebbe iniziare anche 
la sperimentazione sul mal dell’esca.

https://www.crea.gov.it/-/botrite-dal-
crea-un-vaccino-naturale-per-le-piante
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prOgettO “aCquaVItIs”:
le uNIVersItà stuDIaNO
le rIsOrse IDrIChe
IN VIgNa

Un pool di ricercatori dell’Università 
di Trieste, di Udine, Ca’Foscari (Vene-
zia) e di tre università slovene hanno 
avviato una sperimentazione finaliz-
zata a studiare il ciclo dell’acqua che 
attraversa le vigne di alcuni territori, 
per lo sviluppo e la sperimentazione 
di tecnologie verdi e di soluzioni in-
novative volte a migliorare la gestione 
delle risorse idriche in aree viticole 
transfrontaliere tra Italia e Slovenia.

https://winenews.it/it/tutta-lacqua-
del-vino-nel-progetto-acquavitis-le-
universita-studiano-le-risorse-idriche-
in-vigna_412189/

COrONaVIrus, la FIlIera 
Del VINO sCrIVe alla 
mINIstra bellaNOVa: 
serVONO mIsure 
eurOpee e NazIONalI 
straOrDINarIe

Con una lettera indirizzata alla Mini-
stra delle politiche agricole, alimenta-
ri e forestali Teresa Bellanova, la filie-
ra del vino – che riunisce le principali 
organizzazioni del settore Confagri-
coltura, CIA, Copagri, Alleanza delle 
Cooperative Italiane, Unione italiana 
Vini, Federvini, FEDERDOC e Assoe-
nologi – ha messo nero su bianco le 
difficoltà che il mondo vitivinicolo sta 
vivendo, in relazione alla grave cri-
si determinata dalla diffusione della 
COVID-19 e ha avanzato al Governo 
alcune proposte per mitigare i dan-
ni subiti dal comparto. Il perdurare 
dell’emergenza COVID-19 in Italia e la 
sua diffusione a livello globale deter-
mina una situazione di rilevante diffi-
coltà per l’inevitabile contrazione dei 
consumi, per la chiusura dei pubblici 
esercizi, per la sempre più comples-
sa logistica che rallenta qualsiasi tipo 
di pianificazione delle attività anche 
di promozione sui mercati interna-
zionali. A ciò si aggiunge la mancata 
ricezione negli alberghi, agriturismi 
e nella ristorazione, che ha sottratto 
un naturale sbocco per le produzio-
ni nazionali, nonché un validissimo 
supporto promozionale dei vini ita-
liani verso gli acquirenti nazionali e 
stranieri. Il perdurare dell’emergenza 
COVID-19 in Italia e la crescente dif-
fusione a livello globale dell’epidemia, 
rischia di creare quindi un eccesso di 
giacenza di prodotti in cantina a ri-
dosso della prossima campagna ven-
demmiale e rende particolarmente in-
certo il contesto, rallentando qualsiasi 
tipo di pianificazione delle azioni di 
promozione nei mercati internazio-
nali. Per affrontare questo scenario e 
per portare sollievo al settore, le orga-
nizzazioni della filiera hanno propo-
sto al Ministro, nel più ampio spirito 
di collaborazione una prima serie di 
misure. In vista del prossimo Consi-

VIta
assoCIatIVa
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glio dei Ministri dell’agricoltura a Bru-
xelles, le proposte si muovono, con la 
richiesta di elaborare una strategia 
comune di sostegno straordinario al 
comparto agroalimentare insieme agli 
altri partner europei, mentre per il 
settore vitivinicolo si deve partire con 
una forte iniezione di flessibilità nelle 
misure già esistenti, tra cui il sistema 
delle autorizzazioni per gli impianti 
viticoli, la ristrutturazione dei vigneti, 
investimenti e promozione per libera-
re risorse a favore del settore in modo 
che possa dare, anche in questo mo-
mento di difficoltà, un contributo per 
il sostegno ed il rilancio dell’economia 
nazionale. A livello nazionale la filiera 
ha avanzato alla Ministra Bellanova la 
convocazione del tavolo vino perché 
operi come cabina di regia del settore 
per le iniziative urgenti di supporto. 
Per il mondo del vino italiano è neces-
sario prevedere un “Piano Strategico 
di sostegno all’export vitivinicolo na-
zionale” articolato su missioni di set-
tore, piani di comunicazione integrata 
sui mercati internazionali più ricettivi 
con previsione di misure straordina-
rie promozionali e di sostegno alla 
domanda di vino, sia per il mercato 
estero che interno, da strutturare con 
testimonial, opinion leader e “amba-
sciatori” a livello nazionale ed inter-
nazionale, oltre che iniziative volte a 
garantire liquidità alle imprese e snel-
limento burocratico.

https://www.federdoc.com/coronavirus-
la-filiera-del-vino-scrive-alla-ministra-
bellanova-servono-misure-europee-e-
nazionali-straordinarie/?fbclid=IwAR0N
vY0u9fqJ5ohX7SaxEM_Qp0HlOo_4hpNxJ
MSPtTpKRFQn5JMsDlXrJfA

COrONaVIrus, rICCarDO 
rICCI CurbastrO: 
“DObbIamO trasmettere 
messaggI pOsItIVI. sIamO 
Nelle seCONDe lINee
e CONtINuIamO a laVOrare”

La filiera del vino concorda con la de-
cisione di Veronafiere di posticipare il 
Vinitaly direttamente al 2021. Su Italia 
Oggi del 25 marzo, Andrea Settefonti 
raccoglie le impressioni dei rappre-
sentanti delle principali organizzazioni 
del vino in Italia sul difficile momento 
che stiamo vivendo. A tal proposito, 
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di 
FEDERDOC, osserva: “il vino e i prodot-
ti made in Italy sono messaggi positi-
vi e noi adesso dobbiamo trasmettere 
messaggi positivi. Anche se a pesare 
è l’incertezza di quanto possa essere 
lungo questo momento, se durerà gior-
ni, settimane o mesi. Ma non ci possia-
mo fermare, siamo nelle seconde linee 
e stiamo lavorando”.

https://www.federdoc.com/limpatto-
del-covid-19-sul-vino/

la FIlIera stuDIa mIsure 
per rIspONDere alla 
CrIsI. rICCI CurbastrO: 
OCCOrrONO DatI preCIsI 
per COmpreNDere 
l’eNtItà Dell’emergeNza. 
elabOrare prOgettO 
DI prOmOzIONe Del VINO 
ItalIaNO FOrte e COesO. 
blOCCO DeglI ImpIaNtI
NON NeCessarIO, utIle
uNa rIFlessIONe sulle 
rese DeI VINI Da taVOla

WineNews ha sondato l’opinione dei 
rappresentanti delle principali orga-
nizzazioni della filiera italiana del vino, 
al fine di raccogliere pareri su quelle 

che potrebbero essere le misure per 
rispondere alla crisi in atto. L’analisi 
di Riccardo Ricci Curbastro, Presidente 
di FEDERDOC, parte da una necessità, 
e cioè quella “di avere numeri e dati 
precisi per capire la portata dell’emer-
genza, altrimenti è difficile gestire la 
situazione. Immagino, però, che ci si-
ano denominazioni che, dopo anni di 
gelate, grandinate, piogge, non abbia-
no intenzione di ridurre le rese, per cui 
non possiamo dare una risposta uni-
voca ad eventuali problemi di ecceden-
ze, sempre aspettando i numeri. Per la 
promozione, dovremo fare i fuochi di 
artificio, ma con criterio: presumo che 
si dovranno coinvolgere l’Ice, i fondi 
del Ministero per lo Sviluppo Economi-
co, gli Ocm e fare un progetto di senso 
compiuto. Stiamo parlando di un mer-
cato che, allo stato attuale, rivedrà la 
luce alla fine dell’estate, per cui abbia-
mo il tempo di lavorare su un progetto 
complessivo che potrebbe vedere la 
luce a metà maggio, senza eccessiva 
fretta. Il blocco degli impianti, invece, 
non credo sia una misura necessaria, 
non darebbe risultati a breve termine, 
e rischierebbe al contrario di deprime-
re un altro settore, quello dei vivaisti. 
Trovo, invece, che una riflessione an-
drebbe fatta - aggiunge Ricci Curbastro 
- sulle rese dei vini da tavola, su cui 
ancora non abbiamo trovato la quadra: 
che, quest’anno, non si producessero 
500 quintali ad ettaro. La distillazione, 
per me, va legata alla risoluzione del 
problema delle rese massime di questi 
vigneti. Le soluzioni su cui stiamo ra-
gionando con i Presidenti dei Consorzi, 
passa per una serie di misure che, al 
momento, sono ancora tutte da discu-
tere e definire”.

https://winenews.it/it/tra-taglio-
delle-rese-e-promozione-la-filiera-
del-vino-lavora-sulle-misure-per-
rispondere-alla-crisi_413602/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=winenews-
1&utm_content=la-prima
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WINe KIt: VINta la 
battaglIa a tutela Del 
VINO ItalIaNO

Illegittimo in quanto trae in inganno il 
consumatore, evocando un’inesistente 
origine italiana ed una altrettanto ine-
sistente provenienza da mosti di vini 
DOC. E’ questa in sintesi la conclusione 
arrivata dalla Corte Suprema di Cassa-
zione sull’affaire “wine kit”, iniziato nel 
febbraio 2016 con una sentenza di asso-
luzione di 1° grado da parte del Tribunale 
penale di Reggio Emilia e poi proseguito 
nel maggio 2019 con quella della Corte di 
Appello penale di Bologna che ne aveva 
ribaltato l’esito, condannando uno degli 
imputati per il reato di cui all’art. 517 del 
codice penale “vendita di prodotti con 
segni mendaci”. Una sentenza, quest’ul-
tima, ora confermata dalla Corte Supre-
ma di Cassazione che ha scritto la parola 
fine ad una lunga vicenda giudiziaria, 
combattuta anche da FEDERDOC insie-
me a Cia-Agricoltori Italiani, al tempo 
parti civili nel processo. “Dopo anni di 
battaglie legali – dichiara Riccardo Ric-
ci Curbastro, Presidente di FEDERDOC 
– contro questi famigerati wine kit, che 
avrebbero causato un danno di almeno 
200 milioni di euro al settore vinicolo 
nazionale, apprezziamo fortemente que-
sto risultato, che va nella direzione della 
trasparenza e della tutela del consuma-
tore, ma anche della salvaguardia del 
vino italiano a livello internazionale, su 
cui siamo da sempre in prima linea. Su 
questa vicenda, in particolare, abbiamo 
agito con costanza e decisione, fornen-
do delle tesi valide che non a caso sono 
state accolte dalla Corte di Appello pe-
nale di Bologna e adesso ulteriormente 
avvalorate dalla Corte Suprema di Cas-
sazione, che ha confermato appieno la 
sussistenza dell’illecito. La vittoria rag-
giunta rappresenta dunque un risultato 
importante per il comparto e il made in 
Italy di qualità e, allo stesso tempo, un 
ulteriore stimolo per rafforzare ancora 
di più la nostra attività di tutela contro 
ogni tipo di contraffazione”.

https://www.federdoc.com/federdoc-
wine-kit-vinta-la-battaglia-a-tutela-del-
vino-italiano/?fbclid=IwAR3O0v_7av1xLA1J
Kkyv35JR8jSM2KYByK2EapWLqm4mqCjP
1CwWLCNg_xg

CONsOrzIO tutela 
braChettO D’aCquI

Il Consorzio del Brachetto d’Acqui DOCG 
ha rinnovato il suo spot per l’emergen-
za Coronavirus, ma non ha cambiato le 
immagini. “Brachetto d’Acqui, la nostra 
eccellenza sulla tua tavola”, è il testo che 
chiude il clip, richiamando all’attualità 
senza, però, rinunciare al piacere di un 
brindisi da gustare in casa. “Un brindi-
si di Brachetto d’Acqui o di Acqui DOCG 
Rosé con i propri famigliari - sottolinea 
Paolo Ricagno, Presidente del Consor-
zio - vale quanto un messaggio di otti-
mismo e di ripresa di cui, oggi più che 
mai, abbiamo bisogno”. L’ente spera che 
il periodo di grande difficoltà non fermi 
il rilancio del Brachetto d’Acqui DOCG 
e del Piemonte DOC: “Nei primi mesi 
del 2020 - sottolinea Ricagno - le ven-
dite hanno fatto registrare +60%, pari 
a 200mila bottiglie. Nell’arco dell’ulti-
mo anno il venduto è stato di circa 3,7 
milioni di bottiglie, delle quali 900 mila 
di Piemonte DOC e il resto Brachetto 
d’Acqui DOCG”. Merito anche dell’Acqui 
DOCG Rosé, “un prodotto nuovo su cui 
non tutti ancora hanno puntato, lan-
ciato un paio di anni fa, è ancora tutto 
da raccontare”. E a proposito di nuove 
strategie il Consorzio ha nuove frecce da 
scoccare oltre allo spot tv. Nelle due set-
timane che precederanno la Pasqua, tra 
la fine di marzo e la metà di aprile, in 
vari punti vendita della grande distribu-
zione organizzata sarà organizzata una 
campagna di quello che è conosciuto 
come “proximity marketing”. Si tratta di 
un sofisticato metodo di comunicazione 
che prevede l’invio di banner promo-
zionali sugli smartphone di potenziali 
clienti che entreranno nel punto vendita 
coinvolto nella campagna o si troveran-
no a passare nelle vicinanze. Le attività 
promozionali del Consorzio si estende-
ranno anche al mondo dei blog. A otto 
importanti e selezionati blogger che si 
occupano di tematiche quali Family, Li-
feStyle e Food, infatti, saranno inviate, 
in periodo pasquale, alcune bottiglie di 
Brachetto d’Acqui. A loro sarà chiesto di 
illustrare il consumo “in casa” del Bra-
chetto d’Acqui. Insomma il mondo del 
Brachetto, nonostante tutto, è in movi-
mento e non accenna a fermarsi.

le
BUone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 
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CONsOrzIO per la tutela 
Dell’astI DOCg 

Nonostante l’emergenza sanitaria do-
vuta al Covid -19 non si è fermata l’at-
tività del Consorzio di Tutela dell’Asti 
e del Moscato d’Asti DOCG. Lo ha con-
fermato il Presidente dell’ente, Roma-
no Dogliotti: “D’intesa con i dipenden-
ti del Consorzio, che ringrazio per la 
disponibilità e la dedizione dimostra-
te – ha detto il Presidente -, abbiamo 
applicato disposizioni di smart wor-
king e di orario flessibile. Inoltre, per 
quanto riguarda la sede di Isola d’Asti, 
si sono pianificati turnazioni lavorati-
ve in modo da garantire sia il prezio-
so lavoro del laboratorio d’analisi sia 
la consegna delle fascette ministeriali 
alle aziende”. Dogliotti, insieme a tutto 
il Comitato di Presidenza, ha sottoline-
ato come con questa riorganizzazione 
sia stato tutelato il ruolo di servizio 
dell’ente: “È per noi un punto d’orgo-
glio avere garantito i normali servizi 
consortili. Voglio inoltre assicurare che 
stiamo continuando a lavorare anche 
ai progetti di promozione e valoriz-
zazione che erano stati avviati prima 
dell’emergenza sanitaria. Siamo certi e 
fiduciosi – aggiunge Dogliotti – che al 
termine di questo periodo particolare, 
torneremo ancora più determinati a 
tutte quelle iniziative tese a difendere 
e promuovere la denominazione Asti e 
Moscato d’Asti in Italia e nel mondo”.

E in un’intervista rilasciata alla testa-
ta QN, Stefano Ricagno, Vicepresiden-
te del Consorzio per la Tutela dell’Asti, 
racconta la nuova svolta intrapresa dai 
produttori della denominazione, pronti 
a spumantizzare l’Asti DOCG in versio-
ne Brut ed Extra Brut, che andranno ad 
ampliare la gamma di tipologie offerte 
sul mercato, posizionandosi, dunque, 
accanto alla versione dolce tradiziona-
le e a quella, introdotta più di recente, 
dell’Asti Secco. In attesa del via libera 
del Mipaaf, Ricagno anticipa che già 
questa estate potrebbero essere dispo-
nibili i primi Asti Spumante DOCG Brut.

https://www.quotidiano.net/magazine/
novit%C3%A0-e-storia-asti-spumante-
versione-brut-1.5077306 

CONsOrzIO barbera D’astI 
e VINI Del mONFerratO

Il 2019 porta la Barbera d’Asti a 220 
mila ettolitri con un imbottigliato che 
cresce del 6,4%. Annata che registra 
importanti proiezioni di crescita in 
termini di produzione e consumo. È 
questo il profilo della vendemmia 2019 
relativa al Consorzio Barbera d’Asti e 
Vini del Monferrato, organismo che 
promuove e tutela 13 denominazioni 
su 59 D.O. complessive piemontesi 
(nel dettaglio 3 DOCG, Barbera d’Asti, 
Nizza, Ruchè di Castagnole Monferrato 
e 10 DOC, Albugnano, Cortese dell’Alto 
Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’A-
sti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Mal-
vasia di Castelnuovo Don Bosco, Mon-
ferrato, Piemonte, Terre Alfieri). Un 
totale di 11.586 ettari, pari a circa il 26% 
dell’intera superficie vitata piemonte-
se, con un imbottigliato complessivo 
che raggiunge quota 65.759.849 e un 
incremento del 4% sull’annata prece-
dente. Segno positivo per la Barbera 
d’Asti DOCG, coltivabile in 167 Comuni 
del Piemonte dei quali 116 in provincia 
di Asti e 51 in provincia di Alessandria. 
L’imbottigliato raggiunge il numero di 
21.388.893 e conquista un 6,4% sulle 
cifre del 2018, mentre conferma una 
quota export intorno al 50%. Numeri 
positivi anche per le altre denomina-
zioni, a cominciare dal Ruché di Ca-
stagnole Monferrato DOCG, che vola 
a 969.555 bottiglie registrando un 
+11,3%. Incremento sensibile anche 
per il Nizza DOCG, che con 595.420 
bottiglie cresce del 41,9% e segnala 
una percezione crescente nei consu-
matori finali. Restando sull’imbotti-
gliato, Albugnano DOC (46.143), Corte-
se dell’Alto Monferrato DOC (788.104), 
Dolcetto d’Asti DOC (471.088), Freisa 
d’Asti (631.043), Grignolino d’Asti 
(1.074.467), Loazzolo (2.767), Malvasia 
di Castelnuovo Don Bosco (341.612), 
Monferrato Doc (4.751.715), Piemon-
te Doc (34.418.371), Terre Alfieri Doc 
(280.673). Il dato export della produ-
zione complessiva è stimato intorno 
al 45%, ma cresce in modo costante 
e progressivo la percezione delle de-
nominazioni del Monferrato in Italia e 
nel mondo. Consolidati mercati impor-
tanti come Stati Uniti, Canada, Germa-

nia, Francia, Inghilterra e conquistati 
nuovi spazi in paesi come Danimarca, 
Giappone e Nord Europa, dove l’attivi-
tà promozionale ha stimolato e incon-
trato l’interesse di esperti, operatori, 
giornalisti e appassionati. La vendem-
mia 2019 del Consorzio Barbera d’Asti 
e Vini del Monferrato ha inoltre messo 
in rilievo nuove porzioni di produzione 
enologica, nello specifico per quanto 
riguarda alcune tipologie delle deno-
minazioni Monferrato DOC e Piemonte 
DOC ai quali sono state riservate ettari 
di produzione. Nella prima categoria 
emerge il Monferrato DOC Nebbiolo 
(3.634 hl), che entrerà in commercio 
nel 2021 dopo il tempo di affinamento 
previsto. Per quanto riguarda le tipolo-
gie Piemonte DOC spiccano il Piemon-
te DOC Cortese, che con 25.455 hl può 
essere fregiarsi della unità geografica 
aggiuntiva Marengo nelle versioni spu-
mante o frizzante, ma anche le nuove 
varietà di Piemonte Bussanello, Pie-
monte Croatina, Piemonte Riesling e 
Piemonte Viognier, che registra una 
produzione di 717 hl. Un insieme di 
espressioni di varietà ampelografica 
che rappresentano un valore aggiunto, 
in termini di diversità e di risorse eno-
logiche, che caratterizza tutto il Mon-
ferrato del vino.

Da segnalare, inoltre, la pubblica-
zione sulla Gazzetta europea del 20 
marzo scorso, della comunicazione 
di approvazione di una modifica or-
dinaria al disciplinare di produzione 
della DOP «Piemonte».

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.091.01.0009.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:091:TOC

https://www.quotidiano.net/magazine/novit%C3%A0-e-storia-asti-spumante-versione-brut-1.5077306
https://www.quotidiano.net/magazine/novit%C3%A0-e-storia-asti-spumante-versione-brut-1.5077306
https://www.quotidiano.net/magazine/novit%C3%A0-e-storia-asti-spumante-versione-brut-1.5077306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.091.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.091.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.091.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.091.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:091:TOC
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CONsOrzIO Del VINO 
bruNellO DI mONtalCINO

“Sono già 19 gli Stati americani che 
come in Italia hanno scelto di difen-
dersi dal Coronavirus chiudendo la ri-
storazione, in buona parte composta 
da prodotti e vini made in Italy. Noi 
produttori toscani del Brunello di Mon-
talcino siamo vicini agli amici statuni-
tensi e consapevoli che la ripartenza 
ci vedrà in prima fila accanto a loro”. 
Così il Presidente del Consorzio del 
vino Brunello di Montalcino, Fabrizio 
Bindocci, ha commentato le nuove più 
rigorose misure del governo Usa con-
tro l’emergenza annunciate dal Presi-
dente Trump e la serrata dei ristoranti 
in 19 Stati. “Alle giuste misure prese 
per contrastare l’emergenza da Coro-
navirus – ha aggiunto Bindocci – fa da 
contraltare una innegabile preoccupa-
zione dei nostri produttori in chiave di 
mercato. Nel giro di pochi giorni si è in-
fatti fermato il nostro maggiore canale 
di vendita – quello dell’horeca – nei 
due principali mercati mondiali: Usa e 
Italia infatti rappresentano in media il 
60% delle vendite globali di Brunello. 
Secondo una recente indagine di No-
misma Wine Monitor su un campione 
di wine list di 350 ristoranti, nella sola 
città di New York il 30% delle referen-
ze di vino rosso presenti in carta parla 
italiano e di queste 1/3 sono toscani, 
con circa 2.000 referenze che arriva-
no direttamente da Montalcino, a un 
prezzo medio di 382 dollari. Ora – ha 
concluso Bindocci – serve attendere – 
e il nostro vino lo sa fare – e osservare 
le regole, in attesa che la nostra anna-
ta 2015 possa riprendere quella corsa 
che prima dello stop si stava rivelando 
molto promettente, in particolare ol-
treoceano”. Negli Usa quasi la metà dei 
consumi di vino italiano a valore pas-
sa dall’on-trade, per un equivalente di 
circa 800 milioni di euro. In generale 
la crescita import dei vini rossi italiani 
è stata del 20% negli ultimi 5 anni.

CONsOrzIO VINO ChIaNtI

Delusione per il decreto “Cura Italia” 
ed una richiesta allargata di sostegno 
alle aziende agricole “senza discrimi-
nazioni di fatturato ed a prescindere 

dal fatto che siano in bonis o meno”. 
Il Consorzio Vino Chianti chiede nuove 
misure e mette nel mirino un decre-
to che, secondo le parole del Direttore 
Marco Bani, “non soddisfa le nostre 
aspettative in termini di stanziamento 
dei fondi assegnati per gli interventi 
a favore delle imprese, in termini di 
provvedimenti in campo tributario-
fiscale, in materia previdenziale e di 
lavoro e previdenza sociale né tan-
tomeno nel campo del credito. Il rin-
vio delle attuali scadenze al mese di 
maggio 2020 o sue eventuali brevi ra-
teizzazioni, quando saremo ancora, a 
detta degli esperti, nella fase calante 
della pandemia, vedrà le aziende alle 
prese con i problemi di liquidità per 
il perdurare della crisi del mercato e 
dei consumi e quindi nell’impossibilità 
di far fronte alle scadenze”. Il mondo 
del vino ha esigenze specifiche, il la-
voro continua ma le vendite sono in 
stallo. Per questo il Consorzio auspica 
nuove soluzioni: “i mercati sono bloc-
cati - dice il Presidente del Consorzio 
Vino Chianti, Giovanni Busi - quindi le 
vendite sono ferme, ma noi non pos-
siamo bloccare la produzione perché 
fermare le nostre aziende significhe-
rebbe abbandonare i campi. Il mercato 
interno è fermo da settimane, adesso 
si stanno chiudendo anche gli sbocchi 
commerciali in Europa, Stati Uniti e 
Sud America. La Cina, in lenta ripresa, 
è un mercato nuovo che non potrà in 
nessun modo compensare il fermo dei 
nostri riferimenti storici”.

CONsOrzIO VINO
ChIaNtI ClassICO

Nonostante le limitazioni necessarie 
ad impedire la propagazione del Coro-
navirus, si continua a lavorare in vigna 
con uno sguardo di fiducia ai segnali 
di ripresa che giungono dall’Asia, dove 
stanno ripartendo gli ordinativi. Que-
sta, in estrema sintesi, l’intervista ri-
lasciata dal Presidente del Consorzio 
del Gallo Nero, Giovanni Manetti, alla 
testata Winesurf.

https://www.winesurf.it/il-chianti-
classico-al-tempo-del-covid-19-
intervista-al-presidente-del-consorzio-
giovanni-manetti/

CONsOrzIO DI tutela 
Del CONeglIaNO 
ValDObbIaDeNe prOseCCO 
superIOre DOCg 

Il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG af-
fronta la crisi da coronavirus con un 
calendario digitale e hi-tech di incon-
tri con produttori, operatori italiani e 
buyer stranieri, media e consumatori. 
“Utilizzeremo le modalità più dirette e 
trasparenti, in attesa che torni presto 
la possibilità di poter ritrovarci di per-
sona”, spiega il Presidente Innocente 
Nardi, “Sapremo rafforzare il senso di 
responsabilità che da sempre distin-
gue i nostri comportamenti produttivi, 
commerciali e di relazione, gli unici i 
che contrastino ingiustificati pregiu-
dizi o immotivate ansie. Nel solco di 
padri e nonni che hanno superato mo-
menti molto più difficili di questi”.

In piena emergenza “Covid-19”, il Con-
sorzio ha altresì lanciato la campagna 
social #iolaperitivolofaccioacasa con 
cui ha invitato la community dei di-
versi canali (profili Twitter, Instagram, 
Facebook del Consorzio) a condivide-
re le foto di un brindisi, da soli o in 
famiglia, a casa. L’invito si unisce agli 
appelli alla responsabilità e al senso 
civico che giungono dalle istituzioni a 
restare a casa, per combattere insieme 
questa gravissima crisi.

https://www.prosecco.it/it/
iolaperitivolofaccioacasa/ 

Sul fronte delle misure da adottare per 
la salvaguardia dell’ambiente e del fu-
turo stesso delle produzioni, non cessa 
l’impegno del Consorzio del Prosecco 
Superiore DOCG che, in accordo con 
i Comuni del territorio (le cui Colline 
sono diventate Patrimonio Unesco), 
già da tempo ha deciso di vietare l’uti-
lizzo di glifosato ed altri pesticidi. Tale 
sforzo prosegue, questa volta insieme 
alla Fondazione Symbola per le Qualità 
e le Eccellenze Italiane, nel promuove-
re uno studio “finalizzato a mappare 
le principali soluzioni tecnologiche 
disponibili sul mercato per migliora-
re prodotti e processi produttivi della 

https://www.winesurf.it/il-chianti-classico-al-tempo-del-covid-19-intervista-al-presidente-del-consorzio-giovanni-manetti/
https://www.winesurf.it/il-chianti-classico-al-tempo-del-covid-19-intervista-al-presidente-del-consorzio-giovanni-manetti/
https://www.winesurf.it/il-chianti-classico-al-tempo-del-covid-19-intervista-al-presidente-del-consorzio-giovanni-manetti/
https://www.winesurf.it/il-chianti-classico-al-tempo-del-covid-19-intervista-al-presidente-del-consorzio-giovanni-manetti/
https://www.prosecco.it/it/iolaperitivolofaccioacasa/
https://www.prosecco.it/it/iolaperitivolofaccioacasa/
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filiera vitivinicola nel segno della so-
stenibilità e quindi della qualità”. Lo 
studio indaga cinque dimensioni della 
sostenibilità: la riduzione dell’uso dei 
prodotti fitosanitari, l’uso razionale 
delle risorse idriche nel processo vi-
tivinicolo, la protezione delle caratte-
ristiche chimico-fisiche del terreno, la 
riduzione di emissioni gas climalteran-
ti e promozione di misure di efficienza 
energetica e di produzione di energia 
da fonti rinnovabili nel processo viti-
vinicolo, fino al recupero e riciclo dei 
materiali/scarti di produzione e pro-
mozione di packaging eco-compatibili. 
Un patrimonio informativo a disposi-
zione del settore vitivinicolo made in 
Italy, a partire dal Consorzio di Tutela 
che ha individuato, in questo lavoro, le 
linee strategiche per un piano organico 
della sostenibilità. 

https://winenews.it/it/prosecco-
docg-e-fondazione-symbola-insieme-
per-un-futuro-chemical-free-e-piu-
sostenibile_412299/

CONsOrzIO DI tutela 
Della FINOCChIONa Igp

Nel 2019 la produzione di Finocchiona 
IGP è aumentata del 3%, registrando 
un incremento del 2,67% del numero 
dei pezzi prodotti, pari a circa 760 mila 
unità in più immesse nel mercato. Sono 
stati infatti gli oltre 1milione e 940mila 
chilogrammi di impasto del 2019 a far 
segnare il record nei quantitativi annui 
prodotti fino ad oggi. Cresce il prodot-
to intero certificato del 6,34% rispet-
to al 2018, e torna a crescere anche il 
prodotto affettato e confezionato in at-
mosfera modificata: le aziende affetta-
trici del Consorzio hanno lavorato oltre 
245.000 kg di Finocchiona IGP, pari a 
circa 2milioni 460mila vaschette, au-
mentando la produzione del 4,3%. Il 
mercato principale si conferma esse-
re l’Italia con il 71,6% delle quote. Nel 
mercato dell’Unione europea il dato 
si attesta al 26,8%, in leggero ribasso 
rispetto all’anno precedente. I nume-
ri, prosegue la nota, rimangono molto 
positivi anche tradotti in valore econo-
mico: si stimano per l’anno 2019 circa 
11,4 milioni di euro alla produzione e 
19,8 milioni di euro alla vendita.

CONsOrzIO
tutela FOrmaggIO 
gOrgONzOla DOp

Nel 2019 la produzione di Gorgonzo-
la DOP ha raggiunto e superato per 
la prima volta 5 milioni di forme. La 
produzione frutto delle 39 aziende 
associate, coadiuvate da circa 1.800 
aziende agricole dislocate nel territo-
rio consortile, a cavallo tra Piemonte 
e Lombardia: nello specifico, oltre due 
terzi della produzione si è concentrata 
nelle Province Piemontesi e il restan-
te nelle Province Lombarde. Il dato 
2019 fa registrare un aumento rispet-
to al 2018 di 176.482 forme (+3,64 %) 
e di 293.070 forme (+6,19%) rispetto 
all’anno 2017, confermando il trend in 
costante crescita della produzione di 
Gorgonzola DOP nell’ultimo decennio 
senza mai far registrare una battuta 
d’arresto. Nel panorama dei formaggi 
DOP italiani nel Mondo, il Gorgonzo-
la DOP si conferma ancora una volta 
il terzo formaggio di latte vaccino per 
volume prodotto, dopo Grana Padano 
e Parmigiano Reggiano. Nel 2019 han-
no varcato i confini nazionali 1milione 
866mila forme (22.394 tonnellate) con 
un incremento del 3.8% rispetto all’an-
no precedente. L’Unione Europea ha 
assorbito l’87% del prodotto esportato 
mentre ha avuto una leggera flessione 
l’esportazione verso il resto del mon-
do. I paesi più performanti in assoluto 
sono stati Germania, Francia, Spagna, 
Regno Unito e Paesi Bassi. Il primo pa-
ese extra UE si conferma il Giappone, 
seguito dagli Stati Uniti.

CONsOrzIO FraNCIaCOrta

30 anni fa un piccolo gruppo di produt-
tori della Franciacorta fondò il Consor-
zio di Tutela. Un trentennio di attività 
caratterizzato da crescita e successi 
resi possibili dalla determinazione e 
costanza dei “padri fondatori”.  Anche 
oggi, attraverso una viticoltura leader 
nella sostenibilità, la terra resta al cen-
tro delle sfide dei produttori che ogni 
giorno concretamente contribuiscono 
a sviluppare progetti innovativi a tutela 
e valorizzazione dell’ambiente. Guar-
dando ai numeri della denominazio-

ne, l’anno 2019 riporta una crescita in 
volumi stimati sul totale delle aziende 
pari allo 0,2%, e una crescita in valore 
pari al 2,2% rispetto all’anno 2018. A 
una situazione sostanzialmente stabi-
le in termini di volumi si affianca una 
crescita del 3,9% nel giro d’affari retail. 
Il mercato interno rappresenta l’88,7% 
del venduto in termini di volumi, so-
stanzialmente stabile rispetto al 2018. 
Per quanto riguarda l’export - che co-
stituisce il restante 11,3%, con un tasso 
di crescita pari al 2,7% - a livello di sin-
gole nazioni abbiamo in testa la Sviz-
zera che conferma il proprio primato, 
rappresentando il 18,4% dell’export 
totale, in lieve crescita. Segue a poca 
distanza il Giappone, che rappresen-
ta nel 2019 il 17,8% del totale export, 
riacquistando tassi di crescita positi-
vi rispetto alla prima parte dell’anno. 
Seguono Germania (12,6% del totale 
export), Stati Uniti (12,0% del totale 
export), Belgio (5,0% del totale export) 
e Regno Unito (4,1% del totale ex-
port). Tutti i principali Paesi destinata-
ri dell’export risultano in crescita, ad 
esclusione della Germania che, nel pe-
riodo considerato, presenta una decre-
scita in termini di volumi compensata 
da una crescita del prezzo medio e da 
una situazione più stabile in termini di 
fatturati. Pur con incidenza minore sul 
totale dell’export, interessanti risulta-
no anche le performance di crescita di 
altri Paesi, quali Russia, Cina e Paesi 
Bassi. A livello globale il prezzo medio 
di una bottiglia equivalente, indistinto 
per tipologie, si assestava a fine 2017 a 
12,57 euro, passando a 13,14 euro a fine 
2018 e crescendo ulteriormente sino a 
13,39 euro nel 2019.

CONsOrzIO
DI tutela Del gaVI

L’attuale emergenza sanitaria sta col-
pendo la filiera agroalimentare e turi-
stica del Gavi, come già era accaduto 
con l’alluvione di ottobre che ha inte-
ressato diversi produttori della deno-
minazione. La risposta del Consorzio 
Tutela del Gavi si chiama “Valore Gavi”, 
un progetto di promozione del brand 
Gavi e del territorio avviato nei mesi 
scorsi per creare valore economico e 
sociale per i produttori e la comunità 

https://winenews.it/it/prosecco-docg-e-fondazione-symbola-insieme-per-un-futuro-chemical-free-e-piu-sostenibile_412299/
https://winenews.it/it/prosecco-docg-e-fondazione-symbola-insieme-per-un-futuro-chemical-free-e-piu-sostenibile_412299/
https://winenews.it/it/prosecco-docg-e-fondazione-symbola-insieme-per-un-futuro-chemical-free-e-piu-sostenibile_412299/
https://winenews.it/it/prosecco-docg-e-fondazione-symbola-insieme-per-un-futuro-chemical-free-e-piu-sostenibile_412299/
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degli 11 comuni della Denominazione, 
progetto oggi ancor più rilevante alla 
luce del momento critico da ‘effetto 
coronavirus’. “Stiamo constatando 
come l’allarme sanitario internazio-
nale sta colpendo duramente anche il 
comparto vinicolo” - segnala Roberto 
Ghio, Presidente del Consorzio Tutela 
del Gavi. – “I produttori continuano 
a imbottigliare, ma i lavori in cantina 
sono rallentati dalle disposizioni go-
vernative, e paventiamo la contrazio-
ne dei consumi, dovuta alla chiusura 
delle enoteche e dei ristoranti in Italia 
e all’estero, che è il mercato di riferi-
mento per la nostra denominazione. 
Questo non è il momento di subire 
passivamente, ma dobbiamo agire or-
ganizzando le azioni più efficaci per 
interpretare il post coronavirus, auspi-
cando che arrivi presto, con iniziative 
di servizio per i produttori associati 
e per tutto il territorio del Gavi”. Già 
con l’inizio dell’anno è stato avviato 
un inedito gioco di squadra per met-
tere a sistema le risorse presenti nel 
territorio, favorendo la cooperazione 
tra istituzioni, operatori pubblici e pri-
vati. “Valore Gavi” da un lato lavora 
per creare la “Destinazione Gavi”, un 
programma che finalmente consente 
al territorio di promuovere professio-
nalmente le diverse esperienze che 
lo caratterizzano, dall’enoturismo allo 
shopping, dai Beni culturali ai percorsi 
naturalistici, grazie all’accordo con un 
tour operator che opera a livello nazio-
nale e internazionale.

CONsOrzIO tutela
graNa paDaNO

“Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Tutela Grana Padano ha de-
liberato di devolvere 1.000.000 di euro 
per contribuire a contrastare l’emer-
genza coronavirus. Doneremo 500.000 
euro alla Lombardia, 250.000 al Vene-
to, 150.000 a Piacenza, 50.000 al Tren-
tino e 50.000 al Piemonte, toccando 
così tutte le aree della zona di produ-
zione della nostra DOP, per l’acquisto 
di strumentazione sanitaria quale re-
spiratori, tamponi, mascherine”. Con 
queste parole il Presidente del Consor-
zio Tutela Grana Padano, Nicola Cesa-
re Baldrighi, comunica la decisione del 

Consiglio di destinare 1 milione di euro 
a sostegno della lotta contro l’epidemia 
da Covid-19 che sta mettendo a dura 
prova la sanità italiana e in particolare 
quella del Nord.

CONsOrzIO tutela
VINI mONteFalCO

Un grande brindisi virtuale per vivere 
un momento di condivisione e sociali-
tà in questa difficile fase mondiale. È 
l’iniziativa del Consorzio Tutela Vini 
Montefalco, che ha visto i produttori 
dell’area e i rappresentanti istituzionali 
sintonizzati on line domenica 22 marzo 
alle ore 19.30, rigorosamente insieme 
a una bottiglia di Montefalco Sagranti-
no DOCG, da stappare insieme per un 
grande flash mob virtuale. Il flash mob 
è stato trasmesso sulla pagina Facebo-
ok del Consorzio, dalla quale gli utenti 
hanno potuto commentare partecipan-
do virtualmente e ricreando di fatto un 
momento di socialità. Attivando le noti-
fiche per i video in diretta del Consorzio 
Tutela Vini Montefalco, gli utenti hanno 
ricevuto una notifica ogni volta attiva-
ta una diretta Facebook. Inoltre utiliz-
zando l’hashtag #sagrantinosplashmob 
gli utenti hanno potuto pubblicare la 
propria foto insieme ad una bottiglia di 
Sagrantino, pubblicata poi sui canali so-
cial del Consorzio.

CONsOrzIO
mOrtaDella bOlOgNa

In crescita l’export di Mortadella Bo-
logna IGP, passato nel 2019 dal 16% al 
18% del totale venduto (32 milioni di 
kg.). L’incremento delle vendite all’e-
stero è stato del 20%, confermando la 
UE come il principale mercato di rife-
rimento con una quota pari al 94% del 
totale esportazioni. In particolare, ai 
primi due posti si confermano Francia e 
Germania, con un aumento dei consu-
mi per quest’ultima del 24%, seguiti da 
Spagna con un aumento delle vendite 
del 16% e Gran Bretagna con un + 8%. 
La restante quota del 6% dell’export è 
rappresentata dai Paesi Extra UE, con al 
primo posto la Svizzera (27%), seguita 
dal Giappone (13%) con un aumento dei 

consumi del 28% - molto probabilmen-
te dovuto anche alle numerose attività 
che il Consorzio sta portando avanti nel 
canale Ho.Re.Ca. di questo Paese - Li-
bano (11%) con + 40% e Canada (la cui 
quota è ancora pari al 9% sul totale ma 
registra un incremento rispetto al 2018 
del + 204%, sicuramente grazie alla fir-
ma dell’accordo bilaterale UE-Canada 
per il libero commercio (accordo Ceta).

CONsOrzIO tutela VINI 
Oltrepò paVese 

L’appello e la risposta corale sortiti 
dall’incontro di Riccagioia a Torrazza 
Coste (Pv) del 27 gennaio scorso, in-
contro voluto dall’assessore regionale 
all’agricoltura Fabio Rolfi, ha portato ad 
un risultato significativo per il mondo 
vitivinicolo dell’Oltrepò Pavese. Proprio 
nei giorni scorsi, come da programma, 
è stato redatto un elenco di aziende che 
hanno fatto domanda di ammissione 
al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pave-
se. Sono diciotto le aziende che hanno 
avanzato la proposta, la maggior parte 
rispondendo in modo coerente a quan-
to preannunciato in assemblea e sono: 
Az. Agr. Manuelina, Az. Bruno Verdi e 
Vitivinicola Verdi F.lli, Cà Montebello, 
Calatroni, Cantine Monterosso; Fatto-
ria F.lli Massara, Finigeto, Frecciarossa, 
Il Molino di Roverscala; La Travaglina, 
Piccolo Bacco dei Quaroni, Quaquarini 
Francesco, Scabini Davide; Tenuta Bell-
colle, Travaglino, Vistarino. Un impor-
tante “contingente” arriva dal Distretto 
del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese 
che ha sottolineato in una nota il rien-
tro delle aziende di filiera del Distretto 
in Consorzio motivando la necessità, 
oggi più che mai impellente, di unità 
territoriale e di importanti riforme vol-
te al rilancio della Denominazione. Lui-
gi Gatti, Presidente del Consorzio Tutela 
Vini Oltrepò ha espresso naturalmente 
soddisfazione ribadendo che “questa 
notizia non può che essere accolta con 
particolare entusiasmo in un periodo 
così difficile per il mondo del vino in 
generale e per il nostro in particolare, 
proprio nel momento del rilancio e del-
la promozione internazionale”.
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CONsOrzIO Del FOrmaggIO 
parmIgIaNO reggIaNO

Pensionati, ex casari, manovali: è la 
chiamata alle armi del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano DOP per far fron-
te al rischio che nei caseifici, a causa 
di eventuali contagi e quarantene per 
coronavirus, non si riesca a mandare 
avanti l’attività giornaliera.

CONsOrzIO DI tutela 
prImItIVO
DI maNDurIa DOC

“Da questa crisi usciranno consu-
matori più consapevoli”. E’ il senso 
dell’intervista rilasciata a The Italian 
Wine Journal da Mauro di Maggio, 
Presidente del Consorzio di Tutela del 
Primitivo di Manduria.

https://italianwinejournal.com/
it/2020/03/25/mauro-di-maggio-
presidente-primitivo-di-manduria-da-
questa-crisi-usciranno-consumatori-
piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo
9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-
Kb3BthKNv2zvypKxGY

CONsOrzIO
Del prOsCIuttO DI parma

Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio del Prosciutto di Parma, con 
una procedura straordinaria, ha deciso 
di devolvere 500.000 euro suddivisi tra 
l’Ospedale Maggiore di Parma e l’Azien-
da USL per gli ospedali di Borgotaro e 
Vaio per aiutare queste strutture sani-
tarie dedicate in modo specifico a con-
trastare l’emergenza Coronavirus.

CONsOrzIO Del prOsCIuttO 
DI saN DaNIele

Come già previsto, nel 2019 sono stati 
confermati i risultati attesi in materia 
di esportazioni estere del Prosciut-
to di San Daniele, che rispecchiano la 
costanza dell’attività produttiva del 
Consorzio. Infatti, la quota delle espor-
tazioni si conferma al 18%.La produzio-

ne totale del Prosciutto di San Daniele 
DOP nell’anno appena trascorso, è sta-
ta di 2.600.000 cosce avviate alla lavo-
razione, provenienti dai 54 macelli che 
trasformano la materia prima dai 3.851 
allevamenti di suini italiani. Il fatturato 
totale derivante dalle attività di pro-
duzione e distribuzione ha raggiunto i 
310 milioni di euro, con un incremen-
to del +1,4% nel volume delle vendite 
e del +1,6% nel valore delle vendite. La 
parte più consistente del fatturato che 
riguarda l’export ha registrato numeri 
sempre crescenti, attestando le vendite 
su circa 4.200.000 kg di prodotto fuo-
ri dal Paese. I Paesi che detengono la 
quota più rilevante per l’esportazione 
del Prosciutto di San Daniele DOP si 
confermano, in ordine: la Francia con 
il 27% del mercato, gli Stati Uniti con 
il 19% (ricordiamo che qui il Prosciutto 
di San Daniele non è stato colpito dai 
recenti dazi in ambito alimentare), la 
Germania con il 13% e, ultimo paese in 
doppia cifra, l’Australia con il 10%. Se-
guono Belgio, Svizzera, Austria, Regno 
Unito, Giappone, Canada, Olanda, Lus-
semburgo e Messico, dove il marchio 
è presente e contribuisce ad ampliare 
sempre di più il bacino delle espor-
tazioni. Resta considerevole il dato 
dell’export nei Paesi extra europei che 
hanno registrato importazioni di pro-
dotto per un totale del 45% nel 2019, 
stabile rispetto al dato di crescita 2018 
e più alto delle percentuali degli anni 
precedenti. A dare una maggiore spinta 
alla diffusione della DOP friulana anche 
i recenti accordi di libero scambio si-
glati nei paesi extracomunitari come il 
CETA nel mercato canadese, ed il JAFTA 
nei commerci con il mercato nipponico, 
contribuendo alla lotta alla contraffazio-
ne del marchio.

CONsOrzIO tutela
VINI DOC sICIlIa

Il Consiglio di Stato ha deciso di so-
spendere l’efficacia della sentenza di 
primo grado del Tar del Lazio del 6 no-
vembre 2019 che aveva parzialmente 
annullato le modifiche ai disciplinari 
della IGT Terre Siciliane. La decisione 
del Tar del Lazio era riferita quanto al 
divieto di uso in etichetta dei nomi delle 

uve Nero d’Avola e Grillo nell’IGT Terre 
Siciliane, e della DOP quanto alle rese 
per ettaro delle due varietà, chiedendo 
il ripristino di tali modifiche ai disci-
plinari. Avverso tale sentenza hanno 
proposto ricorso in appello, al Consi-
glio di Stato, il Consorzio di Tutela Vini 
Doc Sicilia, l’Associazione vitivinicoltori 
IGT Terre Siciliane, la Regione Siciliana 
ed il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, richiedendo la 
riforma della sentenza del Tar Lazio e 
nelle more la sospensione dell’efficacia 
di tale sentenza. L’udienza per decidere 
sulla richiesta di sospensione è stata 
fissata il 27 febbraio, ed in tale occa-
sione il Consiglio di Stato ha sospeso 
l’efficacia della sentenza di primo gra-
do. L’istanza era volta, oltre ad ottenere 
l’annullamento nel merito, a garantire 
ai vitivinicoltori siciliani, nelle more del 
giudizio, il mantenimento della disci-
plina di valorizzazione dei vitigni Nero 
d’Avola e Grillo introdotta nel 2017, di-
sciplina che opera ormai dal 2017 e che 
ha favorito la crescente valorizzazione 
di tali vitigni e vini, con il consenso 
della grande maggioranza dei produt-
tori. Per dare esecuzione all’ordinanza 
cautelare del Consiglio di Stato con i 
decreti n. 18388 e n. 18390, entrambi 
del 27 marzo 2020, il Ministero ha ripri-
stinato, rispettivamente, la proposta di 
modifica del disciplinare di produzione 
dei vini a DOC Sicilia e quella relativa 
ai vini a IGT Terre siciliane. Le nuove 
disposizioni sono applicabili a decorre 
dalla data del 28 febbraio 2020, relativa 
alla pubblicazione della citata ordinanza 
del Consiglio di Stato. Entrambi i disci-
plinari, nelle versioni aggiornate, si ap-
plicano anche nei riguardi delle produ-
zioni derivanti dalla vendemmia 2020 
ed eventualmente successive, fino alla 
definizione della procedura di modifica 
presso la Commissione europea, fatto 
salvo l’eventuale adeguamento al defi-
nitivo pronunciamento della richiamata 
autorità giudiziaria amministrativa di 
secondo grado.
Intanto Antonio Rallo è stato confer-
mato alla presidenza del Consorzio Tu-
tela Vini DOC Sicilia. Eletti i anche i due 
Vicepresidenti: sono Giuseppe Bursi 
e il riconfermato Filippo Paladino. Il 
nuovo vertice della DOC Sicilia vini re-
sterà in carica nel triennio 2020-2022. 
L’elezione è avvenuta durante la prima 

https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
https://italianwinejournal.com/it/2020/03/25/mauro-di-maggio-presidente-primitivo-di-manduria-da-questa-crisi-usciranno-consumatori-piu-consapevoli/?fbclid=IwAR0Plvj2fuo9F8PcfM8imGRZPLky2Wds_yFW1kCg-Kb3BthKNv2zvypKxGY
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seduta del nuovo cda. Il nuovo Consi-
glio di Amministrazione è composto 
da Vincenzo Ampola, Gaspare Baiata, 
Giuseppe Bursi, Salvatore Chiantia, 
Bernard Laurent De la Gatinais, Pao-
lo Di Maria, Filippo Paladino, Alessio 
Planeta, Antonio Rallo, Letizia Russo, 
Alberto Tasca e Nicolò Vinci.

CONsOrzIO tutela VINI 
sOaVe e reCIOtO DI sOaVe

Sulla GUUE del 5 e del 17 marzo scorso, 
sono state pubblicate le comunicazioni 
di approvazione di modifiche ordinarie 
ai disciplinari di produzione della DOC 
«Soave», della DOCG «Soave Superio-
re» e della DOCG «Recioto di Soave»:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_072_R_00
14&from=IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_072_R_00
15&from=IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_088_R_00
07&from=IT

La pubblicazione in GUUE delle mo-
difiche ai disciplinari rende definitiva 
l’apposizione in etichetta dei nomi 
delle Unità Geografiche Aggiuntive. 
28 cru nella zona classica, 2 nella 
zona vulcanica di Roncà e 3 nelle col-
line calcaree della Val d’Illasi e di Mez-
zane. Le unità geografiche, assieme 
alle vigne approvate per decreto dalla 
Regione Veneto, possono già essere 
immesse sul mercato con la vendem-
mia 2019 e quindi presto sugli scaffali 
e nei ristoranti il consumatore potrà 
sapere da quale zona o vigna storica 
del Soave viene quel vino. Sono 23 le 
Unità Geografiche Aggiuntive rivendi-
cate su 270 ettari di denominazione, 
segno del coinvolgimento e della con-
divisione di tutti i produttori di que-
sto percorso.  Il Soave si arricchisce 
quindi di un racconto che sebbene sia 
nuovo nella sostanza, fa tesoro della 
storicità della denominazione, dando 
risalto alle zone storiche di produzio-
ne dove la viticoltura è certificata da 
più di 200 anni ed è sempre stata la 

fonte principale di crescita di questo 
territorio. Queste le 23 Unità Geogra-
fiche rivendicate per la vendemmia 
2019: Broia, Brognoligo, Carbonare, 
Castellaro, Castelcerino, Colombara, 
Costalunga, Coste, Costeggiola, Fit-
tà, Foscarino, Froscà, Menini, Monte 
Grande, Pigno, Pressoni, Sengialta, 
Tenda, Volpare, Zoppega, Duello, Pa-
radiso, Roncà - Monte Calvarina. Il 
percorso di introduzione delle Unità 
Geografiche Aggiuntive è iniziato 30 
anni fa con un attento lavoro carto-
grafico che poi è sfociato nella zona-
zione e quindi nello studio dei suoli. 
Un lavoro propedeutico fondamentale 
per la caratterizzazione dei singoli cru 
che sono stati definiti sia in base alle 
loro caratteristiche pedoclimatiche 
ma anche in base alla storia di ognuno 
di essi che in alcuni casi ha radici sin 
dall’epoca napoleonica. “Non possia-
mo che essere contenti del risultato 
– spiega Sandro Gini, Presidente del 
Consorzio – gran parte dei produttori 
ha saputo cogliere l’occasione di dif-
ferenziare la loro produzione di qua-
lità attraverso le Unità Geografiche e 
le vigne e speriamo ci saranno presto 
tante occasioni per portare questo 
racconto in giro per il mondo”.

L’inserimento nel disciplinare di 33 
unità geografiche aggiuntive ha re-
centemente stimolato un innovativo 
percorso di ricerca questa volta in-
dirizzato al vino, incaricando l’Uni-
versità di Piacenza con il Prof. Luigi 
Bavaresco e il suo team per una carat-
terizzazione metabolomica di alcuni 
“cru” del Soave. La metabolomica è lo 
studio dell’impronta chimica lasciata 
dai processi cellulari. Nel mondo del 
vino è particolarmente importante 
per analizzare i composti polifeno-
lici e aromatici che compongono il 
profilo sensoriale di un vino. Al pro-
filo metabolomico è infatti spesso ac-
compagnato un profilo sensoriale per 
convalidare quanto scoperto dall’ana-
lisi chimica. Un aiuto fondamentale 
quindi per comprendere le complesse 
relazioni che formano il concetto di 
terroir. Dall’analisi condotta su 6 vini 
provenienti da 6 cru diversi, dislocati 
da est a ovest della denominazione, è 
risultata una forte differenziazione tra 
i diversi cru, con delle caratteristiche 

comuni dipendenti dal suolo di pro-
venienza (calcareo o vulcanico) delle 
uve. Inoltre la sorpresa dei ricercatori 
è stata quella di trovare, tra i molti 
polifenoli presenti, alcuni non anco-
ra catalogati nelle banche dati inter-
nazionali che aprono lo spazio a una 
più approfondita analisi futura. Altra 
caratteristica ritrovata è stato l’alto 
livello di stilbeni, polifenoli come il 
resveratrolo, che sono considerati de-
gli antiossidanti e che quindi aiutano 
a preservare più a lungo il vino dall’e-
voluzione data dall’ossigeno e che in 
parte spiega la longevità del Soave.
E dal Consorzio giunge anche la notizia 
di una nuova ricerca incentrata sulla 
longevità del vino. Si chiama, infatti, 
SIMPOSIO (Sviluppo di una architet-
tura portatile per l’implementazione 
di modelli previsionali della shelf-life 
del vino Soave) il nuovo progetto che 
vede protagonista il Consorzio di Soa-
ve, i Dipartimenti di Biotecnologie e di 
Informatica dell’Università di Verona 
e la società EDALAB, finanziato dalla 
regione Veneto e finalizzato a svilup-
pare nuove tecnologie per predizione 
della shelf-life dei vini Soave. Riusci-
re a prevedere la shelf-life di un vino, 
ossia la sua capacità di resistere agli 
stress della conservazione e del tra-
sporto rappresenta, nell’attuale mer-
cato fortemente internazionalizzato, 
un prezioso supporto per i produttori. 
Tuttavia, ad oggi la previsione della 
shelf-life di un vino resta un obietti-
vo difficilmente raggiungibile, soprat-
tutto in considerazione delle limitate 
capacità analitiche di cui dispongono 
alcune cantine. Rispetto ad altri pro-
getti maggiormente incentrati sull’im-
piego di tecniche di analisi complesse 
e costose, SIMPOSIO si propone di 
creare un sistema di classificazione 
della shelf-life dei vini Soave basato 
su analisi elettrochimiche e colori-
metriche facilmente implementabili 
in cantina, abbinando a tali approcci 
soluzioni IoT (Internet of Things) e 
tecniche di intelligenza artificiale (IA) 
per lo sviluppo del modello predittivo. 
Tale sistema predittivo sviluppato po-
trà essere utilizzato in cantina come 
supporto decisionale all’enologo nel 
miglioramento delle tecniche produt-
tive volte ad aumentare la shelf-life 
dei vini, per la riduzione delle dosi 
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di impego della SO2 e come suppor-
to decisionale nel posizionamento sul 
mercato dei vini prodotti. Uno stru-
mento utilissimo quindi per capire 
quali sono quelle caratteristiche che 
fanno del Soave uno dei vini bianchi 
che meglio si esprime con l’affina-
mento in bottiglia.

https://mailchi.mp/40c7c941375b/
il-soave-ricerca-il-segreto-della-sua-
longevit-2705966?e=353d1cb50f

Il mONDO DeI CONsOrzI 
Del VINO Del pIemONte sI 
mObIlIta CONtrO COVID-19

I Consorzi del Brachetto d’Acqui DOCG, 
dell’Asti e del Moscato d’Asti DOC e 
il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato si uniscono nella raccol-
ta di fondi da devolvere alla Regione 
Piemonte per la lotta all’epidemia da 
Covid-19 e stanziano diecimila euro 
ognuno, trentamila euro in totale, per 
l’acquisto di tre respiratori indispen-
sabili all’assistenza dei malati più 
gravi. Paolo Ricagno, Presidente del 
Consorzio del Brachetto d’Acqui, Ro-
mano Dogliotti, a capo del Consorzio 
dell’Asti e del Moscato d’Asti e Filip-
po Mobrici, Presidente del Consorzio 
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, 
nell’annunciare quello che definisco-
no come un doveroso ringraziamento 
da parte della filiera vitivinicola pie-
montese a chi da settimane è impe-
gnato nella lotta contro la pandemia 
da Covid -19, hanno sottolineato l’as-
soluta unità di intenti dei tre enti di 
tutela in un periodo così complicato 
per il Piemonte, per l’Italia e per il 
mondo intero.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/28683-il-mondo-dei-consorzi-del-
vino-del-piemonte-si-mobilita-contro-
covid-19.htm

terzO aNNO per la 
CampagNa eurOpea 
“eurOpa, DOVe la qualItà 
è DI Casa”

Prosegue per il terzo anno la campa-
gna europea “Europa, dove la qualità 
è di casa” delle quattro denominazioni 
più note dell’Alto Adige. Vini Alto Adi-
ge DOC, Mela Alto Adige IGP, Speck 
Alto Adige IGP e Formaggio Stelvio 
DOP i protagonisti. L’obiettivo è rilan-
ciare i marchi europei che garantisco-
no l’origine e la qualità dei prodotti 
agroalimentari. I marchi di qualità 
dell‘Unione europea forniscono infat-
ti ai consumatori uno strumento per 
orientarsi tra i prodotti alimentari e 
identificarne origine, qualità e sicu-
rezza. Accompagnata dal messaggio 
“Sapori autentici e garantiti dall’origi-
ne”, dal 2018 al 2021 la campagna ha 
lo scopo di sensibilizzare, attraverso 
i 4 prodotti dell’Alto Adige gli esper-
ti operanti nei settori del commercio 
e della gastronomia oltre che i con-
sumatori, sulle garanzie fornite dai 
marchi di qualità europei e sul valo-
re aggiunto che rappresentano per 
consumatori e produttori. Cuore della 
campagna, le attività di informazione 
e degustazione dei quattro prodotti.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Food--terzo-anno-per-la-
campagna-europea--Europa--dove-la-
qualit----di-casa--.htm

7 aprIle 2020
VIDEOCONFERENza 
DEll’EuROGRuppO

L’Eurogruppo continuerà a lavorare sul-
la risposta coordinata alle ripercussioni 
economiche della pandemia di Covid-19, 
facendo seguito all’invito lanciato dai 
leader dell’UE il 26 marzo 2020.
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