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EFOW chIEdE alla 
cOmmIssIONE EurOpEa 
mIsurE NOrmatIvE
E dI mErcatO urgENtI
pEr Far FrONtE
alla crIsI da cOvId-19

EFOW, la Federazione europea dei vini 
d’origine, ha scritto al Commissario Ja-
nusz Wojciechowski per spiegare la 
drammatica situazione delle denomi-
nazioni vinicole in seguito allo scoppio 
della crisi Covid-19. I membri di EFOW 
esortano la CE ad attuare rapidamen-
te una serie di misure normative, neu-
tre in termini di bilancio, destinate ad 
aiutare gli operatori ad adattarsi alla 
nuova realtà (tra queste, proroga di un 

anno delle autorizzazioni di impianto 
e reimpianto, flessibilità nelle modifi-
che temporanee ai disciplinari di pro-
duzione). Invitano altresì la Commis-
sione a concedere agli Stati membri 
piena flessibilità riguardo all’uso de-
gli strumenti e dei budget disponibi-
li nell’ambito dei programmi naziona-
li di sostegno per il settore vitivinicolo. 
Considerando l’enorme impatto della 
crisi, EFOW sottolinea anche la neces-
sità di un sostegno finanziario specifi-
co per attuare misure di mercato.

http://efow.eu/press-release-covid-
19-wine-appellations-call-for-urgent-
regulatory-and-market-measures-to-
deal-with-the-crisis/

Il parlamENtO EurOpEO 
apprOva Il pacchEttO
dI dIspOsIzIONI 
traNsItOrIE dElla pac 
pOst-2020. EstEsI
I tErmINI dI cONvErsIONE 
dEI dIrIttI d’ImpIaNtO. 
rItENuta INsuFFIcIENtE 
la rIspOsta dElla 
cOmmIssIONE EurOpEa

Nella seduta del 28 aprile, con il via 
libera alle disposizioni transitorie, la 
Commissione Agricoltura del Parla-
mento europeo ha deciso di rinviare 
di due anni la riforma della Politica 
Agricola Comune, ossia al 31 dicembre 

notIzIe
dAll’eUroPA
e dAl mondo

http://efow.eu/press-release-covid-19-wine-appellations-call-for-urgent-regulatory-and-market-measures-to-deal-with-the-crisis/
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2022 (1 anno di default + 1 ulteriore 
anno con attivazione automatica mec-
canismo flessibile se il bilancio a lungo 
termine UE e la politica agricola non 
venissero concordati e approvati entro 
il 30 ottobre 2020), di prorogare i fondi 
europei attuali evitando tagli pesanti 
sul budget PAC, di rafforzare gli stru-
menti per far fronte ai rischi azienda-
li e alle crisi di mercato, come quella 
generata dall’emergenza del Coronavi-
rus. Le disposizioni approvate consen-
tono: di estendere, tra l’altro, l’attuale 
programmazione dello sviluppo rurale 
al 31 dicembre 2022, con la possibilità 
di utilizzare le risorse attualmente a 
disposizione fino al 31 dicembre 2025; 
di rafforzare le misure di gestione del 
rischio in linea con quanto previsto dal 
regolamento Omnibus; di estendere di 
due anni i programmi operativi, ma 
anche i diritti di impianto permettendo 
ai viticoltori europei di salvaguardare 
migliaia di ettari di potenziale produt-
tivo; per la riserva di crisi, inoltre, il 
PE chiede che dal 2021 venga finan-
ziata con fondi esterni alla PAC per 
un ammontare pari al livello attuale, 
senza doverla restituire nel caso non 
venga utilizzata, e con la possibilità di 
incrementarla senza limiti. Il testo ap-
provato dalla Comagri del PE sarà sot-
toposto alla plenaria del 13-14 maggio 
per cercare il via libera dei deputati ai 
negoziati con i ministri dell’UE.

https://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20200427IPR77909/
transition-to-new-eu-farm-policy-
meps-approve-key-provisions-for-
after-2020

https://twitter.com/paolodecastro/statu
s/1255190571943108614?s=20 

Tiepida e non soddisfacente, tuttavia, è 
apparsa la risposta fornita dalla Com-
missione europea, con il Commissario 
all’agricoltura Janusz Wojciechowski 
che dinanzi alla Comagri del PE, in data 
30 aprile, ha difeso le misure adotta-
te, che vanno dall’aiuto allo stoccaggio 
per alcuni prodotti alla flessibilità per i 
programmi nazionali vino. Agli Eurode-
putati che lo incalzavano per l’esiguità 
dei fondi messi a disposizione (76,5 mi-
lioni di euro), Wojciechowski ha rispo-
sto che “le misure proposte aiuteranno 

coprire necessità immediate di liquidi-
tà e sosterrà le attività durante e dopo 
l’epidemia.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_712

l’uE E Il mEssIcO 
cONcludONO I NEgOzIatI 
pEr uN NuOvO accOrdO 
cOmmErcIalE

Lo scorso 28 aprile, l’Unione europea 
e il Messico hanno chiarito, con una 
telefonata tra il Commissario UE al 
Commercio Phil Hogan e il Ministro 
dell’Economia messicano Graciela 
Márquez Colín, gli ultimi elementi in 
sospeso nella negoziazione del nuovo 
accordo commerciale tra le Parti. Si 
potrà procedere ora alla firma e alla 
ratifica dell’accordo in linea con le ri-
spettive norme e procedure interne. 
Sulla base dell’intesa raggiunta, qua-
si tutti gli scambi di merci tra l’UE e 
il Messico saranno esenti da dazio. 
Procedure doganali semplificate aiu-
teranno ulteriormente a stimolare le 
esportazioni. Il Messico ha concordato 
di estendere la protezione ad altre 340 
Indicazioni Geografiche europee, tra 
vini e alimentari, in modo che solo i 
prodotti autentici dell’UE possano es-
sere venduti in Messico con i rispettivi 
nomi. La revisione legale dell’accordo 
è ora in fase di definizione. Una volta 
concluso il processo, il testo sarà tra-
dotto in tutte le lingue dell’UE. A se-
guito delle traduzioni, la proposta del-
la Commissione verrà trasmessa per 
la firma e la conclusione al Consiglio e 
al Parlamento europeo. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_756

il mercato e sono state positivamente 
accolte dagli Stati membri e dalle parti 
interessate, continuerò a fare tutto ciò 
che è in mio potere per sostenere gli 
agricoltori, il loro reddito e la loro ca-
pacità di mantenere la nostra sicurez-
za alimentare”. Presentando il piano, il 
Commissario polacco ha annunciato al 
settore vitivinicolo che “si tratterà di 
creare flessibilità per le organizzazio-
ni di produttori nella gestione dei pro-
grammi operativi ”, con, in particolare, 
“la possibilità di introdurre alcune mo-
difiche senza autorizzazioni preven-
tive” e “la possibilità di utilizzare più 
di un terzo delle spese dei programmi 
operativi per misure di gestione della 
crisi”, che “afferiscono principalmente 
a due misure in aggiunta ai programmi 
operativi: distillazione di crisi e aiuti 
all’ammasso privato (sarà introdotta 
anche la flessibilità per la vendemmia 
verde)”. Come annunciato il 22 aprile, 
la Commissione autorizza dunque la 
distillazione e lo stoccaggio, ma non 
supporta tali iniziative con nuovi fondi, 
autorizzando gli Stati membri ad utiliz-
zare gli aiuti già assegnati o a cofinan-
ziare tali misure.

https://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/economia/2020/04/30/corona-
virus-aiuti-agricoltura-in-arrivo-pros-
sima-settimana_8a9a6235-8c4e-453d-
9b9a-a84cc87c8c22.html

https://www.vitisphere.com/actualite-
91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-
vin-distiller-et-stocker-seule-ses-exce-
dents.htm

vIa lIbEra dElla 
cOmmIssIONE EurOpEa 
allO schEma ItalIaNO
da 100 mIlIONI dI EurO
pEr lE pmI agrIcOlE

La Commissione UE ha dato il via libe-
ra allo schema italiano di aiuti da 100 
milioni di euro per sostenere le PMI 
nei settori agricolo, forestale, ittico e 
dell’acquacoltura. Tali risorse consen-
tiranno all’Italia, attraverso garanzie 
dello Stato, di sostenere le aziende che 
incontrano difficoltà a causa del coro-
navirus. Lo schema adottato aiuterà a 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77909/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-approve-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77909/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-approve-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77909/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-approve-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77909/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-approve-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77909/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-approve-key-provisions-for-after-2020
https://twitter.com/paolodecastro/status/1255190571943108614?s=20
https://twitter.com/paolodecastro/status/1255190571943108614?s=20
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_756
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/30/coronavirus-aiuti-agricoltura-in-arrivo-prossima-settimana_8a9a6235-8c4e-453d-9b9a-a84cc87c8c22.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/30/coronavirus-aiuti-agricoltura-in-arrivo-prossima-settimana_8a9a6235-8c4e-453d-9b9a-a84cc87c8c22.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/30/coronavirus-aiuti-agricoltura-in-arrivo-prossima-settimana_8a9a6235-8c4e-453d-9b9a-a84cc87c8c22.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/30/coronavirus-aiuti-agricoltura-in-arrivo-prossima-settimana_8a9a6235-8c4e-453d-9b9a-a84cc87c8c22.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/30/coronavirus-aiuti-agricoltura-in-arrivo-prossima-settimana_8a9a6235-8c4e-453d-9b9a-a84cc87c8c22.html
https://www.vitisphere.com/actualite-91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-vin-distiller-et-stocker-seule-ses-excedents.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-vin-distiller-et-stocker-seule-ses-excedents.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-vin-distiller-et-stocker-seule-ses-excedents.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91619-Bruxelles-va-laisser-la-filiere-vin-distiller-et-stocker-seule-ses-excedents.htm


Informazione d’Origine Controllata 
Aprile 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

3 Bollettino Mensile
per il Settore IG

Il cONsIglIO EurOpEO 
dà Il vIa lIbEra al 
pacchEttO dI sOstEgNO 
aI paEsI mEmbrI. 
allO studIO dElla 
cOmmIssIONE
Il “rEcOvEry FuNd”

Il Consiglio europeo del 23 aprile scor-
so, ha dato il via libera al pacchetto di 
sostegno per consentire ai Paesi mem-
bri di fronteggiare la crisi da coronavi-
rus. Oltre a concordare sulla tabella di 
marcia per la ripresa, i Capi di Stato o 
di Governo hanno approvato l’accordo 
raggiunto dall’Eurogruppo in merito a 
tre reti di sicurezza per i lavoratori, le 
imprese e gli enti sovrani, un pacchet-
to del valore di 540 miliardi di euro, 
che dovrebbe essere operativo entro il 
1° giugno 2020. I leader hanno inoltre 
convenuto di lavorare alla creazione di 
un fondo per la ripresa, con i presup-
posti della necessità e dell’urgenza. A 
tal fine, hanno incaricato la Commis-
sione di analizzare le esigenze speci-
fiche e di presentare in tempi rapidi 
una proposta. 

https://www.consilium.euro-
pa.eu/it/meetings/european-
council/2020/04/23/

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/04/23/
conclusions-by-president-charles-
michel-following-the-video-conferen-
ce-with-members-of-the-european-
council-on-23-april-2020/

cOrONavIrus:
la cOmmIssIONE dElIbEra 
maggIOrI aNtIcIpI
suI pagamENtI pac
E mINOrI cONtrOllI

In data 16 aprile, la Commissione eu-
ropea ha adottato due misure per aiu-
tare il settore agroalimentare. Tali mi-
sure aumenteranno il flusso di cassa 
degli agricoltori e ridurranno gli oneri 
amministrativi per le autorità nazio-
nali e regionali e per gli agricoltori in 
questi tempi particolarmente difficili. 

Per aumentare il flusso di cassa degli 
agricoltori, la Commissione ha delibe-
rato maggiori anticipi nei pagamenti 
agli agricoltori. In particolare aumen-
teranno gli anticipi dei pagamenti 
diretti (dal 50% al 70%) e dei paga-
menti per lo sviluppo rurale (dal 75% 
all’85%). Gli agricoltori inizieranno a 
ricevere tali anticipi da metà ottobre. 
Come ulteriore flessibilità, gli Stati 
membri saranno in grado di pagare 
gli agricoltori prima di effettuare tutti 
i controlli in loco. La seconda misura 
adottata riduce il numero dei control-
li fisici in loco. I Paesi dell’UE devono 
effettuare controlli per garantire il ri-
spetto delle condizioni di ammissibi-
lità. Tuttavia, nelle attuali eccezionali 
circostanze, è fondamentale ridurre al 
minimo il contatto fisico tra gli agri-
coltori e gli ispettori che effettuano 
i controlli. Il numero complessivo di 
controlli da effettuare è dunque ridot-
to, per la parte prevalente del bilancio 
della politica agricola comune (PAC), 
dal 5% al   3% (per pagamenti diretti e 
misure di sviluppo rurale). La deroga 
offre anche flessibilità in termini di 
tempistica dei controlli per consentire 
agli Stati membri l’uso più efficiente 
delle risorse nel rispetto delle regole 
di confinamento.

https://ec.europa.eu/info/news/coro-
navirus-commission-adopts-additional-
measures-support-agri-food-sector-
2020-apr-16_en

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uri
serv:OJ.L_.2020.119.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:119:TOC
(Reg. pag. ant. PAC)

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.119.01.0003.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:119:TOC
(Reg. controlli)

cOrONavIrus:
la cOmmIssIONE
aNNuNcIa FlEssIbIlItà
E sEmplIFIcazIONE 
NEll’usO dEI FONdI 
strutturalI. prOrOgata 
la scadENza dEllE 
dOmaNdE pac

La Commissione europea ha annun-
ciato una nuova serie di misure per 
aiutare il settore agroalimentare ad 
affrontare la grave crisi scaturita a 
seguito dello scoppio del Coronavirus. 
L’iniziativa di investimento in risposta 
al Coronavirus (CRII +) proposta dalla 
CE introduce, infatti, un’eccezionale 
flessibilità e semplificazione nell’uso 
dei fondi di investimento strutturali 
europei, compreso il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FE-
ASR). Per quanto riguarda quest’ulti-
mo, la CRII + sosterrà gli agricoltori, le 
aree rurali e i Paesi dell’UE aumentan-
do la flessibilità nell’uso di tali risorse. 
Oltre alle misure direttamente collega-
te al FEASR, sempre nell’ambito della 
CRII +, la Commissione propone un’ul-
teriore flessibilità e semplificazione di 
altri strumenti della politica agricola 
comune (PAC): proroga della scaden-
za per le domande di pagamento della 
PAC; maggiori anticipi nei pagamenti; 
riduzione dei controlli fisici in loco 
e margine di manovra per i requisiti 
temporali. Tali misure sono state, nei 
giorni seguenti, approvate dal Parla-
mento europeo.

https://ec.europa.eu/info/news/corona-
virus-commission-announces-further-
measures-support-agri-food-sector-
2020-apr-02_it

https://www.europarl.europa.eu/
news/it/press-room/20200415IPR77111/
covid-19-intensificare-la-risposta-ue-
per-alleviare-gli-effetti-della-crisi

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2020/04/22/co-
vid-19-more-flexibility-for-deploying-
eu-budget-money/

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/04/23/
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https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
(Reg. 2020/558)

A seguito delle deliberazioni della CE, 
sulla GUUE del 7 aprile 2020 è stato 
pubblicato il regolamento che proroga 
la scadenza delle domande di paga-
mento della PAC per il 2020 (fissata al 
15 giugno 2020).

https://ec.europa.eu/info/news/
commission-adopts-extension-cap-
payments-deadline-2020-apr-06_it

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0
501&from=IT

Il cOmmIssarIO 
WOjcIEchOWskI scrIvE
aI mINIstrI 
dEll’agrIcOltura
dEll’uE sullE mOdalItà
dI utIlIzzO dEI FONdI 
rEsIduI pEr
lO svIluppO ruralE

In una lettera inviata ai Ministri dell’A-
gricoltura dell’UE, il Commissario UE 
all’Agricoltura Janusz Wojciechowski 
ha indicato le possibili modalità di uti-
lizzo dei fondi residui nell’ambito dei 
programmi di sviluppo rurale, per fi-
nanziare azioni pertinenti volte ad af-
frontare la crisi in atto. Si tratta al mo-
mento di circa 6 miliardi di euro che 
possono essere ancora impegnati dagli 
Stati membri nell’ambito dei rispetti-
vi programmi di sviluppo rurale; tale 
importo aumenta a circa € 17 miliardi 
se si considerano gli importi riservati 
ai bandi in corso per le domande non 
ancora finalizzate. 

https://ec.europa.eu/info/news/letter-
eu-agriculture-ministers-commissio-
ner-wojciechowski-rural-development-
and-covid-19-outbreak-2020-apr-08_it

dalla bEI 700 mlN pEr 
agrIcOltura
E bIOEcONOmIa

La Banca europea per gli investimen-
ti (Bei), ha annunciato il lancio di una 
nuova linea di finanziamento da 700 
milioni di euro per agricoltura e bioe-
conomia, con l’obiettivo di stimolare 1,6 
miliardi di euro di investimenti. Il finan-
ziamento mira a sostenere cooperative 
e società private che operano in tutte 
le catene del valore della produzione e 
della trasformazione di alimenti, mate-
riali a base biologica e bioenergia.

https://ec.europa.eu/info/news/bioe-
conomy-eib-approves-eu700-million-
financing_it

vErsO rINvIO pIaNO uE su 
agrOalImENtarE “vErdE”

La Commissione europea si appreste-
rebbe a rinviare la presentazione della 
strategia “dal campo alla tavola”, il pila-
stro agroalimentare del Green Deal. è 
quanto riporta l’Agenzia ANSA citando 
fonti vicine al dossier.

https://www.ansa.it/europa/noti-
zie/agri_ue/ambiente/2020/04/15/
coronavirus-verso-rinvio-piano-ue-su-
agroalimentare-verde_9a03d34c-f8de-
4a1e-af9e-43422e80bea1.html

cOrONavIrus: l’uE
E altrI mEmbrI dEll’Omc 
sI ImpEgNaNO a 
garaNtIrE uNa catENa 
dI apprOvvIgIONamENtO 
alImENtarE glObalE
bEN FuNzIONaNtE

L’Unione europea, insieme ad altri 
membri dell’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC), si è impegnata 
a favorire gli scambi commerciali di 
prodotti agricoli e alimentari durante 
l’attuale crisi sanitaria mondiale. I co-
firmatari della dichiarazione congiun-
ta intendono garantire il buon fun-
zionamento dell’agricoltura a livello 

chaFEa FOrNIscE 
alcuNI chIarImENtI 
sull’attuazIONE
dEI prOgrammI
dI prOmOzIONE EurOpEI 
duraNtE l’EmErgENza
da cOvId 19

CHAFEA, l’Agenzia della CE che si occu-
pa della promozione dei prodotti agro-
alimentari UE, ha aggiornato la sezio-
ne del proprio sito contenente le FAQ 
relative all’attuazione dei programmi 
di promozione, fornendo puntuali indi-
cazioni sulle prerogative riconosciute 
ai soggetti beneficiari impossibilitati o 
che stanno incontrando difficoltà nella 
realizzazione delle iniziative pianifi-
cate, a causa dell’emergenza da Covid 
19. In particolare, le risposte ai quesiti 
2.3.16, 2.3.17 e 2.3.18 chiariscono quali 
sono le opzioni da adottare in caso di 
oggettivo impedimento nell’attuazione 
del programma, confermano la facoltà 
di sospenderne l’attuazione precisan-
do altresì le relative modalità di no-
tifica alle competenti autorità, indivi-
duano i costi ammissibili in presenza 
della cancellazione di eventi per causa 
di forza maggiore.

https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Nel frattempo, sulla GUUE del 3 aprile, 
è stata pubblicata la rettifica dell’invito 
a presentare proposte 2020 (program-
mi semplici e multipli), con il termine 
ultimo per la presentazione delle do-
mande prorogato al 3 giugno 2020.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.111.01.0004.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:111:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.111.01.0006.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:111:TOC 
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globale e delle catene di approvvigio-
namento agroalimentare e ad evita-
re misure con un potenziale impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare, 
l’alimentazione e la salute degli altri 
membri dell’organizzazione e delle ri-
spettive popolazioni. 

https://ec.europa.eu/info/news/corona-
virus-eu-and-21-other-wto-members-
pledge-ensure-well-functioning-global-
food-supply-chains-2020-apr-23_it

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/april/tradoc_158718.pdf

cOrONavIrus: la tabElla 
dI marcIa EurOpEa 
mOstra Il pErcOrsO 
vErsO l’ElImINazIONE 
cOmuNE dEllE mIsurE
dI cONtENImENtO

In data 15 aprile la Commissione eu-
ropea ha presentato, in collabora-
zione con il Presidente del Consiglio 
europeo, una tabella di marcia per 
eliminare gradualmente le misure di 
contenimento dovute allo scoppio del 
coronavirus. La roadmap stabilisce dei 
principi chiave e misure da adottare 
con gradualità e in maniera coordinata 
per una progressiva ripresa anche del-
le attività economiche.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_652 

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:126:TOC

cOrONavIrus: 
OrIENtamENtI dEll’uE
pEr tOrNarE al lavOrO
IN sIcurEzza

Come garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori quando rientreranno nel 
luogo di lavoro? Questa è l’importante 
domanda che molti datori di lavoro si 
pongono mentre i paesi dell’UE piani-
ficano o mettono in atto un graduale 
rientro al lavoro dopo l’emergenza da 
coronavirus. Per rispondere a questa 
domanda, l’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) ha pubblicato orientamenti per 
il rientro al lavoro. Gli orientamenti 
riguardano diversi ambiti: valutazione 
dei rischi e misure adeguate, coinvol-
gimento dei lavoratori, assistenza ai 
lavoratori che sono stati malati, piani-
ficazione e apprendimento per il futu-
ro, restare informati, informazioni per 
i settori e le occupazioni.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_729

rEttIFIca dEl 
rEgOlamENtO 
cONcErNENtE
lE dIspOsIzIONI 
traNsItOrIE rElatIvE alla 
cOmmErcIalIzzazIONE 
dEllE scOrtE dI prOdOttI 
vItIvINIcOlI

Con apposito provvedimento, la Com-
missione europea ha disposto la ret-
tifica del regolamento delegato (UE) 
2019/934, per quanto attiene alle 
disposizioni transitorie relative alla 
commercializzazione delle scorte di 
prodotti vitivinicoli. La modifica è in-
tervenuta per correggere un errore 
consistente nell’aver riportato involon-
tariamente ed erroneamente la data di 
entrata in vigore del suddetto regola-
mento, anziché la data di applicazione 
dello stesso, determinando l’impossi-
bilità della commercializzazione dei 
prodotti vitivinicoli della nuova ven-
demmia 2019, conformi al “vecchio” 

regolamento (CE) n. 606/2009, ottenu-
ti alla data di entrata in vigore o suc-
cessivamente ad essa. 

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.129.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:129:TOC

vIa lIbEra dEl cONsIglIO 
uE a rEgOlE pEr rIusO 
acquE IN agrIcOltura

Il Consiglio UE ha approvato le nuove 
norme che facilitano e incoraggiano il 
riuso delle acque depurate per l’irri-
gazione in agricoltura. Il regolamento, 
che comprende requisiti minimi ugua-
li per tutti per il riutilizzo dell’acqua, 
era stato proposto dalla Commissione 
europea nel maggio 2018 e dovrà ora 
essere adottato dal Parlamento euro-
peo in seconda lettura prima di poter 
entrare in vigore. Paesi come Spagna, 
Italia, Grecia, Belgio e Germania han-
no già legislazioni avanzate per il riu-
tilizzo dell’acqua per agricoltura e in-
dustria, ma in Grecia, Italia e Spagna 
i tassi di riuso sono ancora bassi, tra 
il 5 e il 12%.

https://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/ambiente/2020/04/07/acqua-
ok-consiglio-ue-a-regole-per-riuso-in-
agricoltura_836e1dcb-96d1-4da4-9a08-
6c1331b55d6f.html

Il cONsIglIO apprOva
uN accOrdO 
multIlatEralE pEr 
l’appEllO NEll’arbItratO 
dI rIsOluzIONE 
dEllE cONtrOvErsIE 
cOmmErcIalI

L’UE sta adottando misure per proteg-
gere le caratteristiche chiave del siste-
ma commerciale multilaterale. In data 
15 aprile, il Consiglio ha dato il via libera 
ad un accordo multilaterale per l’appel-
lo nell’arbitrato (MPIA), un nuovo siste-
ma che consentirà temporaneamente 
all’UE, insieme ad altri membri parteci-
panti dell’OMC, di superare l’attuale pa-
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ralisi dell’organo di appello dell’OMC e 
di risolvere le controversie commerciali 
occorse tra i contraenti. Lo strumento è 
diventato operativo con la formale noti-
fica dell’accordo da parte dell’UE e degli 
altri Paesi all’OMC. 

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/04/15/
council-approves-a-multi-party-inte-
rim-appeal-arbitration-arrangement-to-
solve-trade-disputes/

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2143

Restando in tale ambito, l’UE ha altresì 
notificato all’Organizzazione Mondiale 
del Commercio le misure adottate per 
sostenere la lotta contro il coronavi-
rus. I provvedimenti adottati investo-
no vari settori di intervento che toc-
cano diversi aspetti delle operazioni 
commerciali internazionali, dai dazi 
alla gestione delle frontiere, fino alle 
disposizioni inerenti i requisiti di auto-
rizzazione all’esportazione.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2131

uE E uk FaNNO Il puNtO
sul lavOrO tEcNIcO 
svOltO NEl NEgOzIatO 
sulla brExIt 

Michel Barnier, Capo negoziatore Bre-
xit della Commissione europea, e Da-
vid Frost, capo negoziatore del Regno 
Unito, hanno tenuto, il 15 aprile scorso, 
un incontro costruttivo tramite video-
conferenza. I due negoziatori hanno 
fatto il punto sul lavoro tecnico svolto 
dalla prima tornata di negoziati sulla 
base dei testi giuridici scambiati da en-
trambe le Parti. Sebbene questo lavoro 
sia stato utile per identificare tutte le 
principali aree di divergenza e conver-
genza, UE e UK hanno concordato sulla 
necessità di organizzare ulteriori cicli 
di negoziati al fine di compiere pro-
gressi concreti e tangibili entro giugno. 
Data l’attuale crisi del coronavirus, 
questi cicli di negoziazione avverran-
no tramite videoconferenza, secondo 
un calendario di date ben definito.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/statement_20_672

Nonostante i buoni propositi inizia-
li, l’esito dei primi incontri negoziali 
appare tuttavia poco confortante, con 
le posizioni delle delegazioni alquan-
to divergenti. In questa fase, Michel 
Barnier denuncia la volontà del Regno 
Unito di non voler estendere il perio-
do di transizione, ma al contempo di 
rallentare la discussione in alcune aree 
del negoziato.

https://www.ansa.it/sito/notizie/mon-
do/2020/04/24/brexit-ue-nessun-impe-
gno-gb-su-intesa_25192be1-62e5-4a51-
bbbb-1d1426e56e23.html 

brExIt: rEgNO uNItO
vuOlE rINEgOzIarE dOp
E Igp cON uE

Il Regno Unito vuole fare marcia indie-
tro sulla protezione delle DOP e IGP 
europee. Secondo il Financial Times, 
nel negoziato sulle nuove relazioni 
commerciali tra Londra e Bruxelles, 
che presenta numerosi ostacoli ed è 
rallentato dall’epidemia di Covid-19, il 
governo britannico sta tentando di au-
mentare la pressione su Bruxelles per 
chiudere entro la fine dell’anno, allu-
dendo alla possibilità di non riconosce-
re tutte le 3000 Indicazioni Geografi-
che europee. L’impegno a riconoscere 
l’intero stock di DOP e IGP europee 
è incluso nell’accordo di divorzio già 
firmato tra UE e Regno Unito. Nega-
re quell’impegno, si legge nella rico-
struzione del quotidiano finanziario, 
potrebbe compromettere tutto il nego-
ziato. La notizia è stata ripresa dall’A-
genzia Ansa.

https://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/economia/2020/04/03/brexit-
ft-regno-unito-vuole-rinegoziare-dop-
e-igp-con-ue_e5d4aa9a-cd3d-4ff8-841f-
cda59f6750be.html

https://www.ft.com/content/a53e81a0-
b2bd-4da8-a6ce-28904fa9879a

la cOmmIssIONE rIcOrsI 
EuIpO blOcca la dOmaNda 
dI rEgIstrazIONE dEl 
marchIO “champagNOla”

La commissione d’appello di EUIPO ha 
emesso la decisione relativa al pro-
cedimento di opposizione a seguito 
della domanda della denominazione 
“Champagnola”. Il 16 marzo 2017, il 
richiedente infatti, ha depositato la 
domanda di marchio denominativo 
EUTM Champagnola per la classe 30 
(pasticceria e dolciumi) e la classe 40 
(panetterie, produzione di semilavora-
ti da forno). Nel settembre dello stesso 
anno, il Comité Interprofessionnel du 
vin de Champagne (CIVC) ha presen-
tato opposizione. Il board d’appello di 
EUIPO ha concluso che esiste una chia-
ra evocazione del prodotto vitivinicolo 
Champagne DOC, e che si tratta di un 
tentativo di sfruttamento della repu-
tazione. Pertanto, la commissione ha 
annullato la decisione impugnata e ha 
respinto la domanda di marchio comu-
nitario contestata.

https://euipo.europa.eu/
eSearchCLW/#basic/*///
number/1132%2F2019

pEstIcIdI: pubblIcatI
I prImI studI sul rIschIO 
cumulatIvO

L’EFSA ha pubblicato i risultati di due 
valutazioni pilota sui rischi per l’uo-
mo connessi alla presenza di residui 
multipli di pesticidi negli alimenti. Le 
valutazioni, una delle quali esamina 
gli effetti cronici sul sistema tiroideo e 
l’altra gli effetti acuti sul sistema ner-
voso, rappresentano il culmine di una 
collaborazione pluriennale tra l’EFSA e 
l’Istituto nazionale olandese per la sa-
lute pubblica e l’ambiente (RIVM). La 
conclusione generale per entrambe le 
valutazioni è che il rischio per i con-
sumatori derivante dall’esposizione 
alimentare cumulativa è, con diversi 
gradi di certezza, inferiore alla soglia 
che fa scattare meccanismi normativi 
per tutte le fasce di popolazione inte-
ressate. Nei prossimi anni verranno 
effettuate valutazioni degli effetti dei 
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pesticidi su altri organi e sulle funzio-
ni organiche. L’EFSA sta attualmente 
definendo un dettagliato piano di at-
tuazione con la Commissione europea.

https://www.efsa.europa.eu/it/news/
pesticides-first-cumulative-risk-re-
ports-published

FINaNza sOstENIbIlE:
Il cONsIglIO adOtta
uN sIstEma uNIFIcatO
dI classIFIcazIONE dEll’uE

L’UE mette in atto un sistema di classi-
ficazione comune per incoraggiare gli 
investimenti privati nella crescita so-
stenibile e contribuire a un’economia 
climaticamente neutra. Il Consiglio ha 
infatti adottato un regolamento che 
istituisce un sistema di classificazione, 
o “tassonomia”, a livello dell’UE, inteso 
a fornire alle imprese e agli investitori 
un linguaggio comune per individua-
re le attività economiche considerate 
ecosostenibili. La tassonomia consen-
tirà agli investitori di riorientare gli in-
vestimenti verso tecnologie e imprese 
più sostenibili e sarà determinante per 
consentire all’UE di diventare clima-
ticamente neutra entro il 2050 e rag-
giungere gli obiettivi fissati per il 2030 
dall’accordo di Parigi.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/04/15/
sustainable-finance-council-adopts-a-
unified-eu-classification-system/

la cOmmIssIONE EurOpEa 
NOmINa Il NuOvO capO 
dElla rapprEsENtaNza
IN ItalIa

Antonio Parenti è stato nominato capo 
della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea. In quanto tale 
sarà il rappresentante ufficiale della 
Commissione in Italia sotto l’autorità 
politica della Presidente Ursula von 
der Leyen e sarà responsabile dell’in-
tera Rappresentanza, dislocata nei due 
uffici di Roma e Milano. Assumerà l’in-
carico il 1º giugno 2020.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_775 

OrIgIN: crIsI sENza 
prEcEdENtI, pEr lE Ig calO 
mEdIO dI vENdItE dEl 30% 
cON puNtE FINO al 90%

Crollo del fatturato medio del 30% con 
punte fino al 90% (per alcuni produ-
zioni lattiero-casearie) a causa del 
blocco causato dal coronavirus. Sono 
i numeri della crisi per le DOP e IGP 
europee, secondo quanto riportato da 
OriGIn, l’alleanza mondiale dei pro-
duttori di alimenti e bevande a Indi-
cazione Geografica, in un documento 
che individua i punti essenziali di un’a-
genda per una risposta coordinata alla 
fase emergenziale in atto. Si tratta di 
“una crisi senza precedenti – sottoline-
ano dall’organizzazione – con i rischi 
sistemici che comporta per il settore 
delle IG europee, richiede che i politici 
europei adottino misure rapide e am-
biziose. La mancata adeguata risposta 
alle sfide sopra menzionate produr-
rà effetti drammatici di lunga durata 
sull’agricoltura europea di qualità e su 
molte aree rurali in tutta l’UE”.

https://www.origin-gi.com/images/sto-
ries/PDFs/oriGIn_EU_position_paper_im-
pact_of_COVID19_on_GIs.pdf

uN WOrldIpday dEdIcatO 
alla sOstENIbIlItà

Ogni anno, il 26 aprile, l’OMPI e la co-
munità mondiale della proprietà intel-
lettuale celebrano la giornata mondiale 
della proprietà intellettuale. L’edizione 
2020 è dedicata ai diritti di proprietà in-
tellettuale collocati al centro degli sforzi 
per creare un futuro verde. Per celebra-
re tale ricorrenza, OriGIn ha invitato 
tutti i portatori di interesse a pubblicare 
comunicati stampa, interviste e realiz-
zare campagne di social media intorno 
alla seguente idea, utilizzando una card 
da personalizzare appositamente creata 
da OMPI: mentre i prodotti IG formano 
parte integrante delle comunità di rife-
rimento e contribuiscono a preservare 
le risorse naturali locali, esse svolgono 
altresì un ruolo importante nella costru-
zione di un futuro più sostenibile.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/15050-22-04-2020-worldipday-
sustainability-ip-rights-at-the-heart-of-
efforts-to-create-a-green-future.html

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/
ipday/

vErsO uN raFFOrzamENtO 
dElla stOrIca 
cOOpErazIONE
tra l’OIv E la FaO

In un recente incontro bilaterale online, 
l’OIV e la FAO hanno discusso riguardo 
alle modalità per facilitare una più stret-
ta cooperazione tra le due organizzazio-
ni intergovernative. La collaborazione 
tra le Parti è attiva in una serie di settori 
di competenza complementari quali sa-
lute, commercio e statistiche. In effetti, 
l’OIV e la FAO hanno collaborato allo svi-
luppo di standard adeguati per i prodotti 
della vite e dell’uva e di limiti (conta-
minanti, residui, ecc.) per proteggere la 
salute dei consumatori e garantire pra-
tiche eque nel commercio alimentare, 
grazie al riconoscimento dell’OIV come 
osservatore presso la Commissione del 
Codex Alimentarius. L’OIV desidera ap-
profondire l’eccellente cooperazione 
all’interno della FAO in materia di sicu-
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la FraNcIa adOtta NuOvE 
mIsurE dI sOstEgNO pEr 
glI EspOrtatOrI dI vINO

Il Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze francese ha annunciato un sistema 
di aiuti complementare per il settore 
vitivinicolo, le cui esportazioni soffro-
no di misure internazionali di conteni-
mento nella lotta contro Covid-19. La 
Francia intende attuare tali propositi 
estendendo di fatto il meccanismo di 
garanzie statali esistenti a beneficio 
delle aziende esportatrici.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91438-Nouvelles-mesures-de-soutien-
financier-aux-exportateurs-de-vins.htm

cOrONavIrus:
Il mONdO dEllO 
champagNE prEOccupatO
pEr la carENza
dI addEttI
alla vENdEmmIa

Jean-Marie Barillère, Presidente del-
le maison di Champagne, e Maxime 
Toubart, rappresentante dei viticoltori, 
copresidenti del Comité Champagne, 
hanno inviato una lettera al Primo Mi-
nistro francese sulla questione della 
mobilità dei lavoratori stagionali pro-
venienti da altri Paesi. In vista della 
prossima vendemmia, i firmatari de-
nunciano una grave carenza di mano-
dopera e chiedono al Governo di auto-
rizzare, come accaduto in Germania, il 
ricorso alla forza lavoro proveniente da 
altri Paesi in condizioni strettamente 
controllate. Nel 2019, nei poderi della 
DOC venivano impiegati circa 29.000 
lavoratori stagionali di altra naziona-
lità, principalmente da Polonia, Roma-
nia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Porto-
gallo e Spagna.

https://www.lunion.fr/id147377/arti-
cle/2020-04-27/coronavirus-le-monde-
du-champagne-inquiet-pour-la-venue-
des-vendangeurs?from_direct=true

rezza e qualità. Guardando al futuro, le 
Parti hanno discusso su come rafforzare 
la collaborazione tra i diversi diparti-
menti di entrambe le organizzazioni.

http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-clo-
se-and-historical-cooperation-between-
the-oiv-and-the-fao

la Wsta prOpONE
al gOvErNO brItaNNIcO 
uN pIaNO dI suppOrtO 
all’INdustrIa dEllE 
bEvaNdE alcOlIchE

Estensione delle facilitazioni, già concesse 
a bar, pub e ristoranti, a favore di tutto il 
settore dell’ospitalità; regime di rinvio dei 
pagamenti delle accise, anche per quanto 
riguarda le giacenze di magazzino (già as-
soggettate ad imposizione). Sono tra i pun-
ti salienti della lettera aperta che la Wine 
and Spirit Trade Association (WSTA) ha 
scritto al Cancelliere dello Scacchiere, Ri-
shi Sunak, per chiedere semplici misure 
di supporto all’industria del vino e degli 
alcolici britannica, messa in grave difficol-
tà dalla crisi sanitaria in corso.

https://www.wsta.co.uk/archives/
press-release/wsta-writes-to-chancel-
lor-with-3-point-plan-to-ease-burden-
on-wine-and-spirit-businesses-dealing-
with-coronavirus

Il sEttOrE vINIcOlO 
FraNcEsE valuta la 
dIstIllazIONE dI crIsI pEr 
aFFrONtarE l’EmErgENza 
cOrONavIrus

Dopo mesi di continuo indebolimen-
to nella commercializzazione dei vini 
francesi, l’epidemia di Covid-19 sta 
spingendo alcuni rappresentanti del 
comparto vinicolo locale a prendere in 
considerazione misure di sostegno del 
mercato più radicali, a partire da una 
distillazione di crisi che potrebbe inte-
ressare anche i vini DOP e IGP.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91467-Le-vignoble-francais-evalue-
une-distillation-de-crise-du-coronavi-
rus.htm

usa: pubblIcatE
sul rEgIstrO FEdEralE 
lE mOdIFIchE alla 
dIscIplINa
su EtIchEttatura
E prEsENtazIONE dI vINI
E bEvaNdE spIrItOsE

L’Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (TTB) statunitense ha adot-
tato alcune modifiche alla disciplina 
federale in materia di etichettatura e 
presentazione dei vini, delle bevande 
spiritose e delle bevande alcoliche a 
base di malto. Le modifiche sono state 
pubblicate sul Federal Register, Vol. 85, 
No. 64 del 2 aprile 2020 ed entreranno 
in vigore a partire dal 4 maggio 2020. 
A parere dello stesso TTB, nessuna 
delle modifiche introdotte comporterà 
obblighi di modifica delle etichette già 
presenti in commercio, né tantomeno 
alla pubblicità dei prodotti interessati.

https://www.ttb.gov/news/alcohol-
beverage-labeling-and-advertising-
regulations-final-rule

https://www.govinfo.gov/content/pkg/
FR-2020-04-02/pdf/2020-05939.pdf

aNchE lO statO
dEl kENtucky aprE
allE vENdItE dIrEttE
dI vINO al cONsumatOrE

Il canale Dtc (Direct-to-consumer) 
del vino è da diversi anni in for-
te crescita negli Stati Uniti e oggi 
sta vivendo una particolare vivaci-
tà anche in funzione dell’epidemia 
del Covid-19. Nei giorni scorsi l’As-
semblea Generale del Kentucky ha 
approvato un progetto di legge che 
consente la vendita diretta al con-
sumatore da parte dei produttori 
di vino, birra e bevande alcoliche, 
sia all’interno dello Stato che oltre 
confine (sebbene restino le restri-
zioni nella commercializzazione 
verso altri Stati dove tale tipologia 
di vendita non è tuttora consenti-
ta). La nuova legge entrerà in vigo-
re in Kentucky entro novanta giorni 
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https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-02/pdf/2020-05939.pdf
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dall’approvazione del provvedimen-
to, avvenuta l’8 aprile scorso.

https://apps.legislature.ky.gov/
record/20rs/hb415.html

camEra dI cOmmErcIO 
ItalIaNa IN caNada:
cON “WINE aNd travEl 
Italy@hOmE”
Il bElpaEsE è pIù vIcINO

Wine and Travel Italy, la piattaforma 
creata dalla Camera di Commercio 
Italiana in Canada, ha pensato di sta-
re vicina a tutti coloro che in questo 
periodo non vogliono perdersi i colori 
e i profumi italiani, pur stando como-
damente a casa propria. Nasce infat-
ti “Wine and Travel Italy@home”, la 
nuova campagna promozionale pensa-
ta sia per far viaggiare, per ora solo 
con la mente, tutti coloro che ama-
no il buon vino e la cucina italiana; 
sia per incentivare l’uso dei prodotti 
autentici Made in Italy. L’Italia è una 
terra da scoprire con i suoi innume-
revoli prodotti tipici, culla di una bio-
diversità alimentare unica al mondo. 
Con diversi appuntamenti settimanali, 
attraverso i canali social di Facebook 
e Instagram, i viaggiatori virtuali po-
tranno imparare le ricette tipiche della 
cucina italiana e replicarle a casa loro, 
conoscere gli angoli più suggestivi del 
Belpaese e partecipare a mini contest 
con i vini presenti sul mercato canade-
se. Con Wine and Travel Italy@home 
si potranno inoltre scoprire le migliori 
esperienze enogastronomiche offerte 
dai vari territori per poi già a fine 2020 
poterle direttamente acquistare attra-
verso i tour operator e le agenzie viag-
gio partner di Wine and Travel Italy.

https://wineandtravelitaly.com/

cOrONavIrus: l’INdustrIa 
vINIcOla NEOzElaNdEsE 
adOtta rIgIdI prOtOcOllI 
duraNtE Il lOckdOWN

Alcuni documenti pubblicati sul sito 
della New Zealand Winegrowers mo-

strano come l’industria vinicola neo-
zelandese suggerisca alle aziende del 
comparto di adottare misure precau-
zionali restrittive per proseguire la 
lavorazione in piena emergenza Covid 
19. Tra le “buone pratiche” adottate, le 
aziende vinicole con più di 20 dipen-
denti sono invitate ad individuare un 
manager Covid-19 dedicato, che abbia 
“l’autorità assoluta su qualsiasi proce-
dura che coinvolga il personale o po-
tenziali interazioni del personale”. De-
vono essere inoltre conservati registri 
per ogni persona che lavora in cantina, 
che includano le condizioni di vita e i 
nominativi dei soggetti con cui vengo-
no a contatto. I lavoratori che vivono 
fuori sede dovrebbero infine inviare 
una foto al manager Covid-19 della loro 
“routine quotidiana” per dimostrare 
che rimangono socialmente isolati. 

https://www.stuff.co.nz/busi-
ness/120616142/coronavirus-
new-documents-show-strict-
wine-industry-protocols-during-
lockdown?utm_source=DWN&utm_
campaign=2022422826-DWN_CAM-
PAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_1787000e
4c-2022422826-223155565

https://www.nzwine.com/en/covid19/
practical-advice-for-vineyards-and-
wineries/

l’INdONEsIa rIspONdE 
al cOmmIssarIO hOgaN: 
NEssuNa dIscrImINazIONE 
all’ImpOrtazIONE
dI bEvaNdE alcOlIchE
NEl paEsE

In una lettera di risposta al Commis-
sario UE Phil Hogan, nel sottolineare 
l’importanza di progredire nei nego-
ziati volti a definire un accordo di li-
bero scambio tra l’Indonesia e l’Unio-
ne europea, il Ministro indonesiano al 
Commercio nega l’esistenza di ostacoli 
all’importazione di bevande alcoli-
che nel Paese asiatico, evidenziando 
l’assenza di politiche discriminatorie 
verso tali prodotti, nella misura in cui 
sono rispettate le normative locali. La 
Commissione europea, in raccordo con 

la delegazione UE a Jakarta, suggerisce 
agli importatori indonesiani, che in-
contrano difficoltà, di provvedere ad 
inoltrare nuovamente la richiesta di li-
cenza ad importare bevande alcoliche 
oppure di segnalare eventuali criticità 
alla Delegazione UE a Jakarta, all’in-
dirizzo e-mail delegation-indonesia@
eeas.europa.eu.

hONg kONg ElImINa
Il cONtrOvErsO dIvIEtO
dI vENdIta dI alcOl
IN bar, club E rIstOraNtI

Il Capo del Governo della regione am-
ministrativa speciale di Hong Kong ha 
annunciato che sarà ritirato il divieto 
di vendita delle bevande alcoliche in 
bar, club e ristoranti che era stato pre-
cedentemente annunciato quale parte 
delle misure atte a contrastare la dif-
fusione di Covid-19. Il provvedimento 
restrittivo avrebbe interessato circa 
8.600 esercizi tra ristoranti, bar e club; 
le ragioni del divieto, che aveva scate-
nato diverse polemiche da parte del-
le associazioni di categoria dei settori 
della ristorazione e degli alcolici, erano 
state individuate nel fatto che le per-
sone riunite nei locali avrebbero con 
facilità tolto le mascherine per bere e 
chiacchierare e perché il consumo di 
alcolici avrebbe potuto ridurre l’atten-
zione dei bevitori al rispetto dalle mi-
sure di sicurezza. 

https://vino-joy.com/2020/03/30/hong-
kong-scraps-controversial-alcohol-ban/

la thaIlaNdIa vIEta
la vENdIta dI alcOlIcI 
pEr cONtrastarE
Il dIFFONdErsI
dEl cOrONavIrus

Bangkok è diventata l’ultima provincia 
della Thailandia a vietare temporane-
amente le vendite di alcolici, nel ten-
tativo di prevenire incontri sociali che 
possano diffondere il nuovo coronavi-
rus. La restrizione, in vigore dal 10 al 
20 aprile, è l’ultimo sforzo della regione 
metropolitana per contenere un au-

https://apps.legislature.ky.gov/record/20rs/hb415.html
https://apps.legislature.ky.gov/record/20rs/hb415.html
https://wineandtravelitaly.com/
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.stuff.co.nz/business/120616142/coronavirus-new-documents-show-strict-wine-industry-protocols-during-lockdown?utm_source=DWN&utm_campaign=2022422826-DWN_CAMPAIGN_MARCH_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-2022422826-223155565
https://www.nzwine.com/en/covid19/practical-advice-for-vineyards-and-wineries/
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mento delle infezioni registrate dall’ini-
zio di marzo. Con la misura intervenuta 
su Bangkok il numero di persone sot-
toposte al divieto nel Paese asiatico ha 
raggiunto la ragguardevole cifra di circa 
16 milioni, dal momento che molte altre 
delle 77 province della nazione avevano 
già imposto limitazioni. 

https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-04-09/bangkok-bans-al-
cohol-in-effort-to-contain-coronavirus-
outbreak

lE EspOrtazIONI dI vINO 
dEl sudaFrIca OttENgONO 
NuOvamENtE Il vIa lIbEra

L’industria vitivinicola sudafricana può 
emettere un grande sospiro di sollie-
vo, poiché il trasporto di vino per l’e-
sportazione è nuovamente consentito 
dal 1° maggio, dopo il blocco imposto 
dall’emergenza Covid-19. L’annuncio è 
arrivato dal Ministro dell’Agricoltura 
del Paese, Thoko Didiza.

https://www.fin24.com/Eco-
nomy/South-Africa/lockdown-
sa-wine-exports-get-green-light-
again-20200430-2

aNchE prOWINE asIa dà 
appuNtamENtO al 2021

La terza edizione di ProWine Asia, che 
si sarebbe dovuta tenere a Singapore 
dal 31 marzo al 3 aprile 2020, e che 
a febbraio era già stata posticipata al 
mese luglio (13-16 luglio 2020), è stata 
definitivamente rinviata al 2-5 marzo 
2021. La riprogrammazione della fie-
ra si è resa necessaria vista l’attuale 
emergenza sanitaria.

https://singapore.prowineasia.com/
event-notice.html

IN OttObrE la dEcIma 
EdIzIONE dEl brazIl
WINE challENgE

La pandemia di Covid-19 ha stravolto 
il calendario degli eventi organizza-
ti in tutto il mondo. Il decimo Brazil 

Wine Challenge ha subìto analoga sor-
te. L’Associazione Brasiliana di Enolo-
gia (ABE), promotore del concorso, ha 
spostato la data della manifestazione 
dal 2-5 giugno al 13-16 ottobre. Il ter-
mine per registrare on-line i campioni, 
ad opera degli importatori e delle can-
tine di tutto il mondo, è stato proroga-
to fino al 15 agosto.

https://brazilwinechallenge.com.br/
noticia/10-brazil-wine-challengesera-
em-outubro/

INdIcazIONI gEOgraFIchE: 
uN tEsOrO EurOpEO chE 
valE 75 mIlIardI dI EurO 

Secondo uno studio pubblicato il 20 
aprile dalla Commissione europea, i pro-
dotti agroalimentari e le bevande i cui 
nomi sono protetti dall’Unione europea 
come Indicazioni Geografiche rappre-
sentano un valore di vendita di 74,76 
miliardi di euro. Oltre un quinto di que-
sto importo deriva da esportazioni al di 
fuori dell’Unione Europea. Lo studio ha 
rilevato che il valore delle vendite di un 
prodotto con un nome protetto è in me-
dia il doppio rispetto a quello registrato 
per prodotti similari privi certificazione. 
I vini rappresentano oltre la metà (39,4 
miliardi di euro) del valore complessivo 
di vendita generato insieme da Indica-
zioni Geografiche e Specialità Tradizio-
nali Garantite (77,15 miliardi di euro nel 
2017, il 7% del valore totale delle vendite 
del settore alimentare europeo stimato a 
1.101 miliardi di euro nello stesso anno). 
Dei 3.207 nomi di prodotti registrati nel 
2017 (sia IG che STG), il 49% erano rap-
presentati da vini. Il valore delle vendite 
dei vini a IG è pari a 2,85 volte quello 
di prodotti similari senza certificazione 
(il moltiplicatore più alto tra tutte le ca-
tegorie di prodotti a IG). Le Indicazioni 
Geografiche rappresentano il 15,5% del 
totale delle esportazioni agroalimentari 
dell’UE. I vini sono il prodotto più im-
portante sia in termini di valore sulle 
vendite totali (51%), sia di scambi extra 
UE (50%). Lo studio della CE è basato su 
tutti i 3.207 nomi di prodotti protetti nei 
28 Stati membri dell’Unione alla fine del 
2017 (entro la fine di marzo 2020, il nu-
mero totale è aumentato a 3.322).

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_683 

prOspEttIvE a brEvE 
tErmINE: NONOstaNtE 
lE sFIdE dErIvaNtI 
dall’EpIdEmIa dI 
cOrONavIrus, Il sEttOrE 
agrOalImENtarE dEll’uE 
sI adatta E rEsIstE.
prEvIstO calO
dEI cONsumI E dEllE 
EspOrtazIONI dI vINO

Lo scoppio del coronavirus comporta 
sfide senza precedenti per il settore 
agroalimentare dell’UE. Il settore ri-
sponde e si adatta alle nuove circo-
stanze, ivi incluse le difficoltà logisti-
che e la domanda in rapida evoluzione, 
con relativa efficienza, supportato dal-
le misure adottate dalla Commissione 
europea. Se da un lato alcuni alimenti 
di base sono maggiormente richiesti 
(pasta, riso, farina, frutta e verdura in 
scatola), dall’altro prodotti ad alto va-
lore aggiunto, come il vino, subiscono 
una significativa contrazione dei con-
sumi. In particolare, il consumo com-
plessivo di vino nell’UE è fortemente 
influenzato dalle misure adottate per 
combattere la pandemia. Mentre le 
vendite al dettaglio sono in aumento, 
quelle nei ristoranti e bar si sono fer-
mate. Questo cambiamento nei consu-
mi influisce negativamente soprattut-
to sui vini spumanti e sui vini ad alto 
valore. Il consumo di vino nell’Unione 
europea dovrebbe pertanto scendere a 
108 milioni di ettolitri, l’8% in meno 
rispetto alla media degli ultimi 5 anni. 
Anche le esportazioni di vino dell’UE 
sono interessate ad analoga tenden-
za, con un calo previsto del 14% nel 
2019/2020. è quanto emerge dall’ul-
timo report sulle previsioni a breve 
termine dei mercati agricoli pubblicato 
oggi dalla Commissione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/
short-term-outlook-despite-challen-
ges-arising-coronavirus-outbreak-eu-
agri-food-sectors-show-resilience-
2020-apr-20_en

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-09/bangkok-bans-alcohol-in-effort-to-contain-coronavirus-outbreak
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https://www.fin24.com/Economy/South-Africa/lockdown-sa-wine-exports-get-green-light-again-20200430-2
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Il 2020 è INIzIatO cON 
uNa FOrtE pErFOrmaNcE 
dEllE EspOrtazIONI 
agrOalImENtarI dEll’uE

L’UE ha registrato un deciso avanzo 
commerciale mensile nel settore agro-
alimentare, a gennaio 2020, di 3,76 
miliardi di euro, segnando un aumento 
del 22% rispetto a gennaio 2019. Que-
sto è il risultato di un aumento delle 
esportazioni del 3,1% (a 14,36 miliardi 
di euro), rispetto al precedente anno, e 
di una diminuzione del 2,2% del valore 
delle importazioni (a 10,6 miliardi di 
euro). Tra i prodotti analizzati, su base 
annua (febbraio 2019 - gennaio 2020) 
la categoria “vino e vermouth” cresce 
di un +4% (530 milioni di euro in va-
lore assoluto). Sono i risultati salienti 
che emergono dalla lettura del report 
del commercio mensile dell’UE per 
gennaio 2020, pubblicato dalla Com-
missione europea.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/trade/do-
cuments/monitoring-agri-food-trade_
jan2020_en.pdf

la cOmmIssIONE 
pubblIca uNa rElazIONE 
sull’ImpattO dEl 
cOrONavIrus sul 
cOmmErcIO dEll’uE

Una nota del Capo economista dell’UE 
mostra come l’attuale crisi mondiale 
della salute comporterà, nel 2020, un 
calo del 9,2% nelle esportazioni dell’UE 
e dell’8,8% nelle importazioni da Pae-
si terzi, sulla base del calo stimato del 
PIL in tutto il mondo. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/april/tradoc_158713.pdf

l’OIv FOtOgraFa la 
sItuazIONE dEl sEttOrE 
vItIvINIcOlO a lIvEllO 
glObalE: prOduzIONE
IN calO, cONsumI stabIlI. 
cambIamENtI radIcalI
a causa dEl cOvId-19

Il Direttore Generale dell’OIV, Pau 
Roca, ha presentato in modalità “web 
conference”, il 23 aprile scorso, dati e 
informazioni sulla produzione, il con-
sumo e il commercio internazionale 
di vino nel 2019. In tale circostanza è 
stato altresì evidenziato l’impatto di 
Covid-19 sul settore. La superficie del 
vigneto mondiale è stimata in 7,4 mha, 
stabile dal 2016. La produzione mon-
diale di vino nel 2019, esclusi i succhi 
e i mosti, è stimata a 260 Mio hl, in 
netto calo, rispetto alla produzione 
storicamente elevata del 2018. Dopo il 
leggero calo registrato nel 2018, il con-
sumo mondiale di vino nel 2019 è sti-
mato a 244 Mio hl, segnando un +0,1% 
rispetto all’anno precedente. Il merca-
to mondiale delle esportazioni di vino 
si è ampliato rispetto al 2018, sia in vo-
lume, stimato a 105,8 Mio hl (+1,7%), 
sia in valore con 31,8 miliardi di euro 
(+0,9%). Le prime stime della produ-
zione di vino nell’emisfero meridiona-
le indicano bassi volumi previsti per il 
2020 per la maggior parte dei Paesi, 
ad eccezione del Sudafrica e dell’Uru-
guay. Sebbene sia ancora prematuro 
stimare l’impatto che il Covid-19 sta 
avendo sul settore vino, i feedback 
forniti dagli Stati membri dell’OIV in-
dicano un cambiamento radicale o un 
trasferimento tra i canali di distribu-
zione. Allo stato, appare prevedibile 
una diminuzione netta dei consumi, 
una riduzione dei prezzi medi e quindi 
una diminuzione complessiva del va-
lore totale delle vendite, del fatturato, 
dei margini e infine dei profitti delle 
cantine. Per quanto riguarda le espor-
tazioni, le economie in recessione non 
sono un mercato promettente da svi-
luppare e, durante questa pandemia, 
i più grandi Paesi consumatori sono 
stati i più colpiti. I flussi commerciali 
potrebbero riprendersi insieme all’e-
conomia, ma potrebbero verificarsi al-

cuni cambiamenti permanenti. Il con-
sumo di bevande alcoliche è alquanto 
dibattuto in questi giorni. OIV ritiene i 
messaggi sugli effetti positivi del con-
sumo di vino totalmente inaccettabili 
e irresponsabili. Allo stesso modo, in 
tali circostanze, occorre stigmatizzare 
dichiarazioni generali o messaggi fa-
ziosi, come l’invito all’astensione, che 
sono il risultato di pregiudizi ideologici 
riguardo al consumo di vino.

http://www.oiv.int/en/oiv-life/current-
situation-of-the-vitivinicultural-sector-
at-a-global-level

OIv: FOcus sul bOOm
dEllO spumaNtE

Negli ultimi vent’anni, il mercato dello 
spumante è cresciuto a un ritmo rapi-
do in risposta all’elevata domanda glo-
bale. Nel 2018, la produzione mondiale 
di sparkling ha raggiunto per la pri-
ma volta i 20 Mio hl, con un aumen-
to complessivo del + 57% dal 2002. è 
quanto emerge dalla lettura del focus 
statistico curato dall’OIV, che fornisce 
una panoramica globale delle recenti 
evoluzioni nel settore dello spumante. 
Lo studio analizza i dati su 82 Paesi 
nel periodo 2002-2018 ed è stato pre-
disposto per analizzare la produzione 
e il consumo di vino spumante sia a 
livello mondiale che nazionale, oltre 
che per studiare le dinamiche com-
merciali internazionali.

http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-
boom-of-sparkling-wine-on-focus

sEgmENtazIONE
E targEtINg
dEl cONsumatOrE
dI vINO pOst-cOrONavIrus

I nuovi dati sui consumatori raccolti 
da Wine Intelligence mostrano che il 
comportamento nel consumo di vino 
sia durante che dopo il virus è simile 
in tutti i mercati, pur rilevando tutta-
via alcuni segnali contrastanti nei di-
versi mercati che giustificano ulteriori 
indagini. Come previsto, taluni com-
portamenti, come andare a mangiare 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_jan2020_en.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_jan2020_en.pdf
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fuori o partecipare a eventi sportivi, 
si sono improvvisamente arrestati a 
causa delle restrizioni imposte dai go-
verni. Altri, come lo shopping online 
di generi alimentari, bevande alcoliche 
ed elettronica di consumo, sono più 
frequenti, principalmente per necessi-
tà e convenienza. Fortunatamente per 
la categoria enoica, e più in generale 
per i produttori di alcolici, il desiderio 
di acquistare e bere vino è rimasto so-
lido, con molti mercati che hanno visto 
un aumento delle vendite “off-premi-
se” per compensare il calo del consu-
mo fuori casa, e la frequenza di utiliz-
zo del vino è rimasta sostanzialmente 
stabile (per alcune persone, in aumen-
to). Ad esempio, negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito, assistiamo in realtà ad 
un aumento della frequenza delle oc-
casioni di consumo del vino durante il 
blocco rispetto al comportamento pre-
blocco - con le occasioni in casa che 
compensano la perdita di occasioni 
nei locali - mentre i tassi complessivi 
del consumo di vino in Australia sono 
rimasti sostanzialmente invariati du-
rante il blocco. Atteggiamenti simili si 
stanno altresì riscontrando nella diffu-
sa cautela per il ritorno al consumo in 
bar e ristoranti e nella priorità asse-
gnata dai consumatori ad alcune spe-
se. Dalle analisi di Wine Intelligence, 
stanno tuttavia emergendo anche al-
cuni segnali contrastanti all’interno di 
ciascun mercato tra diversi gruppi di 
consumatori; situazione, quest’ultima, 
che rimanda agli schemi proposti da 
classici libri di testo che si occupano 
di indagare le gerarchie dei bisogni in 
un contesto di recessione economica 
(Maslow, su tutti). Nell’elaborare stra-
tegie post-coronavirus, per gli esperti 
di marketing sarà importante capire 
dove il consumo di vino si colloca nella 
predetta gerarchia per i diversi target 
di consumatori.

https://www.wineintelligence.com/
segmenting-and-targeting-the-post-
coronavirus-wine-consumer/

Il markEtINg dEl vINO 
duraNtE E dOpO cOvId-19

Continuare a comunicare, focus sui 
marchi più conosciuti, attenzione alle 

esigenze del consumatore cogliendo 
l’opportunità dell’innovazione e del 
New Product Development (NPD), 
evitare sconti eccessivi e guardare al 
mercato locale. Sono le 5 aree di in-
teresse, individuate dal CEO di Wine 
Intelligence Lulie Halstead, che com-
pongono una sorta di mini-guida del 
marketing del vino durante e dopo l’e-
mergenza coronavirus.

https://www.wineintelligence.com/
marketing-wine-during-and-after-
covid-19/

EmErgONO INcOgNItE sul 
cOmpOrtamENtO FuturO 
dEI cONsumatOrI sONdatI 
da WINE INtEllIgENcE NEI 
gIOrNI dEll’EmErgENza 
saNItarIa

I primi esiti delle ricerche che Wine 
Intelligence sta effettuando sui consu-
matori alle prese con l’emergenza co-
ronavirus, mettono in luce il desiderio 
di divertirsi e tornare quanto prima alla 
tanto agognata normalità, alternato alla 
cautela riguardo alle prospettive econo-
miche. è questo il caso dei consumatori 
abituali di vino australiani che deside-
rerebbero festeggiare quanto prima 
(il 43% del campione, contro il 13% di 
coloro che avranno meno probabilità di 
farlo) o viaggiare una volta terminato il 
lockdown (46% hanno maggiore proba-
bilità di farlo, rispetto al 16% che si mo-
stra più incerto). Alla domanda su quali 
siano le priorità nel prossimo futuro, gli 
australiani dimostrano maggiore cau-
tela. I dati suggeriscono che impegni 
finanziari più significativi come gli ac-
quisti di case e auto sono ritenuti meno 
prioritari, insieme ai viaggi per affari, 
mentre maggiore priorità sembrerebbe 
essere attribuita al risparmio di denaro.

https://www.wineintelligence.
com/post-virus-how-will-our-be-
haviour-change/?utm_source=hs_
email&utm_medium=email&utm_con-
tent=86382430&_hsenc=p2ANqtz-
8PSm1tkVQmOMSjDWkSrsgxwgEjBxVr-
BEe63XTbYAr7NBxU_NPzpN52mV5vXa-
cIczT6QNQ1S2YdG1gmrTLy2HtfdWg_
TQ&_hsmi=86382430

lE cINquE“a” dI WINE 
INtEllIgENcE chE 
FOtOgraFaNO lE mOdalItà 
cON cuI lE azIENdE 
vINIcOlE rIspONdONO al 
cambIamENtO

Se ad inizio anno Wine Intelligence ave-
va messo in fila, come sempre, i “Glo-
bal Trends in Wine” per il 2020, divisi 
in quattro aree tematiche (le “quattro 
R” di Relationship, Retail, Repertoire e 
Responsibility), oggi si trova a dover in-
tegrare quelle previsioni e quei consigli, 
adeguandosi al periodo, con le “cinque 
A”, di Adaptation (capacità di adattarsi 
alla nuova situazione), Adjustment (ag-
giustare il tiro, in termini specialmente 
di marketing e comunicazione), Agility 
(velocità nel rispondere alle nuove ne-
cessità), Appropriateness (appropria-
tezza di una scelta rispetto al contesto 
sociale e culturale) e Alignment (i no-
stri adattamenti e adeguamenti azien-
dali sono correttamente allineati con 
l’ordine politico, sociale e culturale in 
cui viviamo oggi?). Principi e consigli, 
quelli individuati da Wine Intelligence, 
frutto dell’osservazione di numerosi 
esempi di come il settore del vino e de-
gli alcolici sta rispondendo alla crisi.

https://www.wineintelligence.com/
adaptation-adjustment-agility-appro-
priateness-and-alignment-how-wine-
businesses-are-refocusing-in-a-chan-
ging-world/

https://www.wineintelligence.com/
adaptation-adjustment-agility-and-
appropriateness-how-wine-businesses-
are-shifting-to-new-business-strate-
gies-2/

EFFEttI dEll’EpIdEmIa
su lOgIstIca E caNalI
dI dIstrIbuzIONE dEl vINO

Dopo l’immediata chiusura della ri-
storazione e di gran parte delle atti-
vità produttive “non essenziali”, gli 
effetti dell’emergenza sanitaria co-
minciano a fare capolino anche nella 
logistica (difficoltà imbottigliamento 
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e fornitura imballaggi, soprattutto per 
i piccoli produttori) e tra distributori, 
grossisti e importatori alle prese con i 
clienti “on-trade” che hanno difficoltà 
a saldare i conti.

https://www.wine-searcher.
com/m/2020/04/covid-infects-
logistics-especially-independent-
wineries?utm_source=DWN&utm_
campaign=1a6e587ae6-
DWN_CAMPAIGN_April_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
1a6e587ae6-223155565 

https://www.winemag.
com/2020/04/13/wine-sales-
distribution/?utm_source=DWN&utm_
campaign=1a6e587ae6-
DWN_CAMPAIGN_April_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
1a6e587ae6-223155565 

champagNE: pEr duE aNNI, 
lE EspOrtazIONI haNNO 
prEvalsO sullE vENdItE 
IN FraNcIa. FatturatO 
rEcOrd a OltrE 5 mIlIardI 
dI EurO. crOllO dEll’80% 
dEllE vENdItE a marzO
E aprIlE

Il Comité Champagne ha pubblicato i 
risultati relativi alla stagione 2019. Cer-
tamente quelli del 2020 saranno molto 
diversi, anche se già l’anno scorso non 
tutte le luci erano verdi. L’anno 2019 è 
caratterizzato da un nuovo record di 
fatturato che supera, per la prima volta, 
5 miliardi di euro. Le vendite all’espor-
tazione sono cresciute principalmente 
in valore (+7,1%), raggiungendo per la 
prima volta quota 3 miliardi di euro (il 
60,4% delle transazioni). Già nel 2019, 
le incertezze di natura economica e 
geopolitica si riverberavano sui due 
principali mercati di esportazione del-
lo Champagne: gli Stati Uniti e il Regno 
Unito, che insieme rappresentano oltre 
un terzo (33,8%) delle vendite all’e-
stero. In Francia, il calo delle vendite 
(-1,9% in valore) è proseguito con l’at-
tuazione delle leggi emanate dagli Stati 

generali dell’alimentazione. La grande 
distribuzione ora rappresenta solo il 
28,9% delle vendite in Francia (rispet-
to al 32,9% nel 2018). Fuori dalla GDO, 
le spedizioni sono aumentate di quasi 
1,7 milioni di bottiglie. Inoltre, il prezzo 
medio di una bottiglia supera per la pri-
ma volta la cifra di 20 euro.

https://www.mon-viti.com/filinfo/
commercialisation/depuis-deux-ans-
lexport-prend-le-pas-sur-les-ventes-
en-france

http://champagne.fr/assets/
files/economie/2019/bulletin_
exp%C3%A9ditions_2019.pdf

La crisi determinata dal coronavirus 
ha tuttavia inciso in maniera partico-
larmente negativa sul mercato dello 
Champagne, tanto che Maxime Tou-
bart, Presidente del Syndicat général 
des Vignerons dello Champagne, stima 
un calo delle vendite, in marzo ed aprile 
2020, pari al -80%.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91604--Les-ventes-de-Champagne-ont-
chute-de-80-en-mars-et-avril-.htm

IN FraNcIa I vINI bIaNchI 
sONO pOpOlarI
pEr l’apErItIvO

I francesi non consumano esattamente 
allo stesso modo a casa e quando sono 
in giro. I vini rossi fermi, ad esempio, 
dominano anche gli acquisti fuori casa 
(40% del totale dei vini in volume), ma 
sono seguiti dai rosati (35% in volume) 
e dai vini bianchi (23%), che hanno pre-
stazioni migliori all’esterno. I vini bian-
chi, d’altra parte, sono ampiamente ac-
quistati nei ristoranti e risultano essere 
popolari anche durante l’aperitivo, so-
prattutto in Costa Azzurra: questa occa-
sione di consumo rappresenta infatti il 
32% degli acquisti per i bianchi contro il 
9% per i rosati e il 5% per i rossi.

https://analytics.wine/blogs/news/
provence-alpes-cote-dazur-white-
wines-are-popular-during-the-aperitif-
in-france

I vIgNEtI dI bOrdEaux 
cOlpItI dalla graNdINE

Temporali e grandinate hanno interes-
sato nei giorni scorsi i vigneti di Bor-
deaux. Sebbene non esista ancora una 
stima complessiva del danno, si riscon-
trano già notevoli perdite di prodotto a 
livello locale.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91540-La-grele-vendange-des-milliers-
dhectares-dans-le-Bordelais.htm 

lE caNtINE spagNOlE 
attENdONO la rIapErtura 
dEl caNalE hOrEca pEr 
rIprENdErsI dalla crIsI

Il 96% delle cantine spagnole sono col-
pite dalle gravi conseguenze causate 
dal coronavirus, e prevedono un calo 
del fatturato nel primo trimestre del 
35%. è quanto emerge da un’indagine 
effettuata dalla Federación Española del 
Vino (FEV). Il canale horeca rappresen-
ta circa i due terzi del valore del vino 
venduto in Spagna e pertanto l’arresto 
di questo settore determina una situa-
zione critica per le cantine. Per tale 
ragione, il settore vino spagnolo colla-
bora con altre associazioni interessate, 
nell’intento di creare un piano di soste-
gno per il settore horeca e attivarsi per 
la sua rapida apertura, nel pieno rispet-
to di tutte le misure di sicurezza.

https://www.tecnovino.com/
las-bodegas-espanolas-esperan-
la-reactivacion-del-canal-horeca-
para-poder-recuperarse-de-la-
crisis/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99

stratEgIa pEr
la valOrIzzazIONE
dEI vINI sFusI spagNOlI

Dopo l’elaborazione da parte dell’In-
terprofesional del Vino de España 
(OIVE) dello studio intitolato “Strate-
gia per la valorizzazione dei vini sfusi 
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spagnoli”, La Semana Vitivinicola ha 
pubblicato una serie di infografiche 
che consentono di avvicinarsi rapida-
mente e graficamente al contenuto del 
report. L’obiettivo è analizzare il mer-
cato mondiale del vino sfuso, la sua 
evoluzione, le tendenze e le prospet-
tive future, nonché il ruolo di questa 
categoria nel settore vitivinicolo spa-
gnolo; delineare una possibile strate-
gia per le diverse sottocategorie che 
compongono i “vini sfusi” spagnoli, 
per accrescerne il valore aggiunto.

http://www.sevi.net/es/3564/300/14629/
Infograf%C3%ADa-Estrategia-para-la-
valorizaci%C3%B3n-de-los-vinos-a-gra-
nel-espa%C3%B1oles-interprofesional-
OIVE-vino-granel-valorizacion-OEMV-inf-
ograf%C3%ADa-vinograf%C3%ADa.htm 

I vINI ItalIaNI bEN 
FIguraNO NEllE WINE lIst 
dEI rIstOraNtI OlaNdEsI

I Paesi Bassi vantano un’ampia gamma 
di ristoranti stellati, nonché un nume-
ro crescente di punti ristoro informali 
che hanno in grande considerazione le 
forniture di vino. Per molti produttori, 
questo segmento è il più interessante. 
Considerando la posizione del Paese, 
non sorprende che Francia e Germa-
nia siano i suoi maggiori fornitori di 
vino, seguiti da Cile e Spagna, che 
competono da vicino per il terzo po-
sto, quindi l’Italia. Il Sudafrica, al sesto 
posto, considerato un grande esporta-
tore verso questo mercato grazie alla 
lingua comune dei due Paesi, ha perso 
gran parte della sua quota negli ulti-
mi anni. Le denominazioni vinicole del 
Bel Paese ben figurano nelle wine list, 
soprattutto tra i vini rossi, dei 37 risto-
ranti di Amsterdam analizzati da MiBD 
Market (5 denominazioni nell’elenco 
delle prime 15). 

https://analytics.wine/blogs/news/
amsterdam-as-a-wine-importer-the-
netherlands-ranks-ninth-in-the-world

gErmaNIa: 8,3 mIlIONI
dI EttOlItrI
dall’aNNata 2019

8,326 milioni di ettolitri, -20% sulla 
straordinaria vendemmia 2018 e -5% 
sulla media decennale. Sono i dati sa-
lienti dell’annata vinicola della Germa-
nia resi noti dallo Deutsche Weininsti-
tut (DWI). Il forte calo di produzione 
è stato attribuito principalmente alle 
elevate temperature estive, alle bru-
ciature solari sulle uve e alla siccità. 
I vini bianchi contano per il 63% della 
produzione, i rossi per il restante 37%. 
L’annata 2019 è stata in generale giudi-
cata molto buona in termini di qualità.

https://www.deutscheweine.de/aktuel-
les/meldungen/details/news/detail/
News/83-millionen-hektoliter-vom-
2019er-weinjahrgang/

lE pErdItE pEr Il vINO 
madE IN usa pOtrEbbErO 
tOccarE I 5,94 mIlIardI
dI dOllarI

A causa di Covid-19, le perdite di en-
trate per oltre 10.000 aziende vinicole 
e più di 8.000 viticoltori statunitensi 
potrebbero raggiungere 5,94 miliar-
di di dollari su base annua nel 2020, 
secondo una nuova analisi dell’esper-
to del settore vinicolo Jon Moramarco, 
managing partner di bw166 ed editor 
del Gomberg-Fredrikson Report. Nono-
stante le recenti notizie di consumato-
ri che aumentano gli acquisti di vino 
da negozi di alimentari e altri punti 
vendita, l’impatto delle chiusure on-
premise e delle sale di degustazione 
e il calo previsto delle vendite dirette 
compenseranno, a parere di Moramar-
co, eventuali guadagni a breve termi-
ne registrati nelle vendite complessive 
riferite a tutti i canali. L’analisi indica 
inoltre che la crisi si ripercuoterà in 
modo diverso a seconda delle dimen-
sioni delle aziende, con una maggior 
sofferenza per i produttori più piccoli. 
La perdita di fatturato dipenderà poi, 
oltre che dal volume di produzione, dal 
principale canale di distribuzione cui si 

affida il vino prodotto. In questo senso 
le perdite maggiori sono previste per 
le tasting room delle cantine, seguite 
dal canale on-premise, in conseguenza 
della chiusura forzata di bar e ristoran-
ti e delle limitazioni che seguiranno nei 
prossimi mesi, e dalle vendite dirette 
al consumatore (DtC). La crisi porterà 
poi una diminuzione del 25% del va-
lore delle vendite d’uva per viticoltori 
conferitori alle cantine, anche in fun-
zione dell’eccesso di magazzino che si 
verificherà per le mancate vendite di 
vino nei diversi canali. Si potrebbe, al 
contrario, registrare un impatto positi-
vo sulle vendite nel canale off-premise, 
che beneficerebbe anche in parte del-
la sofferenza del canale on-premise. 
Dopo il balzo in avanti delle vendite di 
vino al dettaglio avvenuto all’inizio del-
la crisi, ora le cose si sono stabilizzate 
e, secondo Jon Moramarco, nell’anno 
l’impatto in positivo per questo canale 
equivarrà ad una crescita del fatturato 
complessivo del 10%, pari a circa 1,33 
miliardi di dollari. La perdita annua 
di entrate per le cantine e i viticolto-
ri statunitensi si basa sulle proiezioni 
per canale e sull’ipotesi di Moramarco 
di un recupero del 50% di ristoranti, 
sale di degustazione e altre vendite 
on-premise entro tre mesi dalla revoca 
delle chiusure stimata per fine maggio 
2020. Moramarco non prevede il com-
pleto recupero delle entrate fino a tre-
sei mesi dopo che un vaccino diventi 
ampiamente disponibile.

https://wineinstitute.org/press-
releases/us-wine-losses-from-covid-
19-could-reach-5-94-billion/

lE caNtINE usa prOvaNO
a tIrarE uN prImO 
bIlaNcIO suglI EFFEttI
dEl cOrONavIrus 

Wine America, l’associazione naziona-
le delle cantine statunitensi, ha pub-
blicato gli esiti di un primo sondaggio 
sugli effetti del blocco causato dall’epi-
demia da Covid-19, realizzato coinvol-
gendo 1085 cantine di 49 stati, oltre il 
10% di tutte le wineries degli Stati Uni-
ti. I questionari, inviati il 19 marzo e 
raccolti entro il 23 marzo, contenevano 
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domande riguardanti gli effetti com-
plessivi della crisi in corso sull’occupa-
zione, sulla produzione, sulle vendite, 
sulle spese e le perdite finanziari oltre 
che sul turismo del vino. I dati raccolti 
indicano una situazione di crisi già evi-
dente: 4.496 sono i licenziati nel mese 
di marzo 2020; l’80% delle cantine non 
ha interrotto la produzione, ma il 67% 
procede a un ritmo più lento del nor-
male; le stesse attività hanno stimato 
un calo delle vendite del 63% per il 
mese di marzo, prevedendo un calo 
del 75% per il mese di aprile; le spese 
aggiuntive per pulizia e disinfezione, o 
acquisto di prodotti diversi non utiliz-
zati nella normale attività, ammontano 
in media a 776 dollari; la media delle 
perdite previste per il mese di marzo è 
di $ 37.376 per cantina ($ 40.439.764 la 
somma delle perdite stimate dalle 1085 
cantine intervistate); in merito all’im-
patto dell’emergenza in corso sul turi-
smo, le cantine hanno stimato un calo 
dei visitatori del 75% a marzo. Riguar-
do alle prospettive di ripresa, le canti-
ne hanno dichiarato che se la crisi si 
risolvesse entro il 30 aprile, sarebbero 
necessarie 12 settimane per un ritorno 
alla normalità in termini di occupazio-
ne, vendite e turismo.

https://wineamerica.org/news/covid-
19-wine-industry-economic-impact-
survey/

crEscONO dEll’8,2%
IN uN aNNO lE 
ImpOrtazIONI usa dI 
bEvaNdE alcOlIchE
(+5,9% pEr Il vINO 
ImbOttIglIatO)

Nell’anno terminato a febbraio 2020, 
le importazioni statunitensi di bevande 
alcoliche (vino, birra e superalcolici) 
sono cresciute in valore dell’8,2% ri-
spetto ai dodici mesi precedenti. Que-
sto incremento, relativo sia all’imbotti-
gliato che allo sfuso, è stato registrato 
da BW166, che al contempo suggerisce 
che ben il 27,1% del valore di queste 
importazioni derivi dagli scambi con il 
Messico. All’incremento delle impor-
tazioni corrisponde un calo, seppur 

leggero, delle spedizioni oltreconfine. 
L’export in valore di bevande alcoliche 
dagli Stati Uniti (imbottigliato e sfuso) 
è infatti calato dell’1,1% sul periodo 
precedente. Il 20,2% delle esportazio-
ni statunitensi di bevande alcoliche è 
diretto verso il Canada. Con particolare 
riguardo agli scambi di vino, nei dodici 
mesi terminati a febbraio, è stata regi-
strata una crescita delle importazioni 
di imbottigliato pari al +8,4% in volu-
me e al +5,9% in valore sui dodici mesi 
precedenti. Le importazioni di vino in 
cisterna sono invece cresciute nello 
stesso periodo del 23,4% in volume e 
del 6,10% in valore. Il 34,1% del valore 
dell’import di vino confezionato deri-
va dagli arrivi dalla Francia, mentre il 
27,3% del valore dello sfuso è di origine 
cilena. In contrazione, invece, le espor-
tazioni di vino. Nell’anno concluso a 
febbraio 2020, le spedizioni oltreconfi-
ne di vino statunitense in bottiglia sono 
calate del 5,6% in volume e del 4,2 in 
valore rispetto ai dodici mesi prece-
denti. L’export di vino sfuso ha invece 
fatto segnare il -5% in volume e il -4,3% 
in valore. Il 35,9% dell’imbottigliato in 
uscita ha raggiunto il Canada, mentre 
oltre la metà dello sfuso (il 54,2%) è 
stato inviato nel Regno Unito.

https://www.bw166.com/2020/04/07/
beer-spirits-wine-packaged-imports-
grow-7-40-by-value-over-last-twelve-
months-through-february-2020-packa-
ged-exports-decline-1-10/

aNchE glI statI uNItI 
rEgIstraNO uN trENd 
pOsItIvO NElla vENdIta 
dI vINO prEssO la gdO 
(+23,7% dOpO lO scOppIO 
dEll’EmErgENza)

Secondo i dati Iri, analizzati dalla testata 
WineNews, da inizio anno alla metà di 
marzo 2020, negli Stati Uniti gli acquisti 
di vino, birra e spirits sono cresciuti del 
28% in volume sul 2019, per 1,3 miliar-
di di dollari. Con “l’effetto Covid” che è 
stato evidentissimo sul vino: se prima 
dello scoppio dell’emergenza il vino re-
gistrava un calo dello 0,8%, in seguito 
ha mostrato una crescita del 23,7%. E 
se in generale, nel beverage, sono cre-

sciuti i grandi formati, nel vino c’è stata 
una rivoluzione di scenario: se prima del 
Covid si registrava il boom delle lattine 
da 0,375 (+189,7% sul 2019), delle mezze 
bottiglie (+51%) e di tutti i piccoli formati 
in genere, il post-Covid ha visto tornare 
a crescere le bottiglie da 0,75 (+24%), ma 
anche i bag in box da 3 litri (+46,7%), 
quelli da 1,5 litri (+12,7%), e quelli da 5 li-
tri (+19%). A beneficiare maggiormente 
di questa crescita degli acquisti enoici, 
in particolare, è stata la fascia tra gli 8 
ed i 19 dollari, il segmento più gettonato. 

https://winenews.it/it/vino-
in-usa-crescita-delle-vendite-
nella-distribuzione-degli-states-
causa-coronavirus_415143/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

I cONsumatOrI 
statuNItENsI subIscONO 
l’aumENtO dEI prEzzI
a causa dEI dazI
suI vINI straNIErI vOlutI 
dall’ammINIstrazIONE 
trump

Con o senza dazi, gli americani conti-
nuano ad acquistare vino dall’estero, in 
quantità record e a prezzi molto più alti. 
Secondo l’ultimo rapporto dell’OEMV, le 
importazioni statunitensi di vino con-
fezionato sono cresciute in modo si-
gnificativo nel gennaio 2020, quasi 64 
milioni di litri, nonostante un aumento 
del 6% del prezzo medio a 6,50 dolla-
ri/litro. L’Italia beneficia, insieme alla 
Nuova Zelanda, di tale favorevole trend. 
Di contro, Francia e Australia risulta-
no le più colpite. La Spagna ha invece 
recuperato a gennaio, con un +11% in 
valore, il calo delle vendite registrato a 
novembre e dicembre.

https://www.tecnovino.com/los-
consumidores-norteamericanos-salen-
perdiendo-con-los-aranceles-al-vino-
del-exterior-impuestos-por-trump-
compran-mas-cantidad-y-pagan-
mas/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99
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EFFEttI dEl lOckdOWN 
sul mErcatO dEl vINO 
usa: calaNO I cONsumI ma 
crEscE l’acquIstO ONlINE

Wine Monitor Nomisma ha realiz-
zato, per conto dell’azienda Pasqua, 
un’indagine volta a fotografare il cam-
biamento nelle abitudini di consumo 
degli statunitensi in epoca di corona-
virus. Dall’analisi emerge una crescita 
degli acquisti online e una modifica 
degli stili di consumo, non più neces-
sariamente legato ai pasti, bensì più 
indirizzato ad accompagnare momen-
ti di relax, di svago o di meditazione. 
A fronte di un 40% di intervistati che 
dichiara di aver ridotto i propri consu-
mi in quarantena, fa da contraltare un 
37% di winelovers che non ha modifi-
cato il consumo di vino, mentre il 23% 
dichiara invece un incremento. Dato 
che sale al 25% per chi sta usufruendo 
dello smart working e per gli amanti 
del vino rosso. Accanto a un maggiore 
consumo durante i pasti (26%) e all’a-
peritivo (20%), il 27% degli intervista-
ti beve più vino in momenti di relax, 
quota che arriva al 32% per chi lavora 
da casa e al 30% per chi preferisce i 
rossi. E se il 19% dei consumatori di 
vino italiano ha aumentato i propri ac-
quisti, lo ha fatto anche perché è alla 
ricerca di maggiore qualità rispetto a 
prima. I cambiamenti si riflettono an-
che sulla capacità d’acquisto: il 43% 
ha speso di più per il vino nelle ultime 
due settimane. Per alcune categorie la 
propensione a spendere di più durante 
la quarantena aumenta: chi ha buona 
disponibilità economica (reddito fami-
liare di oltre 75.000 dollari lordi all’an-
no), chi compra vino online (72%) e 
italiano (49%). Sono per la maggior 
parte uomini, di età compresa tra i 
39 e i 54 anni. Il social distancing e le 
misure restrittive adottate anche negli 
Usa stanno costringendo il pubblico a 
modificare i propri canali d’acquisto: 
decolla l’e-commerce, utilizzato nelle 
ultime due settimane per l’acquisto di 
vino dal 44% dei consumatori di New 
York e California (il 24% dei quali ha 
comprato vino online più di prima). La 
quota di acquirenti arriva al 58% tra 
chi ha continuato a lavorare (sia in 

sede che in smart working) e al 49% 
tra i consumatori away from home. Un 
settore che sicuramente continuerà a 
crescere anche in futuro e che andreb-
be quindi studiato al meglio.

https://www.affaritaliani.it/econo-
mia/mercato-del-vino-negli-usa-e-
lockdown-su-l-acquisto-online-e-il-
rosso-666421.html?refresh_ce

IN usa lE vENdItE 
E-cOmmErcE dI marzO 
haNNO cOmpENsatO
Il 70% dEllE pErdItE 
rEgIstratE NEllE
tastINg rOOm

Durante il mese di marzo, WineDirect, 
società statunitense che offre servizi 
per la vendita di vino direct-to-consu-
mer, ha registrato un aumento del 40% 
delle vendite di vino online rispetto a 
marzo 2019, mentre le vendite delle 
sale di degustazione sono diminuite 
del 45% a causa della chiusura delle 
cantine ai visitatori. L’aumento delle 
vendite e-commerce compensa il 70% 
del calo di vendite subito dalle sale di 
degustazione. Ciò dimostra quanto si-
gnificative possano essere le vendite 
online e quanto siano importanti per 
un equilibrato mix di vendite DTC.

https://wineindustryinsight.
com/?p=108681

IN tEmpO dI cOrONavIrus 
uN rIstOraNtE stEllatO
sI rEINvENta ENOtEca

Spruce, ristorante stellato di San Fran-
cisco (California), ha pensato di tra-
sformare i suoi locali in un’enoteca 
destinata a servire i consumatori del 
quartiere. Le vendite di vino sono co-
minciate lo scorso 26 marzo, in seguito 
all’ordinanza di chiusura delle sale da 
pranzo dei ristoranti a causa della crisi 
sanitaria. Spruce non è il primo risto-
rante della California che ha converti-
to la sua attività in qualcosa di nuovo, 
senza limitarsi al servizio di recapito a 
domicilio o di take away.

https://www.sfgate.com/food/article/
San-Francisco-Michelin-star-restau-
rant-Spruce-wine-15175327.php

cOmE OrgaNIzzarE 
dEgustazIONI vIrtualI?

Il magazine statunitense Wine Busi-
ness Monthly ha chiesto a tre viticol-
tori americani di raccontare la loro 
esperienza di organizzatori di degusta-
zioni virtuali. Le risposte fornite offro-
no utili suggerimenti a coloro i quali 
volessero cimentarsi efficacemente in 
analoga possibilità.

https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=228257

Il cOrONavIrus può 
aggravarE ultErIOrmENtE 
Il bruttO mOmENtO chE 
staNNO attravErsaNdO
lE ImpOrtazIONI dI vINO
IN cINa

Le importazioni di vino in Cina sono 
sensibilmente diminuite nel 2019 per 
il secondo anno consecutivo, dopo 
aver raggiunto il massimo storico nel 
2017. I dati dei primi 2 mesi del 2020 
mostrano un calo del 30%, in coinci-
denza con la crisi causata dall’emerge-
re di COVID-19. La Cina ha aumentato 
le sole importazioni di vino spumante 
l’anno scorso, con un forte calo per 
imbottigliato, bag-in-box e sfusi. L’im-
bottigliato ha sostituito la maggior 
parte dello sfuso ed è passato da meno 
del 6% del vino totale acquistato dalla 
Cina nel 2000, al 75% oggi. La Francia 
ha cessato di guidare il mercato cinese 
nel 2019 riducendo le vendite di vino 
in Cina per il secondo anno consecuti-
vo. Cile in volume e Australia in valore, 
sono i nuovi leader nelle forniture. è 
quanto emerge dalla lettura del report 
sulle importazioni enoiche cinesi cura-
to dall’OeMV.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-china-ano-2019-incluye-anexo-
con-datos-2020-covid-19
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NON sI FErmErà 
l’INcrEmENtO
dEll’E-cOmmErcE
dI bEvaNdE alcOlIchE
E cIbI FrEschI rEgIstratO 
IN cINa duraNtE 
l’EmErgENza cOvId-19

Le vendite e-commerce di bevande 
alcoliche e alimenti freschi sono au-
mentate in Cina nei giorni dell’emer-
genza Covid-19 e gli analisti di merca-
to di Euromonitor prevedono che tale 
tendenza dovrebbe consolidarsi nelle 
abitudini dei consumatori. Nel 2019 
il canale “on-trade” ha rappresenta-
to il 46,7% del volume delle bevande 
alcoliche vendute nel Paese, mentre 
il canale “off-trade” contava il 53,3%. 
Euromonitor ritiene che il commercio 
elettronico attenuerà in parte la perdi-
ta registrata nei due canali, in quanto i 
consumatori si sono riversati in massa 
su piattaforme come Tmall e JD.com 
per l’acquisto di bevande alcoliche. 
L’anno scorso veniva commercializza-
to attraverso l’e-commerce solo l’8,8% 
di queste ultime – con la crescita co-
munque più rapida nella categoria “off-
trade” – ma questa percentuale è ora 
destinata a crescere ulteriormente.

https://www.foodnavigator-asia.
com/Article/2020/04/15/E-com-
merce-boost-for-alcohol-and-fresh-
food-during-COVID-19-likely-to-
remain-Euromonitor?utm_source=RSS_
Feed&utm_medium=RSS&utm_
campaign=RSS

glI OpEratOrI ItalIaNI
dEl vINO guardaNO
cON OttImIsmO
al mErcatO cINEsE

La guida all’abbinamento tra cibo cine-
se e vino italiano “Zhong Can Yi Jiu” 
ha sondato 166 cantine interessate al 
mercato cinese in tutta Italia, per com-
prendere quali sono le prospettive im-
mediate del vino italiano nel mercato 
cinese dopo la crisi causata dal Coro-
navirus. Il primo dato ad emergere dal 
sondaggio è che la maggior parte delle 

cantine italiane (il 53,3% del campio-
ne) vede prospettive abbastanza posi-
tive o molto positive per il mercato del 
vino italiano in Cina da ora alla fine 
del 2020. Solo per il 12,2% le prospet-
tive sono abbastanza o molto negati-
ve, mentre per il 27,6% la situazione 
rimarrà invariata. Per la stragrande 
maggioranza delle cantine (67,4%), 
la forte solidarietà tra Cina e Italia, 
emersa nelle ultime settimane nella 
lotta contro il nuovo Coronavirus, in-
fluenzerà positivamente i consumatori 
cinesi e li motiverà a preferire i vini 
italiani. Le cantine con una presenza 
già radicata in Cina hanno aspettative 
leggermente più positive, con il 60,6% 
di esse, rispetto al 53,3% di tutte le 
cantine, che intravede buone o ottime 
prospettive per il vino italiano nel Pae-
se orientale a breve termine.

https://zhongcanyijiu.com.cn/newsDe-
tails/23

IN cINa l’80%
dI rIstOraNtI E bar
ha rIprEsO l’attIvItà

Dopo due mesi di blocco delle attività, 
il Ministero del Commercio cinese sti-
ma che l’80% dei ristoranti e bar del 
Paese sta riprendendo a funzionare 
normalmente. La ripresa graduale of-
fre anche qualche speranza alle can-
tine e ai commercianti di vino che si 
affidano alle vendite domestiche per 
compensare i danni causati dalla chiu-
sura delle attività ristorative in Europa 
e negli Stati Uniti, dove il numero di 
infezioni ha superato quello della Cina 
continentale. In varie città e province 
del Paese, i governi locali stanno di-
stribuendo buoni pasto per i residen-
ti, al fine di incoraggiare la spesa nel 
canale “on-trade” in Jiangxi, Jiangsu e 
Ningxia nordoccidentale. Ma a Wuhan, 
epicentro dell’epidemia in Cina, la ri-
presa è lenta anche se l’8 aprile la città 
ha revocato il blocco, sebbene i risto-
ranti non siano ancora autorizzati a 
operare a pieno regime.

https://vino-joy.com/2020/04/12/
restaurants-and-bars-in-china-resume-
business/

la rEgIONE vINIcOla 
cINEsE dI NINgxIa 
cONtINua a crEscErE 
NONOstaNtE l’EpIdEmIa

Come in molte altre regioni del mon-
do, l’industria del vino a Ningxia, re-
gione montana cinese vocata alla vi-
ticoltura, è stata fortemente colpita 
dall’epidemia di Covid-19. Pertanto, il 
dipartimento agricolo e rurale e il di-
partimento delle finanze locali hanno 
annunciato un fondo di 30 milioni di 
RMB per sovvenzionare il settore, in 
quanto si prevede che molte aziende 
incontreranno difficoltà in termini di 
liquidità. Contestualmente, nel pri-
mo trimestre 2020, sei grandi azien-
de hanno presentato un piano per la 
costruzione di cinque nuove cantine 
e l’ampliamento di una proprietà esi-
stente. L’investimento totale dovreb-
be superare i 250 milioni di RMB e il 
volume totale della produzione di vino 
aumenterà di 2.000 tonnellate o più. 
è il segnale che il comparto vinicolo 
locale non intende interrompere una 
crescita che nella sola regione ha ge-
nerato 120.000 nuovi posti di lavoro, 
con un enoturismo fiorente che acco-
glie 600.000 visitatori ogni anno.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/04/ningxia-region-conti-
nues-to-grow/

sINgapOrE, uN mErcatO
dI graNdI OppOrtuNItà 
pEr Il sEttOrE vINO

Un grande esportatore con una popo-
lazione di meno di 5,8 milioni di per-
sone, Singapore ha uno dei PIL pro-
capite più alti del mondo, con 64.000 
dollari. Il consumo domestico annuo 
di vino è di circa 2 litri a persona. Tra 
i primi dieci paesi ad alto potenziale, 
il settore vitivinicolo di Singapore si è 
classificato al secondo posto nel “pun-
teggio opportunità” e nel 2018 è stato 
valutato 1.266,5 milioni di dollari, dato 
che lo rende un mercato chiave per 
i produttori di vino. Il mercato enoi-
co di Singapore è solido, registrando 
un tasso annuo composto di crescita 
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terzo delle aziende vinicole australiane 
potrebbe subire perdite significative a 
causa della pandemia di coronavirus.

https://www.theshout.com.au/natio-
nal-liquor-news/wine-exports-positive-
but-pandemic-impacts-yet-to-come/

https://www.abc.net.au/
news/2020-04-17/coronavirus-
cellar-door-shutdown-risks-austra-
lian-wineries-close/12153858?utm_
source=DWN&utm_
campaign=93893ee806-
DWN_CAMPAIGN_April_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
93893ee806-223155565

l’INdustrIa vItIvINIcOla 
dElla NuOva zElaNda 
spINgE l’accElEratOrE 
vErsO l’ObIEttIvO dElla 
NEutralItà carbONIca

I viticoltori neozelandesi, aderenti alla 
New Zealand Winegrowers, sono im-
pegnati a condurre l’industria vitivini-
cola del Paese verso il raggiungimento 
dell’obiettivo della neutralità carbonica 
prima del 2050. L’impegno, assunto 
alla fine del 2019, è il portato dell’e-
voluzione delle iniziative sulla soste-
nibilità già in atto nel settore vinicolo 
neozelandese. Tali iniziative compren-
dono un programma di mitigazione dei 
cambiamenti climatici per supportare 
gli associati nel processo di transizio-
ne verso un’economia a zero emissioni 
di carbonio, miglioramenti alla scheda 
punteggi del programma Sustainable 
Winegrowing New Zealand (SWNZ) 
che consentono di misurare più effica-
cemente i progressi del settore rispet-
to alle emissioni di gas a effetto serra e 
un progetto di ricerca sul cambiamen-
to climatico che fornisce indicazioni 
sull’adeguamento delle pratiche vitico-
le in risposta all’evoluzione del clima.

https://www.nzwine.com/media/15737/
new-zealand-wine-industry-commits-
to-cutting-carbon.pdf

bottiglie (+9%) in 53 Paesi. Un record 
assoluto. Anche la scelta di rivolger-
si a mercati ad alto valore aggiunto, 
come quelli dei Paesi anglosassoni (so-
prattutto Stati Uniti e Regno Unito), ha 
dato i suoi frutti perché i valori sono 
aumentati del 17% fino a raggiungere 
240 milioni di dollari (221,5 milioni di 
euro). Resta da vedere come il Covid-19 
avrà un impatto su questa tendenza. 
Nel frattempo i vini georgiani stanno 
riorientando gli sforzi di comunicazio-
ne, verso eventi online, in particolare 
degustazioni e seminari.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91568-Les-marches-internationaux-
sinteressent-de-plus-en-plus-aux-vins-
georgiens.htm

crEscE l’ExpOrt dI vINO 
australIaNO, IN attEsa 
dEglI EFFEttI NEgatIvI 
dElla paNdEmIa

Sebbene il valore delle esportazioni 
di vino australiane abbia continuato a 
crescere nei 12 mesi fino al 31 marzo 
2020, il pieno impatto della pandemia 
Covid-19 deve ancora produrre i suoi 
effetti. I dati di Wine Australia indi-
cano che il valore totale delle espor-
tazioni è aumentato del 3% a $ 2,87 
miliardi, con un valore medio record 
per le esportazioni in bottiglia di $ 7,12 
al litro. Nello stesso periodo, il volu-
me totale delle esportazioni è dimi-
nuito dell’11%, a 728 milioni di litri. Il 
primo trimestre del 2020 ha tuttavia 
registrato un rallentamento significati-
vamente più marcato rispetto a quello 
degli anni precedenti, grazie in gran 
parte al calo dell’export in Cina duran-
te il picco epidemico del coronavirus. 
Il valore delle esportazioni australiane 
nel mese di marzo 2020 verso la Cina 
è stato infatti inferiore del 43% rispet-
to a marzo 2019 e del 14% inferiore ri-
spetto allo stesso trimestre del 2019. 
Di contro, giungono dagli Stati Uniti 
(secondo mercato di riferimento per 
il vino australiano) notizie confortan-
ti riguardo alla tenuta delle vendite di 
vino nei negozi alimentari, nei mass 
merchandisers e nell’on-line. L’indu-
stria vinicola australiana stima che un 

del 5,7% per il periodo 2013-2018 e si 
prevede che aumenterà al 7% entro il 
2023. Il settore vitivinicolo di Singa-
pore è al terzo posto tra i primi dieci 
mercati del mondo in termini di dolla-
ri Usa nel 2018. I vini italiani sono in 
cima alle liste dei ristoranti locali. 

https://analytics.wine/blogs/news/
singapore-southeast-asias-wealthiest-
wine-market?mc_cid=0da0ac40b0&mc_
eid=40dc5ad879

cOrEa dEl sud: bErE vINO 
è cONsIdEratO uNa partE 
ImpOrtaNtE
dElla vIta sOcIalE 

La Corea del Sud è uno dei mercati 
leader al mondo per il consumo pro-
capite di bevande alcoliche. Bere è 
considerato una parte importante del-
la vita sociale ed è spesso incoraggiato 
in occasioni sociali e aziendali. Il con-
sumo di vino in Corea è stato orientato 
a favore del vino rosso in ragione dei 
benefici percepiti per la salute alta-
mente pubblicizzati tra i consumatori 
in generale. Nel 2018 il vino rosso ha 
rappresentato il 63,1 per cento delle 
importazioni totali di vino in termini 
di valore (60,3% in volume). La com-
petizione è accesa tra fornitori di vino 
con un’immagine di qualità (Francia, 
Italia) e di valore (Cile, Spagna e Au-
stralia), mentre il vino statunitense si 
colloca nel segmento centrale tra i due. 

https://analytics.wine/blogs/news/
seoul-drinking-is-considered-an-
important-part-of-social-life-in-south-
korea?mc_cid=0da0ac40b0&mc_
eid=40dc5ad879

I mErcatI INtErNazIONalI 
sONO sEmprE pIù 
INtErEssatI
aI vINI gEOrgIaNI

Le esportazioni di vini georgiani hanno 
beneficiato di un significativo sostegno 
da parte dello Stato negli ultimi anni, 
con sforzi concentrati soprattutto nella 
diversificazione dei mercati. Nel 2019, 
la Georgia ha esportato 94 milioni di 
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tEmpI ImpEgNatIvI
pEr Il vINO IN brasIlE

L’ultimo report di Wine Intelligence 
dedicato al Brasile riflette le con-
dizioni instabili per il mercato del 
vino del Paese, certamente aggra-
vate dall’esplosione della pandemia 
coronavirus. I primi dati raccolti a 
gennaio 2020 descrivevano il virus 
come una minaccia lontana e con 
un’influenza limitata sull’atteggia-
mento dei consumatori. Poi, nel giro 
di poche settimane, tutto è cambia-
to. Le analisi di inizio anno mostra-
no un mercato brasiliano in crescita, 
grazie alla solida espansione dei vo-
lumi di vino importati (8,3% annuo 
dal 2014-19) e alla capacità del set-
tore di attrarre nuovi consumatori, 
aggiungendo 6 milioni di nuovi con-
sumatori regolari di vino dall’ultimo 
report del 2018. In questo periodo, il 
numero di bevitori abituali è passato 
dunque da 32 a 38 milioni. In linea 
con le principali tendenze globali, i li-
velli oggettivi di conoscenza del vino 
sono in declino in Brasile, mentre la 
fiducia nelle decisioni di acquisto del 
vino sta crescendo, soprattutto tra i 
consumatori più giovani. Tuttavia, le 
generazioni più giovani non hanno 
ancora “abbracciato” pienamente la 
categoria vino: il 20% della popola-
zione brasiliana ha un’età compresa 
tra 18 e 24 anni, ma solo il 12% collo-
cata nella fascia d’età 18-24 dichiara 
di bere vino regolarmente. L’attiva-
zione di questo segmento demogra-
fico rappresenterà una delle princi-
pali sfide per l’industria nei prossimi 
anni. Con l’insorgere dei primi effet-
ti della pandemia, i successivi dati 
raccolti suggeriscono una frequenza 
di consumo inferiore, anche a casa 
(unica opzione percorribile), e una 
crescente preoccupazione per il fu-
turo con il risparmio di denaro che 
diventa priorità assoluta. La privazio-
ne economica unita alla svalutazione 
della moneta locale (circa il 30% da 
Covid-19) avrà un impatto negativo 
sui prezzi e sui margini in tutta la ca-
tena, rappresentando un’altra sfida 
che rimarrà per i mesi a venire. Una 
delle poche certezze è che le condi-
zioni attuali richiederanno notevole 

capacità di adattamento e flessibilità 
da parte di chiunque sia coinvolto in 
questo mercato.

https://www.wineintelligence.com/
challenging-times-for-wine-in-brazil/

accOrdO mENdOza-saN 
juaN (argENtINa):
Il 26% dElla raccOlta 
2019-2020 aNdrà 
dEstINatO a prOduzIONI 
dIvErsE dal vINO

Dopo diversi incontri tra le autorità 
governative delle province argentine di 
Mendoza e San Juan, è stato finalmente 
raggiunto un accordo per eliminare le 
eccedenze di vino e stabilizzare i prez-
zi delle uve vendemmiate quest’anno. 
L’intesa raggiunta consente di allocare 
il 26% dell’uva raccolta alla diversifica-
zione, cioè ad altri prodotti diversi dal 
vino (vini a bassa gradazione alcolica, 
aceto, uvetta, uva fresca e altri prodot-
ti), per la vendita interna.

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/
acuerdo-mendoza-san-juan-el-26-de-
la-cosecha-2019-2020-se-destinara-a-
la-diversificacion-de-la-uva/

cOrONavIrus IN 
argENtINa: Il cONsumO
dI vINO è dImINuItO
dEl 30% E l’INdustrIa 
chIEdE aIutO

L’industria vinicola argentina ha chie-
sto di essere inclusa nel programma 
di assistenza d’emergenza, varato dal 
Governo nazionale, denunciando un 
calo dei consumi del 30% da quando è 
iniziato il confinamento obbligatorio da 
Covid-19. Oltre all’impatto delle 48 città 
che hanno vietato il consumo di alcol 
in quarantena, le cantine e i piccoli tra-
sformatori sostengono che le maggiori 
criticità provengono dalla brusca chiu-
sura di ristoranti, bar ed altre attività 
in cui avviene la somministrazione. 
In Argentina, circa l’80% del vino pro-
dotto annualmente viene venduto sul 
mercato interno. I problemi, tuttavia, 

si riscontrano anche nei mercati esteri 
(calo degli ordinativi del 21% nella se-
conda metà di marzo) e sull’enoturi-
smo la cui ripresa non sarà immediata.

https://www.clarin.com/economia/
coronavirus-argentina-cayo-30-con-
sumo-vino-industria-pide-ayuda_0_
ejpQgKayC.html

vENdEmmIa dIFFIcIlE
pEr I paEsI dEll’EmIsFErO 
australE

Covid-19 sta avendo un effetto impor-
tante e forse devastante sull’indu-
stria del vino nel suo insieme, ma si 
sta rivelando particolarmente difficile 
per le cantine nell’emisfero australe, 
alle prese con la stagione più impor-
tante per la produzione di vino: la 
vendemmia. Le operazioni nelle can-
tine in aree sottoposte a restrizioni 
sono state definite essenziali e quindi 
i raccolti in Sud Africa, Nuova Zelan-
da, Australia e Sud America sono sta-
ti autorizzati a proseguire, anche se 
in modalità tutt’altro che normale. La 
pandemia presenta sfide senza pre-
cedenti durante il periodo più intenso 
dell’anno, poiché molte cantine sono 
costrette ad accelerare la loro produ-
zione nonostante uno staff ridotto ai 
minimi termini e un elenco di proto-
colli di sicurezza che rallentano effi-
cacemente le lavorazioni.

https://vinepair.com/articles/wine-
harvest-is-happening-in-the-southern-
hemisphere-producers-from-5-countri-
es-weigh-in/?utm_source=DWN&utm_
campaign=c148d3ae87-DWN_
CAMPAIGN_April_2020&utm_
medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
c148d3ae87-223155565

lE caNtINE dEll’INdIa 
passaNO a lavOrarE l’uva 
da tavOla IN rIspOsta
al cambIamENtO 
clImatIcO E al cOvId-19 

Dopo aver registrato un danno diffu-
so che ha interessato diverse varietà 
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di uve, a causa di piogge inaspettate e 
al successivo blocco commerciale cau-
sato dal Covid 19, le cantine dell’India 
stanno ricorrendo all’acquisto di uva 
da tavola per produrre vino. 

https://www.freshfruitportal.com/
news/2020/04/08/wineries-in-india-
shift-to-table-grapes-to-support-local-
farmers-impacted-by-covid-19/

uN graNdE studIO 
sul cOmpOrtamENtO 
rIprOduttIvO dElla vItE

In un recente studio realizzato da ri-
cercatori dell’Istituto di Scienze della 
Vite e del Vino (ICVV) è stata indagata 
una serie di 120 varietà di vite, da ta-
vola e da vinificazione, in due diverse 
campagne, allo scopo di individuare 
valori specifici di variabili comporta-
mentali riproduttive per molte delle 
suddette varietà e di determinare l’e-
sistenza di significative differenze tra 
esse, sia in termini di valori che di sta-
bilità nel tempo.

https://www.tecnovino.com/icvv-ha-
realizado-el-mayor-estudio-sobre-el-
comportamiento-reproductivo-de-
la-vid/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99 

spumaNtE:
EvItarE Il rIschIO 
dI FErmENtazIONE 
malOlattIca NEl
pOst-ImbOttIglIamENtO

Un gruppo di ricerca dell’Università 
Rovira i Virgili (Spagna) ha avviato 
uno studio per mettere a punto stra-
tegie mirate volte a prevenire l’inde-
siderata fermentazione malolattica in 
bottiglia nei vini spumanti. Si tratta 
del progetto CAVA-NoFML che na-
sce per affrontare tale problematica, 
all’origine di ingenti danni economici 
subìti da molte aziende vinicole. Se-
condo alcune stime si tratta di una 
perdita del 10% della produzione, che 
si traducono in circa 50 milioni di euro 
ogni anno. L’obiettivo della ricerca è 

quello di determinare in quale fase 
si manifesta un aumentato rischio di 
sviluppo di batteri dell’acido lattico 
che innescano, appunto, il processo di 
fermentazione malolattica nel post-
imbottigliamento.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/04/vino-e-ricerca-spumante-
evitare-il.html

sFatata la cONvINzIONE 
chE lE “lacrImE”
dEl vINO NEl bIcchIErE
NE INdIchINO la qualItà

Uno studio scientifico, recentemente 
condotto dall’UCLA in California, ha 
definitivamente seppellito una con-
vinzione tra le più diffuse sull’origine 
delle “lacrime” di vino nel bicchiere. 
Non molto tempo fa, era consuetudi-
ne l’idea di associare, nella fase visi-
va, la qualità di un vino alle lacrime 
che produceva e al suo comporta-
mento nel bicchiere. Taluni riteneva-
no che maggiore fosse il numero e lo 
spessore delle lacrime, più elevata era 
la qualità del vino. è stato, tuttavia, 
scientificamente provato che le lacri-
me hanno più a che fare con la fisica, 
la tensione superficiale del vino e la 
gradazione alcolica, piuttosto che con 
la qualità percepita.

https://www.vinetur.
com/2020040259921/no-hay-tiempo-
para-lagrimas.html

l’ObIEttIvO dEll’INdustrIa 
EurOpEa dEll’ImballaggIO 
IN vEtrO: rIdurrE
lE EmIssIONI dI cO2
dEl 50% cON
la “FOrNacE dEl FuturO”

La produzione di contenitori in vetro 
senza impatto climatico. Con questo 
obiettivo, 20 aziende europee di im-
ballaggi in vetro uniscono le forze 
per la prima volta in un progetto vol-
to alla costruzione della “Fornace del 
Futuro”. Questo forno elettrico ibrido 
funzionerà con l’80% di energia rin-

novabile e ridurrà le emissioni di CO2 
del 50-60%.

https://www.tecnovino.com/el-
objetivo-de-la-industria-europea-de-
envases-de-vidrio-reducir-un-50-su-
emision-de-co2-con-el-horno-del-
futuro/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99 

I vItIcOltOrI sEmprE
pIù INtErNautI

Il barometro Vitinautes, attivo in Fran-
cia dal 2019, evidenzia un uso più in-
tensivo di Internet da parte dei viticol-
tori nell’ambito della loro professione 
(95% del campione sondato consulta 
quotidianamente il web), rispetto ad 
analogo comportamento mostrato da-
gli altri agricoltori e dagli allevatori 
(solo il 67%). Quasi tutti gli intervistati 
(95%) indicano che le loro attività onli-
ne sono coperte dalla rete mobile. Due 
viticoltori su tre affermano addirittura 
di avere accesso al 4G. In termini di 
device, il computer rimane il mezzo 
preferito dai viticoltori per consulta-
re contenuti in Internet, in particolare 
per accedere alle cassette postali o per 
navigare sul web. Secondo Vitinautes 
2019, il 99,2% dei viticoltori possiede 
un computer. Questa percentuale è 
superiore a quella della popolazione 
francese, stimata al 76% dal barome-
tro digitale nel 2019. Lo smartphone è 
diventato l’equipaggiamento essenzia-
le per l’85% dei viticoltori. Le princi-
pali ricerche su Internet riguardano: il 
meteo, i bollettini e gli avvisi sul vino, 
l’attualità. I viticoltori dichiarano di 
essere seguaci dei social network (2/3 
di essi indicano di essere presenti sui 
canali social, Facebook in particolare) 
e di avere un proprio sito web (il 44%). 
Due terzi degli intervistati dichiarano 
di commercializzare online la produ-
zione, grazie a un marketplace.

https://www.mon-viti.com/articles/
commercialisation/pourquoi-les-viticul-
teurs-sont-ils-des-vitinautes
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Il prEsIdENtE cONtE 
aNNuNcIa l’avvIO
dElla “FasE 2”

In data 26 aprile, il  Presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, ha annun-
ciato in conferenza stampa le misure 
per il contenimento dell’emergenza 
Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, 
illustrando le novità introdotte dal 
nuovo Dpcm che avranno valenza dal 
4 maggio e per le successive due setti-
mane. A partire dal 4 maggio potran-
no quindi riprendere alcune limitate 
attività produttive (manifatturiere, 
costruzioni, intermediazione immo-
biliare e commercio all’ingrosso). Per 
quanto riguarda le attività di ristora-
zione, oltre alla consegna a domicilio, 
sarà consentito il ritiro del pasto da 
consumare a casa o in ufficio, in atte-
sa della probabile apertura il 1° giugno. 
Restano limitati gli spostamenti.

http://www.governo.it/it/articolo/
conferenza-stampa-del-presidente-
conte/14518  

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
27&atto.codiceRedazionale=20A02352
&elenco30giorni=true
(DPCM 26 aprile 2020 pubblicato
in GURI)

mIpaaF, bEllaNOva 
al cOmmIssarIO 
WOjcIEchOWskI: “sErvE
uN sEgNalE cONcrEtO 
dalla cOmmIssIONE
a sOstEgNO dEI NOstrI 
agrIcOltOrI E dElla 
FIlIEra alImENtarE”. 
sull’Ocm vINO rIchIEsta 
maggIOrE ambIzIONE, 
FlEssIbIlItà
E assEgNazIONE aggIuNtIva

Un intervento immediato ed efficace 
della Commissione europea perché 

alla filiera agricola e alimentare ita-
liana arrivino chiari, concreti, segnali 
di sostegno. è quanto ha nuovamente 
sollecitato il 21 aprile scorso la Mi-
nistra Teresa Bellanova nel collega-
mento con il Commissario Europeo 
all’Agricoltura Janusz Wojciechowski. 
Che ha colto con favore le richieste 
italiane, garantendo una risposta del-
la Commissione nei prossimi giorni. 
“La fase che stiamo attraversando è 
estremamente complicata e dobbia-
mo tutti insieme impegnarci al mas-
simo per affrontare le diverse emer-
genze e sostenere quotidianamente le 
nostre aziende”, ha esordito Bellano-
va, ribadendo quanto contenuto nel 
documento italiano già inviato alla 
Commissione: attivazione degli stru-
menti di mercato previsti dal rego-
lamento OCM e di quelli necessari a 
fronteggiare il blocco del canale ho.re.
ca, OCM vino, risorse per soddisfa-
re le richieste del mondo produttivo, 
semplificazione e flessibilità nelle 
procedure e nell’utilizzo degli stru-
menti. “Ti chiedo di fare il possibile”, 
ha rimarcato Bellanova, “per attiva-
re immediatamente gli strumenti di 
mercato, già previsti dal regolamen-
to dell’OCM, per un primo segnale 
positivo ai nostri operatori e a quei 
comparti produttivi, come latte, car-
ni, ortofrutta e vino, particolarmente 
messi a dura prova”. Sull’OCM vino, 
“ho apprezzato”, ha detto Bellanova, 
“l’apertura della Commissione. Serve 
però maggiore ambizione, e tutta la 
flessibilità possibile per le varie misu-
re contemplate, oltre ad un’assegna-
zione aggiuntiva, in modo da sostene-
re le misure in grado di contrastare 
l’eccesso di offerta sui mercati, ad ini-
ziare dalla distillazione, per la quale 
chiedo un tuo intervento preciso”.

https://www.agricolae.eu/
mipaaf-bellanova-al-commissario-
wojciechowski-serve-segnale-con-
creto-da-commissione-a-sostegno-no-
stri-agricoltori-e-filiera-alimentare/

ACCAde
In ItAlIA
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INFOrmatIva al 
parlamENtO dElla 
mINIstra bEllaNOva: 
IllustratI I prImI 
INtErvENtI pEr Far
FrONtE alla crIsI

Nei giorni scorsi, la Ministra Teresa 
Bellanova ha illustrato alle Camere le 
prime iniziative adottate per mettere 
il settore primario nella condizione di 
fronteggiare la crisi in atto, sottolinean-
do più volte la centralità di quella che 
può essere a ragione considerata “filie-
ra della vita”. Tra le misure attivate, la 
titolare del Dicastero dell’Agricoltura ha 
menzionato l’approvazione del Decreto 
che concede proroghe e semplificazioni 
nell’attuazione dei relativi programmi 
su OCM vino, ma anche l’interlocuzio-
ne con la Commissione europea che ha 
portato a semplificare gli adempimenti 
per gli agricoltori, posticipando le sca-
denze, anticipando i pagamenti della 
PAC (anche nell’entità, che passa dal 
50% al 70%), consentendo modifiche ai 
progetti già presentati, semplificando i 
controlli, riorientando le risorse.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15357

Il cONsIglIO dEI mINIstrI 
vara uN pIaNO da 400 
mIlIardI pEr suppOrtarE 
lE ImprEsE ItalIaNE

Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 
ha approvato un decreto-legge che intro-
duce misure urgenti in materia di acces-
so al credito e rinvio di adempimenti per 
le imprese, nonché di poteri speciali nei 
settori di rilevanza strategica. Il provve-
dimento intende offrire liquidità imme-
diata al sistema delle imprese italiane 
interessato dall’emergenza coronavirus, 
disponendo 200 miliardi di garanzie sui 
prestiti (la garanzia dello Stato coprirà 
tra il 70% e il 90% dell’importo finan-
ziato) e 200 miliardi di sostegno pub-
blico all’esportazione. Il CdM ha altresì 
deliberato il rinvio delle scadenze fiscali 
per le aziende danneggiate dalla crisi e 

il rafforzamento della “golden power”, lo 
scudo per tutelare le aziende italiane da 
scalate ostili.

http://www.governo.it/it/articolo/
comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-39/14417

http://www.governo.it/it/articolo/
consiglio-dei-ministri-n-39/14413 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
08&atto.codiceRedazionale=20G00043
&elenco30giorni=true

pubblIcatO IN gazzEtta
Il dEcrEtO cONtrassEgNI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ita-
liana, in data 8 aprile, entra in vigore a 
far data dal successivo giorno 23, il De-
creto 27 febbraio 2020 recante Caratteri-
stiche, diciture, modalità per la fabbrica-
zione, l’uso, la distribuzione, il controllo 
ed il costo dei contrassegni per i vini a 
denominazione di origine controllata e 
garantita e per i vini a denominazione di 
origine controllata, nonché caratteristi-
che e modalità applicative dei sistemi di 
controllo e tracciabilità alternativi. 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
08&atto.codiceRedazionale=20A01956
&elenco30giorni=true

Ocm vINO: vIa lIbEra
a prOrOghE E FlEssIbIlItà

La Conferenza Stato-Regioni del 31 
marzo ha approvato il Decreto del Mi-
nistero Politiche Agricole relativo alle 
proroghe e semplificazioni nell’attua-
zione dei programmi OCM, per con-
sentire alle aziende di realizzare gli 
investimenti e le attività già program-
mate, fronteggiando in questo modo 
l’emergenza in atto.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15277

Il suddetto Decreto, recante “Proroga 
di termini e deroghe alla normativa del 
settore agricolo a seguito delle misure 
urgenti adottate per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, è stato tempestivamente 
pubblicato sul sito del Mipaaf. Le de-
roghe riguardanti il settore vitivinicolo 
sono contenute all’articolo 1. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15284

attIvatO Il sIstEma 
dI aNtIcIpazIONE dEI 
pagamENtI dIrEttI 
dOvutI aglI agrIcOltOrI 
NEll’ambItO dElla pac

Sul sito web del Mipaaf è disponibile il 
DM 8 aprile 2020, prot. 3681, recante 
Proroga del “Sistema di anticipazione 
delle somme dovute agli agricoltori 
nell’ambito dei regimi di sostegno pre-
visti dalla politica agricola comune di 
cui al reg. (UE) n. 1307/2013” di cui al 
decreto ministeriale 3 giugno 2019. è 
pertanto confermato, anche per l’anno 
2020, la possibilità di ottenere l’antici-
pazione dei pagamenti diretti in regi-
me de minimis presentando all’Orga-
nismo Pagatore apposita domanda.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15317

agEa INtErvIENE
pEr adEguarE I prOprI 
prOvvEdImENtI IN rElazIONE
all’EpIdEmIa cOvId-19

Con circolare n. 25100 del 6 aprile 2020, 
Agea Coordinamento è intervenuta per 
adeguare i propri provvedimenti in ma-
teria di misura ristrutturazione e ricon-
versione vigneti, misura investimenti e 
sistema autorizzativo degli impianti vi-
tati, a seguito delle disposizioni imparti-
te dal Governo in relazione all’epidemia 
in atto di Covid-19 (decreto proroghe). 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7370205.PDF
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Inoltre, per quanto riguarda la specifi-
ca misura per la ristrutturazione e ri-
conversione vigneti, l’Agenzia (Ufficio 
monocratico) ha emanato, nei giorni 
seguenti, ulteriori istruzioni operative. 
Quest’ultimo atto riguarda i termini 
per la compilazione delle domande di 
saldo relative alle campagne 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020, nonché il po-
sticipo delle scadenze di presentazio-
ne delle domande di variante/proroghe 
delle richieste di sostegno.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7374206.PDF

Allo stesso modo, con le istruzio-
ni operative n. 27 del 16 aprile 2020, 
AGEA Ufficio Monocratico ha disposto 
deroghe e proroghe relative alla  mi-
sura investimenti e più precisamente 
ai progetti biennali ammessi al finan-
ziamento nella campagna 2018/2019 e 
ai progetti annuali e biennali ammes-
si al finanziamento nella campagna 
2019/2020.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7396207.PDF

prEsENtazIONE dOmaNdE 
autOrIzzazIONI NuOvI 
ImpIaNtI: agEa prOrOga 
la scadENza

A seguito dell’emergenza dovuta all’e-
pidemia di COVID-19, e nelle more 
dell’emanazione di apposito Decre-
to Ministeriale, l’organismo pagatore 
Agea ha comunicato che la scadenza 
del termine per la presentazione del-
le domande per le autorizzazioni per 
nuovi impianti, come da DM n. 12272 
del 15 dicembre 2015, viene spostata, 
per la presente campagna 2020, dal 31 
marzo 2020 al 30 maggio 2020. Con 
ciò, di conseguenza, le richieste am-
missibili raccolte a livello nazionale 
dovranno confluire nel SIAN entro il 15 
giugno 2020.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7354211.PDF

pIù tEmpO pEr glI 
adEmpImENtI dElla pac

La circolare Agea numero 24085 del 31 
marzo 2020 introduce alcune deroghe 
e proroghe di scadenze relative alla 
domanda PAC 2020, per tenere con-
to della situazione eccezionale per lo 
stato di emergenza derivante dal virus 
Covid-19. Le procedure eccezionali ri-
guardano la validità del documento di 
identità, i titoli di conduzione delle su-
perfici da inserire nel fascicolo azien-
dale, l’identificazione dell’agricoltore 
richiedente e la sottoscrizione diretta 
della domanda della PAC e dei relati-
vi atti propedeutici, le scadenze per la 
sottoscrizione e registrazione dei con-
tratti di trasferimento dei titoli.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7356206.PDF

l’IcqrF dIspONE
la sEmplIFIcazIONE
dEl rIlascIO dEglI 
attEstatI dI cONsEgNa 
dI vINO Ed altrI 
sOttOprOdOttI pEr 
acEtIFIcI E dIstIllErIE

Al fine di sospendere l’obbligo, per 
le imprese operanti nel campo della 
produzione degli aceti di vino nonché 
nella distillazione dei sottoprodotti 
della vinificazione e del vino, di recar-
si presso gli uffici dell’ICQRF per effet-
tuare la preventiva vidimazione degli 
attestati di consegna del vino, delle 
vinacce e della feccia di vino da parte 
del produttore, sono state disposte, li-
mitatamente all’anno 2020, modalità 
semplificate di rilascio che consen-
tano ad acetaie e distillerie di ottem-
perare alle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 (invio a mezzo PEC ai 
competenti uffici ICQRF degli attestati 
di consegna non compilati). 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15379

mIsurE dI sOstEgNO allE 
ImprEsE agrIcOlE cOlpItE 
dall’EmErgENza cOvId-19: 
attIvItà dI rIlascIO dI 
garaNzIE IsmEa 

L’Ismea rende noto che sono confer-
mate d’ufficio le garanzie, diretta e 
sussidiaria, su tutti i finanziamenti ga-
rantiti per i quali vengano comunicati 
dalle banche la sospensione e/o l’allun-
gamento posti in essere in conseguen-
za dell’emergenza Covid-19. L’Istituto 
ricorda altresì che tutti i termini previ-
sti dalla normativa relativa alla garan-
zia diretta, sussidiaria e di portafoglio 
sono prorogati per tre mesi decorrenti 
dalla data di entrata in vigore del de-
creto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10995

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1074

cOvId-19: OpEratIva
la garaNzIa sacE
pEr I FINaNzIamENtI
allE ImprEsE

è pienamente operativa “Garanzia Ita-
lia”, il nuovo strumento per sostenere, 
attraverso la garanzia di SACE e la con-
trogaranzia dello Stato, la concessione 
di finanziamenti alle imprese danneg-
giate dall’emergenza Covid-19, come 
previsto dal cosiddetto DL Liquidità. 
Il rilascio delle garanzie a favore delle 
banche avverrà online attraverso il por-
tale dedicato “Garanzia Italia” sviluppa-
to da SACE, dove gli istituti di credito 
potranno inserire le proprie richieste e 
ottenere le relative garanzie, controga-
rantite dallo Stato, in tempi brevi.

https://www.sacesimest.it/media/
comunicati-e-news/dettaglio-comuni-
cato/sace-pienamente-operativa-con-
garanzia-italia
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dEcrEtI cura ItalIa
E lIquIdItà: arrIvaNO
I chIarImENtI dEll’agENzIa 
dEllE ENtratE 

Arrivano le risposte dell’Agenzia delle 
Entrate ai quesiti sul Decreto 18 del 17 
marzo 2020. Con la circolare 8/E del 
3 aprile 2020, l’Agenzia fornisce chia-
rimenti agli interrogativi degli opera-
tori e della stampa. Tra le tematiche 
affrontate, le proroghe e le sospensio-
ni dei termini per i versamenti e gli 
adempimenti, le misure specifiche a 
sostegno delle imprese e dei lavora-
tori, la sospensione delle attività de-
gli enti impositori, nonché quella dei 
versamenti relativi ai carichi affidati 
all’agente della riscossione. Sono, 
inoltre, forniti chiarimenti sulle ero-
gazioni liberali.

https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/comunicato-stampa-del-3-apri-
le-2020

https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/documents/20143/2412777/
Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-
5828-754f-99c3-ec090a3152af

Un’altra circolare, la n. 9/E del 13 suc-
cessivo aprile, ha inoltre contribuito a 
chiarire ulteriormente le norme con-
tenute nel decreto legge “Liquidità”, 
incluse le disposizioni agevolative in 
materia tributaria per le imprese e per 
le aziende agricole.

https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/documents/20143/2412777/
Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.
pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-
74f03a065e7e 

https://www.agenziaentrate.gov.it/
portale/emergenza-coronavirus
(Sezione portale AdE “Emergenza Coro-
navirus”)

agENzIa dEllE dOgaNE: 
prOrOga dI 30 gIOrNI
pEr I pagamENtI
dEI dIrIttI dOgaNalI

L’Agenzia delle Dogane, in considera-
zione della crisi di liquidità degli Ope-
ratori in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica derivante d Covid 19 
ha disposto, tramite l’allegata De-
terminazione Direttoriale 121878 del 
21 aprile 2020, il differimento della 
proroga del pagamento dei diritti do-
ganali in scadenza tra la data del 23 
aprile e quella dell’8 maggio 2020, 
senza addebito di interessi. La durata 
della proroga, di 30 giorni, spetta agli 
operatori che ne facciano richiesta e 
certifichino di aver subito nei mesi di 
marzo e/o aprile 2020 una diminuzio-
ne del fatturato.

https://www.adm.gov.it/portale/
documents/20182/5610475/DETERM
INAZIONE+DIRETTORIALE+art.112+
cdu.pdf/8dcacbf7-8c32-4a4b-8249-
7146db974100

azIENdE agrIcOlE: vENdIta 
pOssIbIlE IN cOmuNI 
dIvErsI pEr quEllE 
autOrIzzatE
alla vENdIta dIrEtta

Le imprese agricole autorizzate alla 
vendita diretta, penalizzate dalle li-
mitazioni imposte agli spostamenti in 
queste settimane, possono prosegui-
re la loro attività organizzando punti 
vendita in Comuni anche diversi da 
quelli in cui è situata l’azienda, pur-
ché i luoghi in cui si svolge l’attività 
commerciale siano adeguatamente 
organizzati per assicurare il distan-
ziamento sociale previsto dalle pre-
scrizioni sanitarie. Lo precisa la faq 
pubblicata sul sito del Governo nella 
Sezione Agricoltura, Allevamento e 
Pesca, affrontando le criticità delle 
imprese agricole autorizzate alla ven-
dita diretta in azienda che in queste 
settimane, per le limitazioni imposte 
agli spostamenti delle persone, non 
possono essere raggiunte dai propri 

clienti, con notevole danno a causa 
della riduzione delle vendite.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15359

rOtazIONI bIOlOgIchE
IN agrIcOltura: FIrmatO
Il dEcrEtO

La Ministra Teresa Bellanova ha fir-
mato, nei giorni scorsi e dopo il via 
libera dalla Conferenza Stato-Regioni, 
il cosiddetto “Decreto Rotazioni”, prov-
vedimento molto atteso dalle aziende 
impegnate nell’agricoltura biologica e 
che punta a fare chiarezza su uno degli 
aspetti centrali del metodo biologico, 
quello degli avvicendamenti colturali.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15345

paOlO ONEllI è Il NuOvO 
capO dI gabINEttO
dEl mIpaaF

Paolo Onelli è stato indicato quale nuo-
vo Capo di gabinetto del Mipaaf. Onelli 
ha ricoperto in passato importanti in-
carichi di vertice presso il Ministero 
del Lavoro.

https://www.agricolae.eu/mipaaf-
paolo-onelli-capo-gabinetto-viene-dal-
lavoro/

ENpaIa: FONdI pEr 
taglIarE I cONtrIbutI
dEI lavOratOrI dEllE 
FIlIErE 100% madE IN Italy

Dieci milioni di euro per dimezzare 
i contributi ai lavoratori delle filiere 
agroalimentari 100% made in Italy. Il 
consiglio di amministrazione dell’En-
paia, l’Ente nazionale di previdenza 
per gli addetti e gli impiegati in agri-
coltura, ha infatti deliberato nei giorni 
scorsi di stanziare la suddetta somma 
per ridurre, fino ad un massimo in-
dividuale del 50% per singolo benefi-
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ciario, la contribuzione all’Ente per il 
2020 (su impiegati, quadri e dirigenti) 
a favore di quelle imprese agricole che 
producono DOP e IGP, vini inclusi, uti-
lizzando materie prime esclusivamen-
te italiane. A fine marzo, l’Ente aveva 
già deliberato la sospensione del ver-
samento dei contributi con scadenza 
dall’8 marzo al 30 settembre 2020.

https://www.informatoreagrario.it/
leggi-e-tributi/enpaia-taglia-il-costo-
del-lavoro-per-i-prodotti-100-italiani/

cImIcE asIatIca: Ora
la lOtta bIOlOgIca 
dIvENta pOssIbIlE

Il 31 marzo, dopo il parere favorevole 
del Ministero delle Politiche agricole e 
del Ministero della Salute, la Conferen-
za Stato-Regioni-Province autonome 
ha approvato il Decreto del Ministero 
dell’Ambiente che finalmente rende di 
nuovo possibile anche in Italia inter-
venti di Lotta Biologica Classica con 
antagonisti naturali di insetti alieni che 
hanno devastato le colture italiane: un 
caso per tutti, i danni per oltre 600 mi-
lioni di euro causati alla frutticoltura 
del nostro Paese dalla Cimice asiatica, 
con tutte le ricadute ambientali deter-
minate dal massiccio uso di pesticidi 
utilizzati dagli agricoltori nel disperato 
tentativo di fronteggiare questa vera 
e propria “Invasione Biologica”. Tra i 
nemici della Cimice asiatica assumo-
no infatti particolare importanza nei 
territori di origine di questo insetto 
antagonisti naturali capaci di ucci-
derne le uova, come la piccolissima 
“Vespa samurai”, non più grande di 2 
millimetri e innocua per l’uomo. Oggi 
diventa quindi possibile l’attuazione 
del Programma di Lotta Biologica alla 
Cimice asiatica, preparato dal Tavolo 
Tecnico costituito dal Servizio Fito-
sanitario Centrale del Mipaaf insieme 
con il CREA, i Servizi Fitosanitari delle 
Regioni e Province Autonome e varie 
Università e Fondazioni scientifiche di 
eccellenza del nostro Paese.

https://www.crea.gov.it/-/cimice-
asiatica-ora-la-lotta-biologica-diventa-
possibile

La Commissione europea ha altresì 
dato il via libera alle misure di soste-
gno alle aziende ortofrutticole delle re-
gioni maggiormente colpite.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15287

cONsOrzI puglIEsI:
“NO al prImItIvO
IN sIcIlIa, è uNO scIppO”

“La decisione della Giunta Regiona-
le della Regione Sicilia (DGG 1733 del 
09/08/2019) con la quale si autorizza 
la coltivazione della varietà Primitivo 
sull’intero territorio regionale crea un 
pericoloso precedente amministra-
tivo”. Con queste parole i Consorzi di 
Tutela e le associazioni di categoria 
della Puglia si schierano apertamen-
te contro quello che definiscono lo 
“scippo del primitivo”. “Per noi questo 
provvedimento è inammissibile – pro-
seguono – Tale decisione offende la 
nostra storia. Il primitivo è un vitigno 
pugliese, espressione coerente del no-
stro territorio e delle nostre tradizioni 
vitivinicole. Inoltre, la sua afferma-
zione commerciale che lo pone come 
prodotto traino dell’economia vinicola, 
agroalimentare e enoturistica regiona-
le, è il risultato di decenni di sforzi e 
investimenti, sacrifici dei viticultori. 
E non possiamo tollerare che tale pa-
trimonio sia sottratto”. “Un messaggio 
chiaro che deve anche essere recepito 
non solo da tutta la filiera ma anche 
dai tanti consumatori” dichiarano con-
giuntamente il Consorzio di Tutela del 
Primitivo di Manduria DOC e DOCG, 
il Consorzio del Salice Salentino DOC, 
il Consorzio del Primitivo di Gioia del 
Colle DOC, il Consorzio di Brindisi e 
Squinzano DOC, il Consorzio dei Vini 
DOC e DOCG Castel del Monte, l’As-
sociazione Nazionale Le Donne del 
Vino delegazione Puglia, il Consorzio 
Movimento Turismo del Vino Puglia, 
Assoenologi Puglia Basilicata e Cala-
bria, Cia-Agricoltori Italiani Puglia e la 
Confagricoltura Puglia. Un messaggio 
comune: l’autorizzazione all’impianto 
e alla produzione di primitivo in Sicilia 
è da considerarsi un abuso.

https://www.winemag.it/consorzi-
pugliesi-no-al-primitivo-in-sicilia-e-
uno-scippo/

EmIlIa-rOmagNa: vIa
al baNdO da 15,6 mIlIONI 
pEr I vIgNEtI

Un bando da oltre 15,6 milioni di euro 
per continuare a sostenere gli investi-
menti effettuati dalle imprese vitivini-
cole nel segno dell’innovazione tecnica 
e varietale e del miglioramento della 
qualità dei vini made in Emilia-Roma-
gna; l’accelerazione del pagamento dei 
contributi per dare una boccata d’ossi-
geno alle aziende in questo momento 
difficile e, al tempo stesso, il rinvio e/o 
lo slittamento di una serie di adempi-
menti burocratici legati a vari bandi 
regionali. è il nuovo pacchetto di mi-
sure varato dalla Giunta della Regione 
Emilia-Romagna per venire incontro 
alle esigenze delle imprese agricole, 
alle prese con i contraccolpi dell’emer-
genza Coronavirus. Una delle princi-
pali novità di queste ultime misure, 
riguarda il varo del nuovo bando per 
la riconversione e ristrutturazione dei 
vigneti, che avrà la stessa dotazione 
finanziaria del bando precedente va-
lido per la campagna 2019-2020, ma 
che da annuale diventa biennale. Ciò 
significa che le aziende che decideran-
no di presentare la domanda di aiuto 
- la scadenza è fissata per il 15 luglio 
prossimo - dovranno dichiarare subito 
se hanno intenzione di eseguire i lavo-
ri entro il 31 maggio del 2021 oppure 
entro la stessa data del 2022.

https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/covid-19-la-regione-
sostiene-l-agricoltura-via-al-bando-
da-15-milioni-per-i-vigneti
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I cONsOrzI dI tutEla dEl 
vINO vENEtI INcONtraNO 
l’assEssOrE rEgIONalE 
all’agrIcOltura: calO 
dI vENdItE dEl 30-40% 
dI bOttIglIE a dO a 
causa dEll’EmErgENza 
cOrONavIrus

Le stime dei Consorzi di tutela dei vini 
veneti dicono che lo stop dei consumi, 
a causa della crisi sanitaria del Coro-
navirus, ha già tagliato del 30-40% le 
vendite delle bottiglie a denomina-
zione d’origine. Al momento tengono 
solo i consumi nella grande distribu-
zione, ma sono azzerati quelli del cir-
cuito del canale Horeca e sono ferme 
le esportazioni. A tastare il polso del 
sistema veneto dei vini di alta gamma, 
che rappresentano il 96% della produ-
zione vitivinicola regionale, è l’Asses-
sore regionale all’Agricoltura Giusep-
pe Pan che, insieme ai tecnici della 
Direzione regionale Agroambiente, 
si è confrontato con Presidenti e Di-
rettori dei 23 Consorzi di tutela attivi 
nel territorio regionale. A preoccupa-
re i Consorzi dei vini DOP del Veneto 
sono le prospettive per la prossima 
vendemmia, i surplus produttivi che 
si genereranno in cantina a fronte del 
vino 2019 rimasto invenduto, la crisi 
di liquidità determinata dalla frenata 
di vendite ed export, gli impegni fi-
nanziari richiesti dai programmi di 
promozione e commercializzazione 
OCM che, nelle richieste dei produtto-
ri, andrebbero quantomeno rinviati a 
fine anno o al 2021. Allo studio misu-
re per affrontare nell’immediato e in 
prospettiva la complessa situazione, 
con tutti gli strumenti a disposizione.

https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleId=4447017

l’assOcIazIONE
dEI cONsOrzI dI tutEla 
dEI vINI tOscaNI chIEdE 
uN’ImmEdIata E FOrtE 
ImmIssIONE dI lIquIdItà 
NEl sIstEma

Il decreto Cura Italia e l’ultimo decre-
to liquidità sulla carta sono positivi 
ma devono avere i termini dell’urgen-
za - sia in termini di procedure, sia in 
termini di dotazione delle risorse - per 
consentire alle imprese vitivinicole di 
superare questo difficile momento. è 
l’appello lanciato da Avito, l’associa-
zione che rappresenta 22 Consorzi del 
Vino della Toscana, all’Assessore regio-
nale toscano all’Agricoltura. Un grido 
d’allarme che potrebbe idealmente va-
lere per tutta l’Italia del vino, alle pre-
se con un rallentamento degli ordini e 
con il blocco totale dei flussi turistici; 
situazione critica affrontabile solo con 
un’immediata e forte immissione di 
liquidità nel sistema e con uno snelli-
mento della burocrazia.

https://winenews.it/it/si-sbloc-
chino-le-misure-per-la-liquidita-
alle-aziende-lappello-dei-pro-
duttori-di-toscana_414108/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

psr tOscaNa, Il baNdO
pEr la prOmOzIONE
sul mErcatO INtErNO

è aperto in Toscana il bando sulla 
sottomisura 3.2 per finanziare le at-
tività di promozione dei prodotti di 
qualità certificata fatta dalle orga-
nizzazioni di produttori sul mercato 
comunitario. A disposizione ci sono 
1,2 milioni di euro per promuovere 
ed accrescere lo sviluppo sui mercati 
delle produzioni DOP e IGP, dei vini 
DOC, DOCG e IGT, del Bio e dell’Agri-
qualità all’interno della Unione eu-
ropea. Possono partecipare al bando 
come beneficiari i Consorzi di Tutela 
e le loro aggregazioni o le Organizza-

zioni di Produttori. Il termine per la 
presentazione delle domande è stato 
prorogato al 30 luglio.

https://www.regione.toscana.it/-/pro-
duttori-nel-mercato-interno-sostegno-
alle-attivit%C3%A0-di-informazione-e-
promozione?inheritRedirect=true&red
irect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3D-
desc%26orderBy%3DmodifiedDate

psr pIEmONtE: 
apErtura baNdO 2020 
pEr la prOmOzIONE 
agrOalImENtarE
dI qualItà

Al via il bando 2020, emanato dall’As-
sessorato all’Agricoltura e cibo della 
Regione Piemonte, a sostegno delle 
attività di informazione e promozione 
dei prodotti agroalimentari di qualità 
svolte sui mercati europei. Il bando si 
riferisce alla misura 3.2 del Program-
ma di sviluppo rurale 2014 – 2020 e ha 
una dotazione finanziaria complessiva 
di 4,2 milioni di euro e prevede un fi-
nanziamento fino al 70% della doman-
da ammessa a contributo. Possono 
partecipare alla call le associazioni di 
produttori di qualità, compresi i Con-
sorzi di Tutela delle DOP, IGP, DOC e 
DOCG, che svolgono interventi e pro-
getti di promozione sul mercato euro-
peo a partire dalla data di apertura del 
bando e che si concludono entro il 31 
dicembre 2021. Le domande di parte-
cipazione possono essere presentate 
dal 21 maggio al 30 giugno 2020, ma è 
obbligatorio effettuare la preiscrizione 
al bando entro il 14 maggio 2020.

https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/comunicati-stampa/psr-
piemonte-apertura-bando-2020-per-
promozione-agroalimentare-qualita

sIcIlIa: baNdO da 40 
mIlIONI pEr INvEstImENtO 
azIENdE agrIcOlE

Quaranta milioni di euro per investi-
menti nelle aziende agricole siciliane. 
Lo prevede il bando pubblicato dalla 
Regione Siciliana, attraverso l’asses-
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sorato dell’Agricoltura, a valere sulla 
Misura 4.1 del Programma di sviluppo 
rurale 2014/2020. Si tratta di una del-
le procedure più attese dal comparto 
agricolo, grazie alla quale sarà pos-
sibile acquistare macchine, attrezzi 
agricoli, per trasformazione, confe-
zionamento e commercializzazione di 
prodotti; realizzare e ristrutturare al-
levamenti (stalle, ricoveri, recinzioni) 
oltre che punti vendita aziendali e sale 
degustazioni; e ancora serre e tunnel 
per colture protette e florovivaismo; 
operare miglioramenti fondiari e si-
stemazioni idraulico-agrarie (recinzio-
ni, terrazzamenti, recinzioni, viabilità 
aziendale ed elettrificazione). In linea 
con la nuova PAC, verranno premiati 
gli interventi dei cosiddetti “genuine 
farmers”, ovvero dei “veri agricoltori”, 
la cui principale attività economica è 
quella agricola: così come le produzio-
ni certificate di qualità (Bio, DOP, IGP 
e Qs-Qualità sicura garantita dalla Re-
gione Siciliana, di neo introduzione) e 
ancora gli investimenti che puntano 
alle strategie di adattamento al cam-
biamento climatico, come la realizza-
zione di laghi collinari.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttu-
raRegionale/PIR_Assessoratoregiona-
ledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltu-
ra_News?stepThematicNews=det_news
&idNews=200631574&thematicFilter=P
IR_ArchivioNewsDipAgricoltura

mIlaNO WINE WEEk 
prEsENta “WINEtEllINg”, 
NuOvO E INtErattIvO 
raccONtO pEr avvIcINarE 
Il graNdE pubblIcO
allE caNtINE E aI cONsOrzI

Milano Wine Week, appuntamento di 
punta tra gli eventi nazionali dedicati 
al mondo del vino, la cui terza edizione 
si terrà dal 3 all’11 ottobre 2020, pre-
senta “Winetelling” una serie di ap-
puntamenti social dedicati alla cultura 
del vino e alle diverse declinazioni e 
interpretazioni del territorio italiano. 
Live ogni venerdì e domenica alle 19.00 

sulla pagina Instagram della MWW, a 
partire da venerdì 10 aprile, Winetel-
ling darà la possibilità agli utenti, in 
questo momento difficile in cui ognu-
no deve fare la propria parte restando 
a casa, di conoscere da vicino la sto-
ria delle cantine e dei Consorzi che 
supportano la Milano Wine Week. Un 
viaggio attraverso la cultura del vino, 
partendo dalla storia del territorio sino 
ad arrivare al racconto della mescita, 
dal vitigno alla conservazione e alla 
maturazione. Un dialogo interattivo tra 
un wine influencer o un sommelier e 
un enologo al quale gli utenti avran-
no modo di partecipare in uno spazio 
“Question&Answer” a loro dedicato. 
L’esperienza dal vivo sarà inoltre ampli-
ficata grazie ad un accordo chiuso con 
le principali aziende di wine delivery, 
unite per la prima volta in uno stesso 
progetto, attraverso le quali sarà pos-
sibile far arrivare direttamente a casa 
propria la bottiglia in mescita durante 
il Winetelling per un’esperienza di de-
gustazione live. Diversi i  Consorzi di 
Tutela del vino coinvolti nell’iniziativa.

http://www.foodaffairs.it/2020/04/09/
milano-wine-week-presenta-winetel-
ling-nuovo-e-interattivo-racconto-per-
avvicinare-il-grande-pubblico-alle-
cantine-e-ai-consorzi/

lE cIttà dEl vINO 
prOpONgONO dEtrazIONI 
FIscalI pEr I vIaggI

Defiscalizzazione delle spese per i 
viaggi degli italiani nel Paese, alla 
stregua di quanto accade con le spese 
mediche e sanitarie. è quanto propon-
gono i sindaci delle Città del Vino per 
riaprire i territori e far ripartire anche 
l’enoturismo nel contesto delle valuta-
zioni delle modalità di ripartenza eco-
nomica e sociale del Paese collegate 
all’emergenza sanitaria.

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/business/2020/04/16/
viaggi-in-detrazione-fiscale.arriva-pro-
posta-citta-del-vino_98bd86f8-98ca-
4123-a46e-badd7e396c02.html?fbclid=I
wAR3m23q4vBiLWiNwK2jNpRiMTTJ8-
0dtRxdIl7PbjrRM9g_AC4eXABr-iaw

NascE #rEt: stOrIE 
dI rEsIlIENza 
ENOgastrONOmIca 
tOscaNa

Cinque ospiti per cinque puntate per 
cinque settimane, il tutto trasmesso 
online ogni giovedì alle cinque del po-
meriggio. La Regione Toscana promuo-
ve un nuovo originale format di comu-
nicazione. Si chiama “#RET: Storie di 
Resilienza Enogastronomica Toscana”, 
ed è il web talk show realizzato insieme 
a Tinto (Nicola Prudente) autore e con-
duttore di “Decanter” Rai Radio2 con il 
supporto di Fondazione Sistema Tosca-
na, che mette al centro racconti di buo-
ne pratiche che i Consorzi del food and 
wine toscani stanno ideando in questa 
fase così delicata. Al termine del ciclo 
di trasmissioni verranno presentate un 
totale di 25 storie di resilienza, 25 fine-
stre virtuali capaci di illustrare come le 
eccellenze agroalimentari toscane stia-
no combattendo il nemico moderno, 
il coronavirus. L’obiettivo vuole essere 
quello di accantonare per un’ora i pen-
sieri sulla situazione attuale fornendo 
spunti per vivere meglio il presente e 
ispirazione per riprogettare il futuro.

https://www.toscana-notizie.it/-/
nasce-ret-storie-di-resilienza-enoga-
stronomica-toscana

IN rIspOsta al cOvId-19 
NascE la gIFt card
“sagraNtINO ExpErIENcE” 

Nasce “Sagrantino Experience Holi-
daybond” edizione 2020 con lo slogan 
“Regala l’esperienza, Vivi la Strada 
del Sagrantino” e lo scopo di promuo-
vere, attraverso lo strumento della 
“gift-card”, le cantine, le aziende agri-
cole, i frantoi, le strutture ricettive e i 
ristoranti associati, in questo delicato 
momento di crisi generale. Una rispo-
sta propositiva all’emergenza Covid-19, 
attraverso un progetto di turismo espe-
rienziale targato Strada del Sagrantino 
di cui godere non appena sarà possi-
bile. Un primo tentativo per reagire 
nell’ambito dell’enoturismo nella terra 
del Montefalco Sagrantino DOCG. Da 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200631574&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200631574&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200631574&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200631574&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200631574&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=200631574&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
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utilizzare per sé o per un regalo anche 
a distanza, la card, che si potrà ac-
quistare online fino al 31 agosto, sarà 
spendibile entro un anno dall’acquisto 
presso le aziende aderenti all’iniziati-
va, ottenendo anche uno sconto del 
20% sull’acquisto dei prodotti/servizi 
che verranno eventualmente acquistati 
presso l’azienda scelta.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2020/04/23/
turismo-nasce-gift-card-sagrantino-
experience_60888c2a-169e-4af6-adee-
8e04de2eb5fb.html

caNtINa ItalIa: rEpOrt
N. 10/2020 cON datI
su vINI, mOstI, 
dENOmINazIONI dEtENutI
IN ItalIa al 28 aprIlE 2020

Alla data del 28 aprile 2020 negli stabi-
limenti enologici italiani erano presen-
ti 52,0 milioni di ettolitri di vino, 5,4 
milioni di ettolitri di mosti e oltre 178 
mila di ettolitri di vino nuovo ancora 
in fermentazione (VNAIF). Rispetto al 
30 aprile 2019 è stata osservata una ri-
duzione del 2,0% per i vini, del 9,5% 
per i mosti e del 28,6% per i VNAIF. 
Stesso andamento è stato osservato ri-
spetto ai dati delle giacenze al 21 aprile 
2020: -0,7% per i vini, -1,0% per i mosti 
e -5,9% per i VNAIF. Il 51,8% del vino 
detenuto è a DOP, con una prevalenza 
del rosso (52,6%). Il 26,4% del vino è a 
IGP, anche in questo caso con preva-
lenza del rosso (55,3%), mentre i vini 
varietali detenuti costituiscono appena 
l’1,4% del totale. Il restante 20,4% è co-
stituito da altri vini. Nonostante il gran 
numero di DO presenti (526), 10 deno-
minazioni costituiscono il 40,5% del to-
tale dei vini a DO presenti; le prime 20 
denominazioni rappresentano oltre la 
metà del totale delle DO (56,8%).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15396

INdagINE vINItaly-NOmIsma 
WINE mONItOr: lOckdOWN 
ha FrENatO cONsumI dEglI 
ItalIaNI, ma NEl pOst 
cOvId tuttO tOrNErà 
cOmE prIma, pOrtaFOglIO 
pErmEttENdO

“Nulla sarà come prima”, il refrain 
post-emergenza, non vale per il popolo 
del vino: i consumatori italiani (l’85% 
della popolazione) si dichiarano infat-
ti in buona sostanza fedeli alle proprie 
abitudini già a partire dalla fase 2, 
compatibilmente con la loro disponi-
bilità finanziaria. Nel frattempo, non è 
come prima la dinamica dei consumi 
in regime di lockdown: il bicchiere è 
più mezzo vuoto che mezzo pieno, e la 
crescita degli acquisti in Gdo non com-
pensa comunque l’azzeramento dei 
consumi fuori casa. E se il 55% dei con-
sumatori non ha modificato le proprie 
abitudini, tre su dieci affermano invece 
di aver bevuto meno vino (ma anche 
meno birra) in quarantena, a fronte di 
un 14% che indica un consumo supe-
riore. Lo afferma l’indagine – la prima 
a focus emergenza a cui ne seguiran-
no altre nei prossimi mesi – a cura 
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma 
Wine Monitor “Gli effetti del lockdown 
sui consumi di vino in Italia”, realizzata 
su 1.000 consumatori di vino della po-
polazione italiana. Il “dopo” sarà come 
“prima” per l’80% dei consumatori. O 
più di prima, con i millennials che pre-
vedono un significativo aumento del 
consumo in particolare di vini mixati 
(il 25% prevede di aumentarne la do-
manda), a riprova della voglia di tor-
nare a una nuova normalità con i con-
sueti elementi aggreganti, a partire dal 
prodotto e dai suoi luoghi di consumo 
fuori casa (ristoranti, locali, wine bar), 
che valgono una fetta di 1/3 del cam-
pione in termini di volume (il 42% tra 
i millennials). Il vino – evidenzia l’in-
dagine – non può dunque prescindere 
dal suo aspetto socializzante, se è vero 
che la diminuzione riscontrata è da 
addurre in larga parte (58%) al regime 
di isolamento imposto dall’emergen-
za Covid-19 che ha cancellato le uscite 

nei ristoranti, le bevute in compagnia 
e gli aperitivi. Per contro, chi dichiara 
un aumento ha scelto il prodotto eno-
logico quale elemento di relax (23%, in 
particolare donne del Sud), da abbi-
nare alla buona cucina di casa (42%), 
specie tra gli smart worker del Nord. 
In generale la quarantena sembra aver 
appiattito gli stimoli alla conoscenza, 
con la sperimentazione delle novità 
di prodotto in calo sul pre-lockdown 
(dal 73% al 59%), la preferenza verso 
i piccoli produttori (dal 65% al 58%), i 
vini sostenibili (dal 65% al 61%) e gli 
autoctoni (dall’81% al 76%). Tendenze 
queste che a detta degli intervistati 
torneranno identiche a prima nel post 
quarantena. Ciò che è cambiato, ma è 
da verificare se lo sarà anche in futuro, 
è la preferenza del canale di acquisto 
online, balzata dal 20% al 25%.

https://www.vinitaly.com/it/verona/
news/comunicati-stampa/vino-indagi-
ne-vinitaly-nomisma-wine-monitor/

Il mErcatO dEl vINO NElla 
dIstrIbuzIONE mOdErNa 
tra gENNaIO E pasqua: 
vENdItE IN crEscIta
dEl 7,9% a vOlumE
E dEl 6,9% a valOrE

Nei primi 3 mesi e mezzo dell’anno le 
vendite di vino nella Distribuzione Mo-
derna (Iper, Super, Libero Servizio Pic-
colo, Discount) hanno registrato una 
crescita a volume del 7,9% (+6,9% a 
valore) rispetto allo stesso periodo del 
2019. Nel dettaglio i vini DOC e DOCG 
sono cresciuti del 6,8% (+7,6% a valo-
re), i vini IGP e IGT del 10,5% (+7,7% a 
valore), i vini comuni del 7,2% (+4,1% 
a valore), le bollicine dell’1,2% (+1,6% 
a valore). L’analisi di questo periodo 
è complessa perché i primi due mesi 
non sono stati toccati dall’emergenza 
Covid-19, al contrario di marzo e aprile, 
con la variante delle settimane pasquali 
tra il 6 e il 19 aprile, di norma carat-
terizzate dai consumi da ricorrenza. 
A marzo i vini DOC e DOCG sono au-
mentati del 9,9%, mentre i vini IGT del 
4,0%. In calo le bollicine che sono scese 
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del 5,4%, mentre il Prosecco è cresciuto 
dell’8,3%. In ripresa il vino in brik, che 
a marzo è cresciuto dell’8,8%. Il Bag in 
Box (il formato da due litri e mezzo con 
il rubinetto) è cresciuto del 36,8% (Iper, 
Super, Libero Servizio Piccolo). Nelle 
due settimane pasquali le vendite di 
vino sono aumentate del 10,2%, mentre 
si è verificata una sensibile flessione 
delle bollicine: -38%. Prosegue intanto 
la crescita del vino biologico che nel 
primo trimestre 2020 ha venduto 1 mi-
lione e 559 mila litri, con un aumento 
del 19%. A rilevarlo l’istituto di ricerca 
IRI per conto di Vinitaly che ha analiz-
zato i dati relativi al periodo che va da 
gennaio al 19 aprile 2020, dunque com-
prese le settimane di Pasqua.

https://www.iriworldwide.com/it-IT/
Insights/news/Il-Mercato-del-Vino-nel-
la-Distribuzione-Moderna-tra-Gennaio-
e-Pasqua

EmErgENza cOvId 19: 
pubblIcatO Il sEcONdO 
rappOrtO IsmEa sulla 
dOmaNda E OFFErta
dEI prOdOttI alImENtarI 
NEl sEcONdO mEsE
dI dIFFusIONE
dEl vIrus. rIprENdONO
glI acquIstI dI vINO
cON pOsIzIONamENtO 
pErlOpIù mEdIO-bassO

Anche nel secondo mese di emergen-
za provocata dall’epidemia di Covid-19, 
l’Ismea ha monitorato la filiera agro-
alimentare, dalla fase di produzione 
iniziale sino a quella delle vendite al 
dettaglio, misurando gli effetti imposti 
dal blocco totale del canale horeca e 
dall’azzeramento dei flussi turistici sul 
mercato interno, sino alla contrazione 
dell’export. Sebbene la filiera agroali-
mentare, nonostante le oggettive dif-
ficoltà, sia riuscita ad approvvigionare 
i mercati finali, la chiusura di sbocchi 
commerciali come quello della risto-
razione ha penalizzato, tra i diversi 
comparti, il settore vino, che ha subìto 

anche il crollo della domanda nei tra-
dizionali Paesi clienti, con riflessi im-
portanti sulla gestione delle scorte in 
vista della prossima vendemmia. Se gli 
indici di fiducia sono stati interessati in 
generale da un marcato deterioramen-
to, la spesa delle famiglie per prodot-
ti alimentari ha continuato a crescere 
anche nel secondo mese dall’esordio 
del Covid-19. Le vendite al dettaglio di 
prodotti alimentari confezionati hanno, 
infatti, avuto un incremento ancora a 
doppia cifra rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno (+18%) e, nel 
complesso, sono cresciute anche ri-
spetto al primo mese di emergenza di 
un ulteriore 3%. Le principali tenden-
ze che si rilevano in questo secondo 
mese di lockdown sono: il notevole 
incremento delle consegne a domicilio 
(+160%) con un limite di crescita che 
è stato imposto non dalla effettiva do-
manda, ben più alta, ma dalla capacità 
di soddisfarla; la riscossa degli eserci-
zi commerciali di prossimità che han-
no organizzato in fretta anche loro la 
“consegna a domicilio”; un sostanziale 
cambio delle preferenze d’acquisto da 
parte dei consumatori che hanno vira-
to dai prodotti stoccabili all’ingredien-
tistica (uova, farina, olio, mozzarella, 
ecc.); una certa ripresa degli acquisti di 
vino (nella seconda fase, +15% su base 
annua, con un recupero rispetto al pri-
mo mese di emergenza del 13%), so-
prattutto di quello con posizionamento 
di mercato medio o medio-basso; una 
qualche saturazione delle dispense e 
la possibile crisi di liquidità di alcune 
famiglie, soprattutto al Mezzogiorno. 
Per la filiera del vino, il protrarsi del 
lockdown conferma il persistere delle 
difficoltà già osservate nelle fasi inizia-
li di contenimento della pandemia, con 
un settore che procede a due velocità: 
da una parte le aziende che lavorano 
con la GDO hanno proseguito le atti-
vità e le vendite; dall’altra, quelle che 
hanno come destinazione prevalente il 
canale Horeca hanno visto azzerati or-
dini e pagamenti. Le uscite dalle canti-
ne hanno registrato una frenata impor-
tante. Un numero su tutti: nelle ultime 
due settimane di marzo, secondo i dati 
MIPAAF-ICQRF, le uscite hanno supera-
to i due milioni di ettolitri, mentre nel-
le due settimane successive il volume è 
stato di 1,3 milioni di ettolitri. Si tratta 

di una contrazione di circa il 35% dei 
flussi che fotografa, tuttavia, la contin-
gente situazione peggiore nell’epicen-
tro della crisi. Restano stabili i prezzi 
all’origine. In netta sofferenza il settore 
agrituristico, a causa di una notevole 
perdita di fatturato. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11016

NEl 2019 NuOvO rEcOrd 
pEr lE EspOrtazIONI 
agrOalImENtarI ItalIaNE. 
Il vINO sI cONFErma
tra I cOmpartI
pIù pErFOrmaNtI

Le esportazioni italiane di prodotti 
agroalimentari registrano un nuovo 
record nel 2019 raggiungendo 44,6 mi-
liardi di euro, pari al 9,4% dell’export 
complessivo di beni e servizi. A fronte 
di un più contenuto incremento delle 
importazioni, il deficit della bilancia 
commerciale agroalimentare italiana è 
migliorato di quasi 1,6 miliardi di euro. 
Il principale mercato di destinazio-
ne rimane la UE, con acquisti duran-
te lo scorso anno pari a 28,4 miliardi 
di euro, in aumento del 2,6% rispetto 
l’anno precedente. Ma l’incremento più 
consistente delle richieste di prodotti 
agroalimentari italiani deriva dai pae-
si Terzi (+12,7% per poco meno di 16,2 
miliardi di euro). I mercati di destina-
zione che nel 2019 hanno incrementa-
to in maggior misura le importazioni 
di prodotti agroalimentari italiani sono 
stati Francia, Paesi Bassi, Usa, Giappo-
ne, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uni-
ti. Tra i comparti produttivi di maggior 
successo, vini e mosti confermano il 
loro trend positivo (+3,2% sul 2018, a 
6,4 miliardi di euro; +64,2% sul 2010).

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/10377 
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chIudE pOsItIvamENtE
la stagIONE
“prE-cOrONavIrus”
pEr lE graNdI azIENdE
dEl vINO ItalIaNO. 
FatturatI IN crEscIta 

La positività dell’ultimo anno del vino, 
con il record storico dell’export italiano 
pari a 6,4 miliardi, si è notato anche fra 
i leader di comparto. Secondo l’anali-
si di Pambianco sui fatturati dei primi 
dieci gruppi del vino tricolore (dati di 
pre-consuntivo), la crescita è stata del 
2% per le realtà di fascia commerciale 
e del 5% in ambito premium.

https://wine.pambianconews.
com/2020/04/fatturati-del-vino-co-
manda-riunite-balzo-di-botter/189939

FOOd, l’ExpOrt ONlINE
dI bENI dI cONsumO
valE 1,3 mIlIardI

Nel 2019 continua la crescita dell’export 
italiano di beni di consumo attraver-
so canali digitali. L’incidenza sul totale 
delle esportazioni di prodotti è ancora 
limitata, pari a solo il 7%, e quella sulle 
esportazioni complessive pari al 2,5%. 
Il settore più importante si conferma il 
fashion, che copre il 66% delle esporta-
zioni online e vale 7,8 miliardi di euro, 
seguito dal food. Le esportazioni digitali 
per l’agroalimentare valgono 1,3 miliar-
di, il 3% dell’export del comparto. L’a-
groalimentare rappresenta l’11% delle 
esportazioni digitali italiane di beni di 
consumo, che nel 2019 hanno raggiun-
to quota 11,8 miliardi, con un aumento 
del 15%. Nonostante l’export online sia 
in crescita da diversi anni, interessa 
ancora una piccola parte delle imprese 
italiane: il 40% usa anche canali e-com-
merce per vendere all’estero, mentre 
oltre metà (51%) solo quelli tradizionali 
e il 9% non esporta affatto. Fra le impre-
se che impiegano canali digitali, più del 
50% lo fa da meno di quattro anni e solo 
un quinto ha un’esperienza decennale. Il 
principale mercato per le esportazioni 
online italiane è l’Europa, che raccoglie 

circa metà delle vendite ed è prima area 
di sbocco per il 52% delle aziende. Il pri-
mo Paese sono, invece, gli Stati Uniti, un 
quarto dell’export digitale, mentre i Pae-
si emergenti e la Cina restano marginali. 
Questi, in sintesi, sono alcuni dei risulta-
ti della ricerca dell’Osservatorio Export 
Digitale della School of Management del 
Politecnico di Milano.

https://foodcommunity.it/export-onli-
ne-food-politecnico/

E-cOmmErcE dEl vINO
IN ItalIa: NumErI aNcOra 
EsIguI ma IN crEscIta

Rimane ancora indietro il nostro Paese 
nell’e-commerce enoico: ad oggi, l’Italia 
è una delle ultime nazioni per vendite 
online di vino sul mercato interno (0,6% 
sul totale venduto), sebbene emerga una 
tendenza in aumento (fatturato in cre-
scita da 4 a 25 milioni di euro dal 2013 al 
2017). La popolazione italiana preferisce 
ancora comprare il vino direttamente 
nelle cantine, le quali stanno aumentan-
do le vendite negli ultimi anni, arrivan-
do a circa mezzo miliardo di euro com-
plessivi. Gli italiani sono ancora un po’ 
diffidenti nei confronti dei canali online 
e, al tempo stesso, anche le cantine e 
le aziende risultano non aver compiuto 
ancora sufficienti progressi su questo 
aspetto; non sono molte, infatti, quelle 
che si avvalgono di una propria piatta-
forma e-commerce. è quanto emerge 
dalla lettura del report “E-commerce del 
vino – Nuove frontiere di vendita” ela-
borato da SocialMeter, divisione di Big 
Data analysis di Maxfone.

https://socialmeter.it/wp-content/
uploads/2020/04/E-commerce-del-
vino.pdf

ENOtEchE: FatturatI
IN calO dEl 50-80%

Vinarius, l’associazione delle enoteche 
del Belpaese, ha condotto un’indagine 
tra i propri soci, estesa anche alle real-
tà non associate, dalla quale emerge un 
calo di fatturato tra il 50% e l’80% regi-
strato dall’inizio dell’emergenza corona-

virus. A confermarlo, il campione di 105 
locali in tutta Italia sondati dall’associa-
zione, che racconta anche in che modo 
gli enotecari stanno affrontando questo 
periodo difficilissimo. Il 22% delle enote-
che, spiega l’indagine, ha deciso di rima-
nere chiuso, insieme ad un ulteriore 25% 
che però effettua consegne a domicilio. 
Il rimanente 53% ha infine deciso di re-
stare aperto e di effettuare consegne a 
domicilio, dimostrando come le enote-
che siano diventate in questo momento 
di incertezza dei punti di riferimento per 
il territorio per l’offerta di beni di prima 
necessità come acqua, pasta ed altri ge-
neri alimentari.

https://winenews.it/it/enoteche-
fatturati-giu-del-50-80-vinarius-
scrive-al-ministro-delle-svilup-
po-economico_414100/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima 

cON Il blOccO 
dEll’ENOturIsmO
sI stImaNO 2-2,5 mIlIardI 
IN mENO dI vENdItE 
dIrEttE E uN FOrtE 
ImpattO sull’OccupazIONE

Si attesterebbe intorno ai 2-2,5 miliardi 
di euro il contraccolpo economico da co-
ronavirus delle cantine per la mancan-
za di vendita diretta. Una realtà, quella 
del turismo del vino, che conta 25.000 
aziende enologiche italiane aperte al 
pubblico, tra cui 5-8.000 ben organizza-
te per l’hospitality. 30.000 i dipendenti 
stagionali addetti all’enoturismo, oltre 
al personale a tempo indeterminato e 
ai membri delle famiglie produttrici; 
tutte persone che potrebbero rimane-
re senza lavoro. A fare l’analisi è Do-
natella Cinelli Colombini, ideatrice della 
giornata Cantine Aperte e promotrice 
del turismo del vino in Italia.

https://www.agricultura.it/2020/04/21/
turismo-del-vino-ucciso-dal-covid-
19-parla-donatella-cinelli-colombini-
cantine-turistiche-perdono-business-e-
posti-di-lavoro/
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rIstOrazIONE, 
INtrattENImENtO, turIsmO 
a rIschIO FallImENtO

Il settore dei pubblici esercizi - bar, ri-
storanti, pizzerie, catene di ristorazione, 
catering, discoteche, pasticcerie, stabili-
menti balneari - con 30 miliardi di euro 
di perdite è in uno stato di crisi profon-
da con il serio rischio di veder chiude-
re definitivamente 50.000 imprese e di 
perdere 300 mila posti di lavoro. A con-
ferma di questo, già molti imprenditori 
stanno maturando l’idea di non riaprire 
l’attività perché le misure di sostegno 
per il comparto sono ancora gravemen-
te insufficienti e non si intravedono le 
condizioni di mercato per poter riaprire. 
è quanto si legge in una nota del 20 apri-
le di Fipe-Confcommercio (Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi). 

https://www.fipe.it/comunicazione/
note-per-la-stampa/item/7076-risto-
razione-intrattenimento-turismo-un-
fallimento-annunciato.html

cOrONavIrus: bIO al tOp 
cON vENdItE IN crEscIta

Bio al top in tempo di coronavirus. A te-
stimoniarlo sono le rilevazioni Assobio e 
Nielsen. Dati alla mano, gli acquisti nella 
grande distribuzione sono aumentate a 
marzo del 19,6%, con picchi nei discount 
(+23,7%) e nei piccoli supermercati di 
quartiere (+26,2%). Nel canale dei nego-
zi interamente biologici (circa 1400 ne-
gozi) l’incremento degli acquisti è stato 
del 28,8% su un campione di quasi 500.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Coronavirus--bio-al-top-con-
vendite-in-crescita.htm

cOrONavIrus: al vIa spEsa 
INtEllIgENtE NEllE cIttà 
dEl vINO

Pronta per le 430 Città del Vino italia-
ne la piattaforma online per la “gestio-
ne intelligente” della spesa in tempi di 
crisi nei territori vinicoli ed enoturistici 
italiani. L’iniziativa, rintracciabile all’in-

dirizzo internet www.spesadove.com, è 
realizzata da Città del Vino. La piattafor-
ma è a disposizione gratuita delle Città 
del Vino italiane, ognuna con una pagina 
dedicata e mappa georeferenziata, filtro 
di ricerca e modulo d’adesione. Al pro-
getto web di spesa intelligente i Comuni 
associati stanno cominciando ad aderire 
con azioni di volontariato e di consegna 
a domicilio, nel rispetto della prescrizio-
ne #iorestoacasa.

https://spesadove.com/index.php

al vIa l’INIzIatIva aspI at 
hOmE - #aNdràtuttObENE

In un periodo in cui il distanziamento 
sociale è prioritario affinché la situa-
zione di emergenza possa contenersi, 
Aspi - Associazione Sommellerie Pro-
fessionale Italiana lancia un forte mes-
saggio di vicinanza lungo tutto lo stiva-
le attraverso l’iniziativa Aspi At Home 
- #AndràTuttoBene. Con eventi, lezioni 
e degustazioni a distanza, attraverso i 
canali social, Aspi ha ricreato una vera 
e propria rassegna di incontri virtuali, 
accompagnando corsisti, semplici ap-
passionati e operatori del settore eno-
gastronomico con contenuti a cura di 
Sommelier e Mastri Coppieri per con-
dividere la passione che tiene unito, 
anche e soprattutto in questo difficile 
momento, il mondo del vino.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Vino--Al-via-l-iniziativa-Aspi-
At-Home----Andr-TuttoBene.htm

pIccOlI prOduttOrI 
dI vINO uNItI duraNtE 
l’EmErgENza 
cOrONavIrus: NascE
IN sardEgNa
“EtIchEtta EtIca”

La chiusura del canale horeca sta met-
tendo in seria difficoltà le cantine ita-
liane, soprattutto di piccola dimensione. 
In uno scenario così critico, ha preso il 
via in Sardegna il nuovo progetto soli-
daristico “Etichetta Etica”. L’idea è quella 

di creare un blend unico con i migliori 
vini dei produttori aderenti all’iniziativa 
e proporlo alla grande distribuzione con 
un’unica etichetta. Ma ai due promotori 
dell’iniziativa non è bastato mettere in 
piedi una semplice operazione commer-
ciale; hanno infatti deciso di offrire il 
loro piccolo contributo a chi combatte in 
prima linea contro il virus, devolvendo 
parte del ricavato a favore dell’ATS Sar-
degna per l’emergenza Covid-19. 

https://www.cagliaripad.it/457705/
piccoli-produttori-di-vino-uniti-durante-
lemergenza-coronavirus-nasce-etichet-
ta-etica/

IN crEscIta I prOdOttI 
ItalIaNI dI qualItà 
rIcONOscIutI dalla uE

Il numero di operatori certificati nel 
settore agroalimentare di qualità cre-
sce del 3,4% tra il 2017 e il 2018. In 
aumento i produttori (+4,4%), mentre 
si contrae il numero di trasformatori 
(-1,2%). Al 31 dicembre 2018, risultano 
essere 299 i prodotti agroalimentari 
italiani di qualità riconosciuti nell’UE 
(+1,4% rispetto al 2017). Sono 4.981 i 
Comuni in cui è presente almeno un 
settore di prodotti di qualità, il 52% dei 
quali è situato nell’Italia settentriona-
le. Oltre il 90% dei Comuni di Valle d’A-
osta, Umbria ed Emilia-Romagna ospi-
tano almeno una produzione DOP, IGP 
o STG. Si rafforza, tuttavia, la presenza 
di produttori nel Mezzogiorno d’Ita-
lia. è quanto riporta il report Istat sui 
prodotti agroalimentari di qualità DOP, 
IGP e STG per l’anno 2018.

https://www.istat.it/it/files//2020/04/
Report-IGP.pdf

Il dIgItalE sI Fa sEmprE 
pIù strada NEl sEttOrE 
agrOalImENtarE ItalIaNO. 
l’agrIcOltura 4.0 valE 450 
mIlIONI dI EurO 

Il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0 
continua a crescere, raggiungendo nel 
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https://www.cagliaripad.it/457705/piccoli-produttori-di-vino-uniti-durante-lemergenza-coronavirus-nasce-etichetta-etica/
https://www.istat.it/it/files//2020/04/Report-IGP.pdf
https://www.istat.it/it/files//2020/04/Report-IGP.pdf
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2019 un valore di 450 milioni di euro 
(+22% rispetto al 2018, il 5% del mer-
cato globale), con la maggior parte 
della spesa concentrata in sistemi di 
monitoraggio e controllo (il 39% del-
la spesa), software gestionali (20%) 
e macchinari connessi (14%), seguiti 
da sistemi di monitoraggio da remoto 
dei terreni (10%), di mappatura (9%) 
e di supporto alle decisioni (5%). E 
quanto emerge dalla ricerca dell’Os-
servatorio Smart Agrifood della School 
of Management del Politecnico di Mi-
lano e del Laboratorio Rise (Research 
& Innovation for Smart Enterprises) 
dell’Università degli Studi di Brescia. 
Fra le soluzioni digitali innovative per 
la tracciabilità alimentare offerte sul 
mercato italiano si assiste al boom 
della Blockchain, la cui presenza è più 
che raddoppiata in un anno e che ca-
ratterizza il 43% delle soluzioni dispo-
nibili (+111% in un anno), seguita da 
QR Code (41%), mobile app (36%), data 
analytics (34%), Internet of Things 
(30%) e Cloud (27%).

https://www.osservatori.net/it_it/osser-
vatori/comunicati-stampa/agricoltura-
4-0-valore-crescita-tecnologie-startup

arOmI pIù INtENsI
cON battErI sElEzIONatI
IN caNtINa

Il CREA-VE di Asti ha isolato ceppi di 
Oenococcus oeni da vini piemontesi al 
fine di testare e selezionare quelli più 
idonei a essere utilizzati come starter 
nella fermentazione malolattica (FML), 
importante processo di vinificazione 
che induce miglioramenti significativi 
nelle proprietà sensoriali del vino oltre 
a migliorarne la stabilità. 

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/aromi-piu-in-
tensi-con-batteri-selezionati-in-cantina/

app, dss, sENsOrI:
uNa paNOramIca sullE 
NOvItà IN vItIcOltura

Un articolo apparso su L’Informatore 
Agrario traccia una panoramica su al-
cune applicazioni di intelligenza arti-
ficiale, utili alla gestione della qualità 
delle uve in vigneto.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/app-dss-
sensori-una-panoramica-sulle-novita-in-
viticoltura/

uNa graNdE vENtOla 
hIghtEch cONtrO
lE gElatE

Per la prima volta in Italia, nei vigne-
ti appartenenti ad una nota azienda 
umbra, una grande ventola anti brina 
contro le gelate è la risposta hightech 
all’accensione di fuochi nei vigneti, la 
cui gestione smart ha permesso alla 
cantina negli anni di risparmiare metà 
delle ore lavorative e di ridurre di 1/3 
l’uso dei fitofarmaci in vigna. La ven-
tola consiste in una grande elica retrat-
tile, che quando non è in funzione si 
ripiega su se stessa scomparendo nel 
paesaggio vitato. Una volta program-
mata, parte automaticamente quando 
i livelli di temperatura scendono sotto 
la soglia impostata: testato nelle notti 
in cui a Montefalco si è registrato un 
forte abbassamento della temperatura, 
che ha raggiunto circa -2 °C, nell’area 
in cui il dispositivo è stato posizionato 
(copre circa 5-6 ettari) la temperatu-
ra è risalita di 5-6 °C. E c’è anche un 
cannone spara-nebbia, che svolge la 
stessa azione delle candele antigelo, 
ma in modo molto più pratico e velo-
ce. Un modello di viticoltura 4.0 che si 
traduce non solo in una sostenibilità 
ambientale a 360 gradi, ma ha anche 
in effettivi risparmi economici.

https://winenews.it/it/la-risposta-
hightech-ai-fuochi-in-vigna-una-ventola-
smart-anti-gelate-la-prima-in-italia-da-
caprai_415149/1/

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/agricoltura-4-0-valore-crescita-tecnologie-startup
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/agricoltura-4-0-valore-crescita-tecnologie-startup
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/agricoltura-4-0-valore-crescita-tecnologie-startup
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/aromi-piu-intensi-con-batteri-selezionati-in-cantina/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/aromi-piu-intensi-con-batteri-selezionati-in-cantina/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/aromi-piu-intensi-con-batteri-selezionati-in-cantina/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/app-dss-sensori-una-panoramica-sulle-novita-in-viticoltura/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/app-dss-sensori-una-panoramica-sulle-novita-in-viticoltura/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/app-dss-sensori-una-panoramica-sulle-novita-in-viticoltura/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/app-dss-sensori-una-panoramica-sulle-novita-in-viticoltura/
https://winenews.it/it/la-risposta-hightech-ai-fuochi-in-vigna-una-ventola-smart-anti-gelate-la-prima-in-italia-da-caprai_415149/1/
https://winenews.it/it/la-risposta-hightech-ai-fuochi-in-vigna-una-ventola-smart-anti-gelate-la-prima-in-italia-da-caprai_415149/1/
https://winenews.it/it/la-risposta-hightech-ai-fuochi-in-vigna-una-ventola-smart-anti-gelate-la-prima-in-italia-da-caprai_415149/1/
https://winenews.it/it/la-risposta-hightech-ai-fuochi-in-vigna-una-ventola-smart-anti-gelate-la-prima-in-italia-da-caprai_415149/1/
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prOcEdE sENza sOsta 
l’attIvItà dI FEdErdOc: 
Il 2 E 8 aprIlE rIuNIONI 
dEI prEsIdENtI dEllE 
OrgaNIzzazIONI dElla 
FIlIEra pEr aFFrONtarE 
l’EmErgENza cOvId-19 

è proseguita senza sosta in aprile 
l’attività delle Federazione, anche per 
quanto riguarda il confronto con i Pre-
sidenti delle altre organizzazioni di fi-
liera (riunioni del 2 e 8 aprile), utile 
per individuare e richiedere con ur-
genza misure di sostegno a beneficio 
del settore volte a contrastare gli effet-
ti della crisi causata dal Covid-19. A tali 
incontri, ha fatto seguito l’invio delle 
lettere sulle misure economiche ed 
agricole indirizzate al Presidente del 
Consiglio ed alla Ministra Bellanova.

Ocm vINO, FIlIEra 
scrIvE al mIpaaF: urgE 
maggIOrE FlEssIbIlItà 
NEll’attuazIONE dEglI 
INtErvENtI dI prOmOzIONE

Con riferimento all’emergenza legata 
al Covid-19, e in relazione ai proget-
ti OCM Promozione Vino campagna 
2019/2020 approvati, le cui attività 
sono in corso di realizzazione con de-
correnza 1° gennaio 2020, la filiera del 
vino ha scritto al Mipaaf per segnalare 
proposte puntuali rispetto alla prossi-
ma emanazione di un provvedimento 
di urgenza, incentrato su linee di in-
tervento molto attese quali la steriliz-
zazione delle penalizzazioni previste 
dall’art. 17 del DM 3893/2019 e la mag-
giore flessibilità nel cambiamento del-
le azioni previste dai programmi. Infat-
ti, data la situazione attuale connotata 
da grande incertezza nella diffusione 
dell’epidemia, le aziende partecipan-
ti segnalano evidenti e comprensibili 
difficoltà nell’attuazione delle azioni, 
sia per motivi logistici, sia per la ripro-
grammazione o annullamento di even-
ti già calendarizzati (cambio location, 
mercato, tipologia di azione ecc.). Al 

fine, dunque, di far fronte alle proble-
matiche segnalate e per poter realiz-
zare e massimizzare i livelli di spesa 
dei progetti promozionali, essenziali 
per le aziende in questo momento di 
difficolta, oltre che per evitare di per-
dere risorse già stanziate riservate alla 
promozione, le organizzazioni della fi-
liera chiedono tra l’altro: variazioni ai 
progetti “OCM promozione” già appro-
vati, con l’inserimento nel piano OCM 
di costi per la realizzazione di attività 
promozionali realizzate in maniera al-
ternativa, promuovendo ad esempio 
degustazioni sul web piuttosto che re-
alizzate direttamente in loco, nonché 
la necessaria flessibilità nella variazio-
ne tra le sub-azioni, nell’attivazione di 
nuovi Paesi target, nello spostamento 
di budget tra i diversi Paesi; estensione 
del calendario delle attività dei progetti 
2019/2020 in fase di svolgimento; po-
sticipo della pubblicazione del pros-
simo bando (campagna 2020/2021); 
estensione delle azioni rivolte al mon-
do GDO/Off Premise; estensione, per 
la prossima annualità, dell’ambito di 
applicazione della misura “promozio-
ne” anche al mercato interno; finan-
ziamento, con risorse europee al 90%, 
dei progetti di promozione approvati 
nel 2019/2020 ovvero, in subordine, 
innalzamento del livello di finanzia-
mento di tutti i programmi al 60%, 
utilizzando le risorse recuperate dalla 
riformulazione dei programmi.

https://www.agricolae.eu/wp-content/
uploads/2020/04/2020_04_09_Filiera_
Vino_Osservazioni_OCM_Promozione.pdf

la FIlIEra dEl vINO scrIvE 
al gOvErNO: prOpOstE
pEr gEstIrE l’EmErgENza 
E pEr Il rIlaNcIO
dEl sEttOrE

Sospensione termini degli adempi-
menti e dei versamenti fiscali e con-
tributivi; aumento della dotazione as-
segnata al Fondo Centrale di Garanzia 
Pmi (articolo 49 del decreto Cura Ita-
lia) con priorità di accesso per quel-
le imprese agricole, come le imprese 
vitivinicole, danneggiate dalla crisi in 

VItA
AssoCIAtIVA

https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_09_Filiera_Vino_Osservazioni_OCM_Promozione.pdf
https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_09_Filiera_Vino_Osservazioni_OCM_Promozione.pdf
https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_09_Filiera_Vino_Osservazioni_OCM_Promozione.pdf
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atto; moratoria straordinaria con so-
spensione dei versamenti delle rate 
di mutui e finanziamenti alle piccole 
e medie imprese, mediante interven-
to del Fondo di Garanzia Pmi; raffor-
zamento del meccanismo di garanzia 
dello stato mediante Cassa Depositi e 
Prestiti per l’accesso al credito; liqui-
dità alle aziende vitivinicole assicurato 
attraverso la rinegoziazione del debi-
to, rimodulando le condizioni (piano 
di ammortamento e tasso di interes-
se) dei finanziamenti, la concessio-
ne di contributi in conto interessi, lo 
sviluppo di garanzie sui crediti (ad 
esempio attraverso il meccanismo del 
pegno rotativo di prodotti DOP e IGP), 
l’eliminazione di interessi e sanzioni, 
nonché dilazione, senza richiesta di 
requisiti, per le cartelle emesse dalla 
Agenzia della Riscossione e per gli av-
visi dell’Agenzia delle Entrate; un mec-
canismo che anticipi parte delle spese 
di gestione del vigneto per i prossimi 
mesi e uno strumento di pegno rotati-
vo per i prodotti a DO destinati a lun-
ga maturazione; erogazione di crediti 
ad imprese che vantano somme verso 
clienti sul modello attivato da Francia 
e Svizzera; credito d’imposta per per-
dita significativa di fatturato; azione di 
rilancio della promozione del settore, 
attraverso una serie di incentivi. Que-
ste, in sintesi, le proposte di intervento 
che la filiera del vino ha voluto sotto-
porre alle istituzioni in un lettera, in-
viata proprio nel giorno della pubblica-
zione del “Dl Liquidità”, al Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte, ed ai Mi-
nistri dell’Economia (Roberto Gualtie-
ri), dello Sviluppo Economico (Stefano 
Patuanelli), e delle Politiche Agricole 
(Teresa Bellanova), firmata da Unio-
ne Italiana Vini, Federvini, FEDERDOC, 
Assoenologi, Confagricoltura, Cia, Alle-
anza delle Cooperative e Copagri.

https://winenews.it/it/la-filiera-del-
vino-scrive-al-governo-proposte-per-
gestire-lemergenza-e-il-rilancio-delle-
cantine_414287/

la FIlIEra dEl vINO chIEdE 
al mIpaaF mIsurE urgENtI 
pEr assIcurarE lIquIdItà 
allE azIENdE

Dopo aver avanzato proposte econo-
miche e fiscali, FEDERDOC e le altre 
principali organizzazioni della filie-
ra del vino italiano tornano a scrive-
re alla Ministra Bellanova, chiedendo 
l’avvio di un confronto immediato con 
l’obiettivo di individuare al più presto 
una strategia di sostegno e rilancio 
del settore, uno dei comparti agricoli 
più rilevanti per l’economia italiana. 
In questo momento, ribadiscono le 
associazioni di categoria, la priorità è 
garantire liquidità, fondamentale per 
la sopravvivenza dell’impresa e dei 
suoi dipendenti, in attesa della ripar-
tenza delle attività economiche. Nel-
lo specifico, sono quattro le ipotesi 
avanzate dal mondo del vino per far 
fronte all’impatto dell’emergenza sul 
mercato vitivinicolo, in particolare nel 
segmento on-trade e nella vendita di-
retta in cantina, caratterizzato da una 
riduzione delle vendite: uso dell’alcol 
per l’emergenza con l’opportunità per i 
produttori vinicoli di destinare vino da 
tavola in giacenza alla distillazione, al 
fine di ricavarne alcol ad uso medicale, 
a disposizione della Protezione Civile; 
distillazione controllata, volontaria e 
finanziata da adeguate risorse eco-
nomiche, accompagnata, già a partire 
dalla prossima campagna vitivinicola, 
da una modifica delle disposizioni na-
zionali in materia di rese massime di 
uva per ettaro per i vini non ad indi-
cazione geografica, che tenga tuttavia 
conto delle diverse specificità produt-
tive territoriali; vendemmia verde at-
tivata dalle Regioni, con l’obiettivo di 
ridurre la produzione per la successiva 
campagna vendemmiale, e contestuale 
rimodulazione dell’attuale dotazione 
del PNS da parte del Ministero; am-
masso privato di una parte del quan-
titativo in giacenza per alcune produ-
zioni vitivinicole temporaneamente 
eccedenti o con difficoltà di sbocco sul 
mercato. 

https://winenews.it/it/il-vino-
contro-la-crisi-la-filiera-chiede-un-

confronto-urgente-con-il-ministro-
teresa-bellanova_414642/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_content=la-
prima 

rIccardO rIccI curbastrO 
partEcIpa alla rIuNIONE 
cON l’INtErgruppO vINO 
dEl parlamENtO EurOpEO 
E la cOmmIssIONE, INsIEmE 
aI rapprEsENtaNtI
dEl mONdO dEl vINO
a lIvEllO EurOpEO: passI 
avaNtI vErsO
lO staNzIamENtO
dI maggIOrI rIsOrsE 
EcONOmIchE
a sOstEgNO dEl sEttOrE

Il 20 aprile scorso, Riccardo Ricci Cur-
bastro, nella sua qualità di Vicepresi-
dente di EFOW (European Federation 
of Origin Wines), insieme ad altri rap-
presentanti del mondo del vino a livello 
europeo, ha preso parte ad una riunio-
ne in videoconferenza con l’Intergrup-
po Vino del Parlamento europeo e la 
Commissione. In tale circostanza, il 
settore vitivinicolo ha avuto modo di 
illustrare le richieste avanzate in par-
ticolare alla CE, volte a supportare il 
comparto vitivinicolo nel fronteggiare 
l’attuale crisi determinata dall’emer-
genza sanitaria (tra i punti salienti: 
distillazione per 10 milioni di Hl a li-
vello europeo con stanziamento delle 
necessarie risorse, stoccaggio privato, 
aiuti individuali ai piccoli produttori, 
vendemmia verde, remunerazione del-
la diminuzione delle rese, maggiora-
zione del taglio di annata da 15 al 30%). 
I rappresentanti della DG Agri presenti 
hanno riferito che al momento non vi 
è disponibilità di alcun extra budget, 
ma c’è piena disponibilità a garantire 
la massima flessibilità e celerità su 
modifiche delle misure nazionali sulla 
OCM: in particolare distillazione, stoc-

https://winenews.it/it/la-filiera-del-vino-scrive-al-governo-proposte-per-gestire-lemergenza-e-il-rilancio-delle-cantine_414287/
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https://winenews.it/it/la-filiera-del-vino-scrive-al-governo-proposte-per-gestire-lemergenza-e-il-rilancio-delle-cantine_414287/
https://winenews.it/it/il-vino-contro-la-crisi-la-filiera-chiede-un-confronto-urgente-con-il-ministro-teresa-bellanova_414642/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-vino-contro-la-crisi-la-filiera-chiede-un-confronto-urgente-con-il-ministro-teresa-bellanova_414642/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-vino-contro-la-crisi-la-filiera-chiede-un-confronto-urgente-con-il-ministro-teresa-bellanova_414642/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-vino-contro-la-crisi-la-filiera-chiede-un-confronto-urgente-con-il-ministro-teresa-bellanova_414642/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-vino-contro-la-crisi-la-filiera-chiede-un-confronto-urgente-con-il-ministro-teresa-bellanova_414642/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
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caggio privato, diminuzione delle rese. 
La stessa DG Agri non considera inve-
ce percorribile il taglio d’annata. Tutti 
i parlamentari sono intervenuti chia-
rendo che il momento richiede un ex-
tra budget e che questo è quanto tutti i 
partiti chiederanno in tempi rapidi alla 
Presidente von der Leyen, auspicando 
che a tale richiesta si associ anche tut-
to il Consiglio. Il documento prodotto 
da EFOW è stato richiesto, per la sua 
completezza, dall’Intergruppo al fine 
di strutturare una serie di richieste 
a Commissione e Consiglio. Appare, 
dunque, positivo che, a livello politico 
a Bruxelles, si dia per scontato un in-
cremento di risorse economiche, dopo 
che fino alla scorsa settimana il Com-
missario Wojciechowski aveva negato 
ogni possibilità in questo senso.

FEdErdOc partEcIpa 
all’INcONtrO cONvOcatO 
dal capO dIpartImENtO 
gIusEppE blasI: 
prEsENtatE mIsurE 
cONdIvIsE pEr Il sEttOrE 
vItIvINIcOlO. aNNuNcIatO
a brEvE Il laNcIO
dEllO staNdard 
NazIONalE sulla 
sOstENIbIlItà

FEDERDOC, insieme alle altre organiz-
zazioni della filiera vitivinicola, è stata 
convocata ieri dal Dott. Giuseppe Blasi, 
Capo Dipartimento delle Politiche Eu-
ropee e Internazionali e dello Svilup-
po Rurale - Direzione Generale delle 
Politiche Internazionali e dell’Unione 
europea PIUE VII. In tale occasione, 
il Dott. Blasi ha riferito della secon-
da riunione di ieri con le Regioni allo 
scopo di presentare misure condivise 
per il settore vitivinicolo. In sostanza, 
si cerca di creare flessibilità sulla OCM 
e di utilizzare tutti i fondi che non ver-
ranno spesi entro il 15 Ottobre (data di 
chiusura del budget finanziario 2020) 
per la distillazione di crisi. Il calcolo di 
questi fondi non spesi è ancora com-

plesso e non completo, ma Blasi stima 
(come FEDERDOC) si tratti di circa 30 
milioni sul totale di 330 disponibili. La 
differenza per arrivare a distillare cir-
ca 2,5-3 milioni di HL dovrà essere re-
perita a livello nazionale nel nuovo DL 
sull’economia in fase di emanazione 
(uscirà entro fine aprile). La questione 
rese dei vini generici verrebbe affron-
tata insieme alla distillazione. Il Capo 
Dipartimento Blasi propone inoltre 
una misura diretta al sostegno della 
diminuzione delle rese in uva funzio-
nale al mondo delle D.O. - esattamente 
quanto proposto da FEDERDOC - da 
realizzarsi con fondi nazionali ed un 
bando che individui la quantità me-
dia prodotta nell’ultimo quinquennio 
per ogni D.O. ed una diminuzione di 
resa uguale per tutti in termini %. Mi-
sura ovviamente facoltativa. Nessuna 
preclusione all’ammasso privato an-
che per i suoi bassi costi, inseribile 
nell’OCM. I fondi nazionale, ove possi-
bile, potranno essere integrati da quelli 
europei se saranno resi disponibili. La 
filiera tutta ha approvato questa linea 
ed in settimana, dopo la consultazione 
degli uffici con la Ministra Bellanova, 
dovrebbe essere pronta una bozza da 
visionare di queste misure. La diminu-
zione delle rese sarà annunciata anche 
con il lancio dello standard nazionale 
sulla sostenibilità per poter comunica-
re ai mercati un’Italia virtuosa che fa 
qualità riducendo le rese e rispettando 
l’ambiente. Per FEDERDOC, ed il lavoro 
svolto in questi anni con Equalitas, è 
un altro importantissimo risultato.

Il prEsIdENtE rIccI 
curbastrO INtErvIstatO 
a dEcaNtEr radIO 2: 
crItIcItà pEr la chIusura 
dEl caNalE hO.rE.ca.
tra lE mIsurE rIchIEstE 
allE IstItuzIONI, rIduzIONE 
dEllE rEsE E graNdE 
campagNa prOmOzIONalE 
pEr Il rIlaNcIO 
dEll’ImmagINE
dEl vINO ItalIaNO

In un’intervista rilasciata a Fede e 
Tinto, conduttori della trasmissione 
Decanter di Radio 2, Riccardo Ricci 
Curbastro, Presidente di FEDERDOC, 
ha sottolineato come le aziende stiano 
risentendo notevolmente degli effetti 
economici negativi derivanti dalla crisi 
in atto, soprattutto a causa della chiu-
sura del canale di vendita Ho.Re.Ca, 
fondamentale sbocco commerciale per 
il vino di qualità. Per far fronte alle no-
tevoli difficoltà manifestate dagli ope-
ratori, il Presidente ricorda le richieste 
avanzate dalla filiera alle Istituzioni 
per interventi urgenti di sostegno pub-
blico necessari a garantire la tenuta 
del settore. Tra questi, assume partico-
lare rilievo per i vini a DO il sovvenzio-
namento della misura della riduzione 
delle rese, volta ad evitare un surplus 
di prodotto che non troverebbe col-
locazione sul mercato, tenuto anche 
conto dell’approssimarsi della nuova 
stagione vendemmiale. Guardando 
alla ripresa futura, Ricci Curbastro ha 
altresì posto l’accento sulla necessità 
di una grande campagna promozionale 
di rilancio dell’immagine del vino sul 
mercato interno e sui mercati esteri.

https://www.federdoc.com/decanter-
radio-2-intervista-al-presidente-ricci-
curbastro/
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cOrONavIrus, dEcrEtO 
FasE 2: la FIlIEra vINO 
chIEdE al gOvErNO
la rIapErtura
dEl caNalE hO.rE.ca

“La notizia della riapertura delle attività 
ristorative al 1° giugno è un altro duro 
colpo per il nostro settore. Oggi più che 
mai il canale Ho.Re.Ca è di vitale impor-
tanza per le aziende vitivinicole, che han-
no già perso irreversibilmente almeno il 
30% delle vendite con danni permanenti. 
Per questo occorre farlo ripartire il prima 
possibile, pur nel pieno rispetto di tutte le 
misure di sicurezza e di distanziamento. 
Altrimenti per molte imprese del canale 
Ho.Re.Ca. e cantine italiane non ci sarà al-
cuna fase due”. è questo l’appello unani-
me rivolto al Governo da parte della filiera 
vino - che riunisce le principali organiz-
zazioni del settore Confagricoltura, CIA, 
Copagri, Unione italiana Vini, Federvini, 
FEDERDOC e Assoenologi - a pochi gior-
ni dall’adozione delle misure contenute 
del nuovo DPCM che dà il via libera alla 
cosiddetta fase due dell’emergenza Co-
ronavirus. Disposizioni sull’allentamento 
del lockdown che però non contemplano 
una rapida ripresa delle attività di bar, 
enoteche e ristoranti con conseguenze di-
sastrose non solo per gli operatori del set-
tore, ma anche per le migliaia di piccole e 
medie imprese del comparto vitivinicolo 
nazionale già alle prese con un export 
quasi completamente bloccato e costrette 
a ricorrere alle vendite online come uni-
ca, ove possibile, via per la sopravvivenza. 
Nell’esprimere piena solidarietà e soste-
gno agli operatori dell’Ho.Re.Ca e alle loro 
famiglie duramente colpite dal lockdown, 
la filiera auspica dunque che il Governo, 
pur nel rispetto delle indicazioni espres-
se dal Comitato tecnico scientifico, tenga 
conto delle urgenti richieste di ripartenza 
di questo canale e prenda in seria consi-
derazione un ripensamento dell’impianto 
normativo recentemente proposto per 
dare una risposta concreta ad uno dei 
comparti più strategici e decisivi per l’e-
conomia e il turismo italiani.

https://www.federdoc.com/coronavi-
rus-decreto-fase-2-la-filiera-vino-chie-
de-al-governo-la-riapertura-del-canale-
ho-re-ca/

cONsOrzIO tutEla
vINI d’abruzzO

Un’ottima annata per i vini d’Abruzzo 
che hanno chiuso il 2019 con dati mol-
to buoni che rilevano un incremento 
dell’imbottigliato a doppia cifra per il 
Montepulciano d’Abruzzo (+12% - con 
800.000 hl), senz’altro il più rappre-
sentativo tra i vini della regione. Il 
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo mette 
in luce anche il trend positivo del pri-
mo trimestre 2020, con un +10% per il 
Montepulciano d’Abruzzo e più in ge-
nerale un +6% sull’imbottigliato totale 
dei vini abruzzesi. Dall’analisi di questi 
trend positivi, effettuata da parte del 
Consorzio, sicuramente tra le attività 
più strategiche che hanno portato a 
questo incremento spicca l’inserimen-
to del contrassegno di stato, introdot-
to a dicembre 2018, quale importante 
simbolo di garanzia per produttore e 
consumatore, che accresce la credi-
bilità e la garanzia dei prodotti oltre 
all’affidabilità di tutta la filiera. La ri-
correnza dei 50 anni della DOC Monte-
pulciano d’Abruzzo, nel 2018, ha dato 
ulteriore spinta e visibilità alla stessa 
denominazione – e di conseguenza ai 
vini dell’intero comparto - grazie ai 
progetti di promozione e comunicazio-
ne che si sono protratti fino al primo 
semestre 2019, tenendo alta l’attenzio-
ne del settore e dei consumatori. Le 
tante attività di promozione volute dal 
Consorzio in Italia e all’estero hanno 
dato un’ulteriore spinta alle perfor-
mance. I dati positivi del 2019 e dell’i-
nizio 2020 fanno ben sperare in un 
buon punto di partenza per la ripresa 
dall’attuale situazione in cui si trova il 
settore e di cui, ad oggi, è purtroppo 
impossibile prevedere la durata e le 
conseguenze. Molte cantine, legate al 
canale Horeca (hotel, ristoranti e bar), 
stanno soffrendo non poco, altre - più 
strutturate e legate alla distribuzione 
organizzata - continuano a lavorare 
pur tra mille difficoltà. Tante aziende 
stanno investendo nelle vendite onli-
ne, un canale che, anche il Consorzio, 
sta cercando di supportare con l’obiet-
tivo di fare sistema e di ampliare così 
il raggio d’azione. Alternative, non di 
certo risolutive, ma che servono per 
andare avanti nonostante l’attuale 
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chiusura del canale Horeca. A tal pro-
posito, l’Ente Consortile ha attivato un 
piano di promozione degli shop online 
delle cantine abruzzesi in questo parti-
colare momento storico in cui l’online 
ha avuto una crescita esponenziale. Si 
stanno chiudendo in questi giorni ac-
cordi importanti con alcune delle prin-
cipali piattaforme di vendita on-line 
per promuovere la conoscenza dei vini 
abruzzesi e quindi di conseguenza l’ac-
quisto degli stessi; sulla pagina web 
del Consorzio è stata creata un’appo-
sita sezione che riunisce tutti gli shop 
on-line delle cantine aderenti. L’attività 
è promossa anche da una campagna 
sui social #IOBEVOABRUZZESE che 
propone di stappare una bottiglia di 
vino abruzzese, abbinare uno dei piatti 
preferiti, scattare una foto e condivi-
derla sui social; il target della campa-
gna sono proprio i numerosi clienti 
delle piattaforme di vendita online e i 
winelover di tutto il mondo.

cONsOrzIO tutEla
vINI asOlO mONtEllO 

L’Asolo Prosecco ha chiuso il primo 
trimestre del 2020 con un incremen-
to di vendite del 10,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2019. La più picco-
la delle tre denominazioni del mon-
do del Prosecco da gennaio a marzo 
ha collocato sul mercato 4 milioni 
di bottiglie contro i 3,6 milioni della 
chiusura trimestrale dell’anno scor-
so. Nonostante la cautela nel valutare 
le dinamiche commerciali, i dati della 
denominazione sembrano sottolineare 
che il consumatore fa sempre maggio-
re affidamento su vini che sappiano 
coniugare accessibilità e forte radica-
mento territoriale, che sono le carat-
teristiche tipiche dell’Asolo Prosecco. 
Che l’identificazione territoriale sia 
uno degli elementi cardine dell’Asolo 
Prosecco lo conferma una ricerca con-
dotta alla fine dello scorso anno da Bva 
Doxa per conto del Consorzio di tutela, 
nella quale si evidenzia una sostanzia-
le coincidenza tra la quota di popola-
zione italiana che conosce la cittadina 
di Asolo (26%) con quella dei consu-
matori di spumanti che hanno già avu-
to occasione di bere l’Asolo Prosecco 

(22%). La crescita della denominazio-
ne suggerisce che, probabilmente, si 
è avvicinata all’Asolo Prosecco anche 
una parte di quel 23% di consumatori 
che avevano affermato di conoscere la 
DO, ma di non averne ancora provato i 
vini al momento dell’intervista. Ben il 
72% dei consumatori di Asolo Prosec-
co pensa che sia un vino ideale per l’a-
peritivo, abitudine che evidentemente 
non è venuta a mancare neppure tra le 
mura domestiche nei tempi dell’emer-
genza sanitaria.

cONsOrzIO pEr
la tutEla dEll’astI dOcg 
E cONsOrzIO tutEla 
brachEttO d’acquI dOcg 

Quasi duemila bottiglie di Asti e di Mo-
scato d’Asti DOCG e di Brachetto d’Acqui 
DOCG in dono alle associazioni e alle 
strutture regionali e locali che si occu-
pano di fornire assistenza e generi ali-
mentari a singoli e famiglie che l’emer-
genza Covid –19 ha messo in gravissime 
difficoltà economiche. “è un piccolo ge-
sto, ma parte dal cuore dei nostri filari 
ed è il prodotto delle nostre vigne che 
vogliono essere sempre a fianco di chi 
ha bisogno” spiegano Romano Dogliotti 
e Paolo Ricagno, Presidenti rispettiva-
mente del Consorzio dell’Asti DOCG e 
del Brachetto d’Acqui DOCG. Qualche 
settimana addietro i due Consorzi, in-
sieme a quello della Barbera d’Asti e 
Vini del Monferrato, avevano già dona-
to trentamila euro a favore delle strut-
ture ospedaliere piemontesi.

Da segnalare, altresì, l’avvio della col-
laborazione tra il Consorzio per la Tu-
tela dell’Asti e lo chef Alessandro Bor-
ghese, nominato ambassador dell’Asti 
e del Moscato DOCG nell’ambito di 
un nuovo piano di comunicazione e 
promozione varato dall’Ente consor-
tile. “La collaborazione con Borghese, 
uno dei cuochi italiani più innovativi, 
apprezzati e popolari,- spiega il Presi-
dente del Consorzio Romano Dogliotti 
- sarà lo strumento ideale per inviare 
segnali non solo a tutti gli attori della 
filiera, dai vignaioli ai produttori, dal-
le cooperative agli imbottigliatori alle 

case spumantiere, che tutti i giorni si 
impegnano per garantire la produtti-
vità di un comparto strategico per il 
mondo del vino e per l’economia ita-
liani, ma anche ai consumatori finali 
ai quali sarà ricordato quanto l’Asti e 
il Moscato d’Asti DOCG siano anche 
esempio di socialità e di quella con-
vivialità che dobbiamo tutelare quale 
beni preziosi per le comunità italiana e 
mondiale, insomma un must del Made 
in Italy nel mondo da valorizzare e 
promuovere”. L’attività di promozione, 
partita domenica 26 aprile con lo spot 
TV e una campagna stampa sui quoti-
diani, proseguirà per tutto l’anno sui 
profili social del Consorzio e su quelli 
di Alessandro Borghese, oltre che sul 
web in generale. L’Asti e il Moscato 
d’Asti DOCG saranno anche protagoni-
sti di una serie di puntate tematiche 
della trasmissione Kitchen Sound che 
Alessandro Borghese conduce sui ca-
nali Sky.

cONsOrzIO barbEra d’astI 
E vINI dEl mONFErratO

Sulla GURI del 9 aprile scorso, è stato 
pubblicato il Decreto Mipaaf recante 
Modifiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata e garantita dei vini 
«Ruche’ di Castagnole Monferrato».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
09&atto.codiceRedazionale=20A01964&
elenco30giorni=true

Sulla stessa Gazzetta è altresì apparso 
il comunicato del Mipaaf riguardante 
la pubblicazione in GUUE della comu-
nicazione della Commissione europea 
relativa all’approvazione della modifi-
ca ordinaria del disciplinare di produ-
zione della DOP dei vini «Piemonte». 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
09&atto.codiceRedazionale=20A02031&
elenco30giorni=true
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cONsOrzIO dEl vINO 
bruNEllO dI mONtalcINO

Nell’illustrare la particolarità della 
propria condizione, alla quale mal si 
adattano le principali misure naziona-
li allo studio per combattere la crisi, 
come la vendemmia verde e la distilla-
zione, il Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino ha avanzato all’assessore 
all’Agricoltura della Regione Toscana, 
Marco Remaschi, alcune proposte per 
uscire dall’emergenza e dalla sempre 
più insostenibile quanto imprevista 
tensione finanziaria. Tra queste, la 
dichiarazione dello stato di calami-
tà naturale per tutta la Toscana, con 
accesso al Fondo di solidarietà nazio-
nale e l’attivazione del Mediocredito 
Toscano a garanzia dei provvedimen-
ti del Governo in materia di proroga 
di mutui e debiti. L’Ente consortile 
ritiene che alla crisi generata dal Co-
vid-19 debba essere altresì contrap-
posta una reazione forte basata sulle 
attività di promozione e marketing. 
Come ha ricordato Fabrizio Bindocci, 
Presidente del Consorzio, è infatti allo 
studio, a partire dalla seconda parte 
di quest’anno, un piano articolato di 
presenza capillare sui maggiori cana-
li commerciali online nei principali 
mercati di sbocco – dalla Germania 
agli Stati Uniti, dal Giappone, al Ca-
nada, all’Italia – a supporto del brand 
Montalcino e delle sue produzioni. A 
questo proposito, nella lettera inviata 
all’Assessore Remaschi, il Consorzio 
sottolinea anche la necessità di po-
ter modificare le norme attuative dei 
programmi di OCM e PSR attraverso 
una proroga di 18 mesi del termine 
delle azioni previste, una rimodula-
zione delle stesse ed eventualmente 
una rinuncia all’investimento senza 
penali da parte delle imprese. E anco-
ra, in ottica di comunicazione a lungo 
termine, servirà rinnovare per altri 3 
anni la misura di promozione relati-
va ai Piani di sviluppo rurale anche 
con stanziamenti specifici riservati ai 
Consorzi di Tutela, oltre alla richiesta 
di ripristino di una quota regionale 
extra (20%) in aggiunta al 50% ga-
rantito da fondi UE sulla misura OCM 
Promozione Paesi terzi.

cONsOrzIO vINO chIaNtI

“è abissale la distanza che separa gli 
innumerevoli annunci fatti dal Gover-
no attraverso conferenze stampa quasi 
quotidiane e la realtà con cui puntual-
mente le nostre aziende fanno i conti il 
giorno dopo, quando le banche sbatto-
no loro la porta in faccia negando ogni 
forma di aiuto”. Parole nette e duris-
sime, pronunciate dal Presidente del 
Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, 
che fanno capire quanto sia realmente 
difficile la situazione per tanti viticol-
tori e produttori di vino d’Italia. “Come 
Consorzio – aggiunge Busi - abbiamo 
preso decisioni drastiche come la ridu-
zione della produzione del 20% con gra-
vi danni economici per le aziende. Una 
scelta indispensabile per mantenere in 
equilibrio la produzione con il merca-
to. Dall’altra parte non possiamo che 
notare con sgomento e profonda pre-
occupazione che il Governo, aldilà degli 
annunci televisivi e dirette Facebook, 
non ha ancora previsto alcun sostegno 
concreto per permetterci di soprav-
vivere”. “Noi siamo anche disposti ad 
indebitarci nell’interesse del Paese per 
salvaguardare la nostra attività - dichia-
ra il Presidente - ma per poterlo fare 
non possiamo prescindere dalla garan-
zia che lo Stato deve darci, preveden-
do, fra le altre misure, l’annullamento 
momentaneo degli accordi di Basilea. 
Perché, e qui ci rivolgiamo al Presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte, è 
inutile illuderci tenendoci incollati da-
vanti al televisore aspettandoci un aiu-
to che puntualmente si infrange contro 
le porte scorrevoli delle banche, dove, 
in alcuni casi addirittura ci vengono 
ridotti gli affidamenti”. Il tutto, mentre 
le aziende continuano a pagare i propri 
dipendenti che lavorano regolarmente 
e i fornitori per mandare avanti l’atti-
vità nei campi, mentre dall’altra parte 
invece non si incassa il vino già vendu-
to prima dell’emergenza. è per questo 
che Busi rivolge un appello al Governo 
affinché agisca rapidamente con inter-
venti seri e concreti.
Ma nel momento più duro sui mercati 
internazionali, con gli sbocchi “storici” 
bloccati dall’epidemia di Covid-19, il 
Consorzio Chianti scommette e rilancia 
con 6 milioni di euro da destinare alla 

promozione in Canada e Stati Uniti, ba-
cini target cruciali per l’area extra-UE. Il 
Consorzio, come capofila e in partena-
riato con il Consorzio Formaggio Asiago 
DOP, il Consorzio Tutela Asti DOCG, il 
Consorzio del Pinot Grigio delle Vene-
zie DOC e il Consorzio Pecorino Sardo 
DOP, ha lanciato una gara europea per 
selezionare soggetti da inserire nello 
sviluppo di una campagna di informa-
zione e promozione da realizzare nel 
triennio 2021–2024, così da rafforzare 
la propria presenza sui mercati cana-
dese e statunitense e risollevare le sorti 
dei prodotti agroalimentari italiani. Il 
progetto rientra nell’ambito delle ini-
ziative di rafforzamento della compe-
titività del settore agricolo dell’Unione 
Europea e verrà proposto il prossimo 3 
giugno alla Commissione per ottenere il 
finanziamento.

cONsOrzIO
vINO chIaNtI classIcO

Il Presidente del Consorzio Giovanni 
Manetti è intervenuto in diretta du-
rante un incontro virtuale della Fon-
dazione Italiana Sommelier. Ha par-
lato dell’importanza della qualità e di 
come la qualità sia sinonimo di terri-
torialità. Il territorio è l’unico fattore 
di produzione del vino che non può 
esse trasferito e solo esaltando i carat-
teri territoriali si producono vini unici 
e riconoscibili. I produttori di Chianti 
Classico ne sono ben consapevoli e 
stanno lavorando per questo.
E per fronteggiare la crisi, il Consorzio 
si associa all’appello a tutte le istitu-
zioni, dall’Unione europea, al Ministe-
ro, alla Regione Toscana, che proprio 
in questo momento devono sostenere i 
maggiori costi di produzione per poter 
portare sulle tavole di tutto il mondo 
un vino di altissima qualità. Infatti, 
è proprio la gestione del vigneto che 
impegna in questi mesi i viticoltori del 
Chianti Classico a costituire la voce di 
spesa più importante, ma irrinunciabi-
le per chi si distingue per la coerenza 
della propria eccellenza.
Da segnalare, infine, la messa on-line 
del catalogo delle aziende del Gallo 
Nero che commercializzano le proprie 
produzioni sul web. 
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cONsOrzIO dI tutEla 
chIarEttO E bardOlINO

Una campagna social per dare una vi-
sibilità collettiva alle iniziative dei sin-
goli produttori: il Consorzio di Tutela 
del Chiaretto e del Bardolino ha messo 
a disposizione delle aziende agricole e 
delle cantine gardesane i propri canali 
di comunicazione online per segnalare 
tutte le attività indirizzate a garantire 
la consegna a domicilio del Chiaretto, 
del Bardolino e di altri vini. Sono una 
trentina le realtà ad oggi aderenti al 
progetto consortile ed altre si aggiun-
geranno. Alcune sono dotate di veri e 
propri shop online, altre raccolgono 
gli ordini via email o telefonicamente. 
Qualcuna ha approntato specifici buo-
ni sconto. Altre si sono attrezzate, in 
piena emergenza Coronavirus, grazie 
anche all’input ricevuto dal Consorzio. 
La maggior parte consegna su tutto il 
territorio nazionale. Le aziende ade-
renti all’iniziativa e le modalità di ven-
dita e di spedizione saranno segnalate 
nei profili consortili Facebook e Insta-
gram, oltre ad essere già disponibili 
sul sito web consorziobardolino.it.
Giungono, intanto, segnali positivi dal 
mercato. Il Chiaretto di Bardolino ha 
chiuso, infatti, il primo trimestre del 
2020 con un balzo in avanti del 21,1% ne-
gli imbottigliamenti rispetto ai primi tre 
mesi del 2019, confermandosi sempre 
più come leader del movimento dei vini 
rosa italiani. Favorevole anche il trend 
del Bardolino, che nella classica versio-
ne in rosso ha fatto segnare un +2,6% di 
incremento. Complessivamente, la de-
nominazione bardolinese evidenzia un 
trend di crescita del +9,7%. Il Consorzio 
ritiene utile evitare il pessimismo e le 
misure emergenziali drastiche, mentre 
valuta come necessarie azioni in grado 
di garantire la liquidità alle cantine.

cONsOrzIO dI tutEla 
dEl cONEglIaNO 
valdObbIadENE prOsEccO 
supErIOrE dOcg 

Nonostante la situazione di crisi che 
immobilizza il tessuto economico del 

Paese, la natura non si ferma e nem-
meno l’impegno del Consorzio per 
un’agricoltura sempre più sostenibile. 
Con questo spirito è stata presentata la 
decima edizione del Protocollo Vitico-
lo, il documento che anno dopo anno 
propone e promuove un sistema sem-
pre più virtuoso di gestione del vigneto 
attraverso la difesa integrata della vite. 
In questa nuova edizione si è provve-
duto a classificare in modo più fruibile 
i contenuti del documento. In parti-
colare, sarà più facile rintracciare nel 
testo le molecole presenti nei prodotti 
in vendita e quindi approfondirne l’im-
patto; inoltre, sarà possibile consultare 
articoli di approfondimento sui temi 
più sentiti in ambito di difesa delle 
piante da alcune malattie e insetti, che 
nella Denominazione sono particolar-
mente insidiosi (es: Mal dell’esca, fla-
vescenza dorata, cocciniglia). Infine, si 
insiste maggiormente per l’adozione 
di metodi di gestione più compatibili 
con la salubrità del vigneto, come la 
confusione sessuale e l’introduzione di 
insetti predatori. Dopo il divieto dell’u-
so del glifosato, attivo dallo scorso 
anno grazie alla sinergia con i Comu-
ni della Denominazione, il Conegliano 
Valdobbiadene è la più estesa zona di 
Europa a rinunciare all’erbicida. Oggi il 
Consorzio prosegue l’attività di osser-
vazione del territorio, analisi dei dati 
raccolti ed elaborazione di strategie 
sostenibili da suggerire ai viticoltori 
per incentivare una sempre maggior 
sensibilità alla sostenibilità ambienta-
le. Infatti, una delle funzioni del Pro-
tocollo Viticolo è mettere l’agricoltore 
nelle condizioni di scegliere quali me-
todi utilizzare per la gestione del vigne-
to, che siano chimici oppure biologici, 
in base alle reali esigenze della vite e 
del campo in ogni momento. Per fare 
questo sono attivi da tempo strumen-
ti tecnici e tecnologici di raccolta dati 
che fotografano costantemente la si-
tuazione del vigneto (uso di capannine 
metereologiche, diffusione di bollettini 
agronomici ai soci, ecc). La situazione 
dei vigneti è trasmessa dal Consorzio 
ai viticoltori perché scelgano l’azione 
più adatta da operare in campo al più 
basso impatto ambientale.

https://www.prosecco.it/it/protocollo-
viticolo-2020/

Nei giorni scorsi, il Consorzio ha altresì 
presentato i dati economici riferiti allo 
scorso anno, dai quali emerge subito 
come il 2019 sia stato il miglior anno di 
sempre: grazie alla vendemmia partico-
larmente generosa del 2018, le bottiglie 
prodotte e vendute nel 2019 hanno rag-
giunto i 92 milioni di unità, il maggior 
numero dalla nascita della Denomi-
nazione nel 1969, il +1,6% sul 2018, e 
524 milioni di euro a valore (+1,2% sul 
2018). Il totale delle bottiglie vendute di 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore DOCG corrisponde a poco meno 
di 50 milioni di bottiglie, per un valore di 
296 milioni di euro, destinate al merca-
to nazionale (56,3%) e quasi 39 milioni 
di bottiglie, per un valore di 202 milio-
ni destinate al mercato internazionale 
(43,7%). Nei numeri del vino, si legge 
anche l’importanza che questo territo-
rio Patrimonio Unesco ha dal punto di 
vista dell’enoturismo: nel 2019 si sono 
raggiunti i 460.000 visitatori nell’areale 
della Denominazione, segnando un in-
cremento del 13% sul 2018 e del 45% 
sul 2010. I risultati economici parlano 
di una spesa complessiva degli enotu-
risti che è cresciuta del 25% sul 2018, 
inoltre è cresciuta la spesa per visita-
tore che si attesta poco al di sotto dei 
90 euro. Numeri che danno forza per 
affrontare il 2020, anno caratterizzato 
fin dal primo trimestre dall’emergenza 
Coronavirus, che non solo ha bloccato 
di fatto i flussi turistici, ma ha anche 
modificato la modalità degli acquisti di 
vino. In un contesto di iniziale impen-
nata delle vendite nella Gdo dovute ai 
primi timori di rimanere sprovvisti di 
cibo, le vendite di vino nella grande di-
stribuzione organizzata hanno goduto 
in generale di maggior favore, con un 
aumento pari a un +16,8% a valore e 
+18,6% a volume. In ottica prospettica, 
anche se è difficile ad oggi fare prono-
stici sulle tempistiche e sulle modalità 
di uscita dalla crisi, si possono indivi-
duare alcuni segnali che indirizzano le 
intenzioni e gli atteggiamenti verso i 
futuri comportamenti dei consumatori. 
Secondo un’indagine Swg, il 41% degli 
italiani dichiara che non tornerà a con-
sumare come prima della pandemia e 
comunque anche chi consumerà come 
prima lo farà in modo diverso. Il 79% 
dichiara che viaggerà maggiormente 
all’interno della propria regione, il 76% 

https://www.prosecco.it/it/protocollo-viticolo-2020/
https://www.prosecco.it/it/protocollo-viticolo-2020/
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tornerà in pizzeria e al ristorante, men-
tre saranno penalizzati eventi di mas-
sa e grandi ritrovi anche commerciali 
come le fiere. Inoltre, il 51% degli italia-
ni si manifesta interessato a visitare il 
territorio del Conegliano Valdobbiadene 
nel prossimo futuro, e se ben l’81% di-
chiara di considerare il Riconoscimento 
Unesco quale ulteriore attestazione di 
qualità del prodotto, il 68% dichiara di 
essere interessato a pranzi, degustazio-
ni e aperitivi in vigna, attività all’aper-
to e immersi nella natura, particolar-
mente ambiti in tempo di lockdown. Si 
evince, quindi, che a guadagnarne sarà 
ancora la qualità, perché la domanda 
sarà più selettiva e i consumatori che 
sceglieranno Conegliano Valdobbiadene 
continueranno a farlo se il prodotto sa-
prà appagarli. Ecco che in questo scena-
rio avranno probabilmente più spazio 
le selezioni come la tipologia Rive e il 
Cartizze e giocheranno un ruolo centra-
le i valori della Denominazione come la 
sostenibilità e l’unicità del territorio.

cONsOrzIO dI tutEla vINI 
dOc cOrtONa

Sulla GURI del 22 aprile scorso, è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf di confer-
ma dell’incarico al Consorzio di tutela 
dei vini a denominazione di origine 
controllata Cortona a svolgere le fun-
zioni di promozione, valorizzazione, 
vigilanza, tutela, informazione del con-
sumatore e cura generale degli inte-
ressi sulla DOC «Cortona».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
22&atto.codiceRedazionale=20A02161&
elenco30giorni=true

cONsOrzIO dI tutEla 
dElla FINOcchIONa Igp

Il Consorzio di Tutela della Finocchiona 
IGP nell’ottica di valorizzare e tutelare 
il prodotto anche all’estero dal feno-
meno dell’”agropirateria” ha registrato 
il proprio marchio figurativo in Nuo-
va Zelanda, affinché nessuno possa 

utilizzare o imitare la sua immagine. 
L’iter di registrazione è stato lungo e 
complesso, durato quasi due anni. Si 
tratta di un altro importante passo per 
il Consorzio di Tutela della Finocchiona 
IGP, che sta portando avanti, pratiche 
analoghe anche in altri Paesi.

cONsOrzIO tutEla
graNa padaNO

Domenica 26 aprile 2020, nell’ambito 
della Giornata Mondiale della Proprie-
tà Intellettuale, WIPO ha selezionato il 
Consorzio Grana Padano e il progetto 
LIFE TTGG “The tough get going” tra 
i casi di successo in materia di atten-
zione all’ambiente, un modello del-
le nuove azioni di sviluppo capaci di 
coniugare efficienza e sostenibilità. Le 
attività sono in corso e vedono il for-
te coinvolgimento dei caseifici, delle 
aziende zootecniche e dei confeziona-
tori delle filiere del Grana Padano DOP 
e del francese Comté DOP con più di 
98 stalle, 39 caseifici e 22 confeziona-
tori/stagionatori interessati. Il termine 
è fissato nel 2021 e lo studio ha l’ambi-
zione di portare ad una certificazione 
di prodotto associata ad un sistema 
integrato di packaging per la comu-
nicazione al consumatore finale delle 
performance ambientali del prodotto.

IstItutO marchIgIaNO 
tutEla vINI

Tempesta perfetta per i produttori di 
vino marchigiani, alle prese con una cri-
si economica senza precedenti dettata 
dall’emergenza coronavirus e dal conse-
guente azzeramento dei principali canali 
commerciali naturali del comparto. Al 
blocco quasi totale delle vendite - specie 
per le piccole imprese il calo arriva fino 
al 90% - si aggiunge una tensione finan-
ziaria sempre più evidente per un setto-
re che ha necessità di lavorare i campi 
e che allo stesso tempo non riesce a in-
cassare nemmeno i pagamenti pregres-
si. Serve uno shock finanziario che vada 
ben oltre i prestiti a 6 anni annunciati 
dal Governo che rischiano di appesan-
tire con un ulteriore fardello, da estin-
guersi in tempi troppo brevi, una posi-

zione finanziaria già molto critica delle 
aziende. Lo rileva il Consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto marchigiano di tu-
tela vini (Imt), il consorzio regionale che 
riunisce 15 denominazioni dell’area, al 
termine di un cda sulle misure da adot-
tare nel breve e medio periodo. Allo stu-
dio una campagna promozionale di tutto 
il sistema agroalimentare marchigiano, 
che vale circa 2 miliardi di euro l’anno 
e conta su 43mila imprese. Sul tavolo 
del cda anche diversi scenari legati alle 
politiche straordinarie da adottare nei 
prossimi mesi. Il monitoraggio sull’an-
damento climatico della campagna in 
corso e sulle vendite – che inciderà sulle 
relative giacenze - dirà se ricorrere alla 
diminuzione delle rese uva-vino e alla 
riserva vendemmiale (scelte che saran-
no fatte dai comitati delle varie denomi-
nazioni), mentre la vendemmia verde 
è da escludere anche per le difficoltà a 
far osservare le regole a tutti. Luce ver-
de per la distillazione di crisi volonta-
ria, accordo in materia di promozione 
(proroga e rivalutazione progetti OCM e 
PSR) e convergenza per il posticipo di 4 
mesi per l’applicazione del contrassegno 
di Stato per il Verdicchio dei Castelli di 
Jesi e Verdicchio di Matelica, previsto al 
1° settembre 2020.

cONsOrzIO dEl vINO 
NObIlE dI mONtEpulcIaNO

Sulle GURI del 17, 21 e 22 aprile, sono 
stati pubblicati i decreti Mipaaf recanti 
le modifiche ordinarie ai disciplinari 
di produzione, rispettivamente, delle 
DOC «Rosso di Montepulciano», «Vin 
Santo di Montepulciano» e della DOCG 
«Vino Nobile di Montepulciano».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
17&atto.codiceRedazionale=20A02152&
elenco30giorni=true

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
21&atto.codiceRedazionale=20A02154&
elenco30giorni=true

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02161&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02161&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02161&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02161&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02161&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02161&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=20A02152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=20A02152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=20A02152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=20A02152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=20A02152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=20A02152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-21&atto.codiceRedazionale=20A02154&elenco30giorni=true
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https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
22&atto.codiceRedazionale=20A02153&
elenco30giorni=true

cONsOrzIO tutEla
vINI OltrEpò pavEsE 

Il vino di sicuro non si ferma soprat-
tutto quando si parla di solidarietà. è 
quello che sta accadendo in Oltrepò 
Pavese. Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò 
ha deciso, attraverso tutto il suo Consi-
glio di Amministrazione, di promuove-
re un’iniziativa benefica per sostenere 
l’attività generosa e appassionata della 
Croce Rossa Italiana di Stradella (Pa-
via). Una campagna digital, lanciata 
nei giorni scorsi, invita le aziende e gli 
appassionati winelover del Territorio a 
sostenere con generosità donando un 
contributo alla Croce Rossa Italiana di 
Stradella (Pavia).

cONsOrzIO dEl FOrmaggIO 
parmIgIaNO-rEggIaNO

Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio del Parmigiano Reggiano 
ha deliberato lo stanziamento di un 
milione di euro destinato a interventi 
di urgenza nelle strutture ospedaliere 
dell’area di produzione (Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna e Mantova). 
Si tratta in particolare di mezzi tecni-
ci, come ambulanze e respiratori. Ha 
inoltre previsto la fornitura di formag-
gio per i pasti degli ospedali, in par-
ticolare per il personale medico e per 
gli infermieri. Il Consorzio di Tutela ha 
pensato anche a sostenere i 330 ca-
seifici che producono la DOP con una 
forma di solidarietà interna, vale a dire 
un contributo economico per compen-
sare le perdite dei caseifici che, a cau-
sa di quarantene o di vincoli sanitari, 
non riusciranno a trasformare il lat-
te in formaggio e saranno costretti a 
svenderlo come latte alimentare.
Intanto, prosegue senza sosta la bat-
taglia del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano per la tutela del consumatore 
contro inganni e frodi. Dopo una lun-

ga querelle, il colosso americano delle 
zuppe Campbell’s – che produce un 
fatturato di 8 miliardi l’anno – ha co-
municato di accettare le richieste del 
Consorzio di tutela di eliminare dalle 
etichette dei suoi prodotti qualsiasi 
riferimento al Re dei Formaggi. Sulla 
linea di sughi “Prego” erano infatti vi-
sibili foto di porzioni di formaggio con 
i noti puntini che vengono impressi 
all’origine su ogni forma di Parmigiano 
Reggiano. I sughi Campbell’s riportano 
in etichetta l’ingrediente parmesan che 
nulla ha a che vedere con l’originale 
prodotto DOP italiano. Per questo mo-
tivo, il Consorzio - con il supporto del-
lo studio legale Shepherd, Finkelman, 
Miller & Shah, LLP - si è opposto ed ha 
richiesto all’industria conserviera sta-
tunitense di rimuovere le immagini in 
quanto ingannevoli per gli acquirenti. 

https://www.parmigianoreggiano.com/
it/news/davide-golia-parmigiano-reg-
giano-contro-campbells/

E nel 2019, la produzione del-
la DOP cresce complessivamente 
dell’1,47%  rispetto all’anno prece-
dente. I 3,75 milioni di forme (circa 
150 mila tonnellate) prodotte rappre-
sentano il livello più elevato nella sto-
ria del Parmigiano Reggiano. Un for-
maggio che genera un giro d’affari di 
1,56 miliardi alla produzione e di 2,6 
miliardi di euro al consumo, con una 
quota export che supera il 41% (+4,3% 
crescita a volume rispetto al 2018).

cONsOrzIO dI tutEla
dEl pEcOrINO
rOmaNO dOp

Tra ottobre 2019 e marzo 2020 e lo 
stesso periodo dell’anno precedente 
crescono nettamente produzione ed 
export negli Usa del Pecorino Roma-
no DOP, rispettivamente al 30,1% al 
27,5% in volumi. Vola la vendita nei 
discount, 45,9% in più in volume e il 
41,7% in più come valore complessi-
vo, mentre cala leggermente quella 
nei supermercati e ipermercati, -9,8% 
in volume e al -3% in valore totale 
(risultato del saldo fra le vendite del 
formaggio porzionato e quelle a peso 

fisso in altrettanto netto aumento). 
Inoltre si assiste ad un aumento com-
plessivo del +6,5% del prezzo medio 
del Pecorino Romano, dato complessi-
vo di supermercati e discount.

cONsOrzIO dI tutEla 
prImItIvO
dI maNdurIa dOc

La formazione sul vino non si ferma: 
sicurezza alimentare ed enologica, 
enoturismo, sostenibilità ambientale, 
conoscenza dei principali strumen-
ti utili a migliorare i processi interni 
e gestionali. Questi i temi dei wor-
kshop formativi, on line e gratuiti, 
ideati e promossi dal Consorzio di Tu-
tela del Primitivo di Manduria, rivolti 
alle aziende che producono la grande 
DOC pugliese. La formazione come 
strumento di sviluppo nel settore vi-
tivinicolo il titolo del progetto che, at-
traverso una piattaforma e grazie alla 
collaborazione di Sistema Impresa e 
ConfCommercio Taranto, ha dato il via 
a moduli formativi in modo da permet-
tere una continuità didattica, senza 
spostarsi da casa. Tre i temi dalla du-
rata di 4 ore ciascuno: Vino e sicurezza 
alimentare (giovedì 16 aprile – dalle 16 
alle 20), L’enoturismo tra opportunità 
e innovazione nella Terra del Primitivo 
di Manduria (giovedì 23 aprile, dalle 16 
alle 20) e La sostenibilità aziendale e la 
corretta tracciabilità di filiera (giovedì 
30 aprile, dalle 16 alle 20). Il Consor-
zio di Tutela continua quindi a porta-
re avanti la sua missione, adattandosi 
all’emergenza usando modalità di for-
mazione on-line. Al superamento di 
ogni corso è stato rilasciato un attesta-
to di frequenza riconosciuto.

cONsOrzIO dI tutEla 
dElla dOc prOsEccO 

Ammonta a 2,217 milioni di ettolitri, al 
1° aprile 2020, la produzione disponibi-
le di Prosecco DOC, a cui si potrebbe 
sommare, in caso di necessità, la par-
te della vendemmia 2019 a suo tempo 
stoccata, pari a 550.000 ettolitri. La si-
tuazione attuale è quindi in linea con 
le stime pluriennali elaborate dal Con-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02153&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02153&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02153&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02153&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02153&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-22&atto.codiceRedazionale=20A02153&elenco30giorni=true
https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/davide-golia-parmigiano-reggiano-contro-campbells/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/davide-golia-parmigiano-reggiano-contro-campbells/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/davide-golia-parmigiano-reggiano-contro-campbells/
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sorzio in tempi non sospetti, che pre-
vedono una disponibilità di Prosecco 
DOC, ante emergenza sanitaria causata 
da Covid-19, capace di arrivare a con-
giuntura con la prossima vendemmia, 
e con la possibilità, eventuale, di attin-
gere alla produzione stoccata in modo 
da arrivare a fine anno. Il Presidente 
del Consorzio, Stefano Zanette, mette 
in guardia dalle voci fatte circolare da 
alcuni operatori che dipingono scena-
ri drammatici al solo fine di spuntare 
condizioni commerciali a proprio van-
taggio e a danno del sistema. Azioni 
speculative che risultano particolar-
mente odiose, specie nella situazione 
che stiamo vivendo. Zanette ribadisce 
che attualmente la situazione è sotto 
controllo ed in linea con le previsioni, e 
che risulta pertanto prematuro adotta-
re misure limitative dell’offerta, a meno 
che, sulla base di dati oggettivi, nei 
prossimi mesi la situazione non preci-
piti tanto da richiedere un tempestivo 
intervento del Consorzio, che si tiene in 
ogni caso pronto all’eventualità. Guar-
dando al sistema vitivinicolo italiano - e 
tenuto conto del probabile impatto ne-
gativo del Covid-19 sul consumo di vino 
in generale - il Consorzio di Tutela del 
Prosecco DOC apprezza gli sforzi che 
stanno compiendo il Ministero delle 
Politiche Agricole, le Regioni e le asso-
ciazioni di categoria al fine di prevedere 
tutte le soluzioni possibili e di reperire 
tutte le risorse necessarie per fronteg-
giare eventuali crisi.
In ogni caso, per tutelare il valore del 
prodotto, e fermare ogni possibile con-
traccolpo sul mercato, da qui alla ven-
demmia 2020, il Consorzio Prosecco 
DOC non esiterà a tagliare la produzio-
ne di quest’anno, che potrebbe arriva-
re, nella peggiore delle ipotesi, al meno 
20%. Non più 180 quintali per ettaro 
al netto di superi e riserve, ma verosi-
milmente meno. Fino a 145 per ettaro, 
appunto con lo stoccaggio del 20% del-
la produzione, che poi rappresentereb-
be quasi 100 milioni di bottiglie. Ma la 
quantificazione esatta è posticipata. Lo 
ha deciso il consiglio consortile riunito 
con urgenza dal Presidente Stefano Za-
nette dopo che si è assistito con rabbia 
a tentativi di speculazioni al ribasso nel 
canale della grande distribuzione orga-
nizzata, che rappresenta il primo sbocco 
di mercato. Produttori avrebbero ceduto 

alle lusinghe della GDO, che a sua volta 
avrebbe fatto pressing su altri produtto-
ri, con il risultato di operazioni a prezzi 
ridotti, bottiglie sugli scaffali a costi ri-
tenuti pericolosissimi dal Consorzio nel 
programma di mantenimento del valore 
del prodotto Prosecco DOC. Di qui l’im-
mediata controffensiva, con il sacrificio 
della produzione di quest’anno. Il -20% 
è la peggiore delle ipotesi e degli scena-
ri, saranno l’andamento del mercato, le 
variabili climatiche e soprattutto l’uscita 
dall’emergenza Covid a determinare il 
“taglio” definitivo più avanti, per impe-
dire ogni cedimento di prezzo e di va-
lore, considerato una rovina per l’intero 
settore e comparto del vitivinicolo. Il 
Consorzio intende tutelare i suoi 12mila 
produttori, le 350 case spumantistiche e 
il mezzo miliardo di bottiglie con il mar-
chio Prosecco DOC. Una realtà che fat-
tura oltre 2,3 miliardi di euro. Lo spettro 
del virus aleggia anche sulle vendite di 
quest’anno, e su quella che sarà la si-
tuazione dopo la vendemmia 2020. Ecco 
perché il Consorzio ha adottato nella 
stessa giornata altri due provvedimenti: 
il declassamento del 50% delle giacenze 
da bianco da tavola, e consentire la spu-
mantizzazione delle produzioni 2020, 
solo a partire dalla seconda metà di 
novembre 2020.  “Sono provvedimenti 
che vanno in due direzioni molto chiare, 
e crediamo di esserci mossi subito”  - 
spiega il Presidente Zanette, che nelle 
scorse settimane aveva già invitato la re-
altà del Prosecco DOC a non cedere alle 
sirene del mercato - “da un lato alleg-
geriamo sin d’ora il peso delle giacenze, 
dall’altro non andiamo a sovraccaricare 
la prossima stagione. E questo dovreb-
be consentirci di assicurare la stabilità, 
gestendo al meglio l’offerta del Prosecco 
DOC fra quest’anno e il prossimo, in una 
maniera rigorosa e attenta per impedire 
ogni svalutazione. Più che mai adesso, 
in questa congiuntura, c’è bisogno di 
stabilità e di impedire che speculazioni 
al ribasso danneggino il lavoro di tutti. 
Se il prezzo non si mantiene entro certi 
standard si svilisce il prodotto, e questo 
non ce lo possiamo permettere”.

cONsOrzIO tutEla 
prOvOlONE valpadaNa 

La produzione del Provolone Valpada-
na DOP (pari a 6.700 tonnellate, per un 
totale di oltre 620.000 forme, da quel-
le più piccole fino a quelle di oltre 100 
kg) ha visto un aumento importante 
nell’anno appena concluso, segnando 
una crescita del +6,7% (+419 ton), ri-
spetto all’anno precedente e con un in-
cremento dell’1,8% della destinazione di 
latte a prodotto DOP, passata dal 22,1% 
del totale al 23,9%. Anche l’export sale, 
seguendo l’aumento generale di prodot-
to che, per la voce doganale specifica 
di “provolone”, ha segnato un +9,6%, 
con una maggiore interesse rilevato nei 
mercati extra-UE, passati al 40% del 
totale nel confronto con i mercati UE, 
rispetto al 30% del 2018. I paesi target 
rimangono confermati e in particolare, 
per il mercato UE la Spagna e la Ger-
mania (circa il 70% sul parziale), men-
tre Stati Uniti e Australia (circa il 72% 
sul parziale) sono le nazioni di maggior 
interesse per il mercato extra-UE.

saNNIO cONsOrzIO
tutEla vINI

Le difficoltà legate alla pandemia Co-
vid-19 non fermano la corsa alla soli-
darietà. In queste ultime settimane, il 
mondo del vino sannita, così come quel-
lo nazionale, è alle prese con diverse cri-
ticità che rischiano di mettere in ginoc-
chio l’intero sistema. Consapevoli che in 
questa fase si deve soprattutto affron-
tare e superare l’emergenza sanitaria, i 
produttori aderenti al Sannio Consorzio 
Tutela Vini non fanno mancare il proprio 
apporto e non si tirano indietro davanti 
alla chiamata all’altruismo. Il Consorzio 
presieduto da Libero Rillo si è attivato 
infatti per portare un concreto aiuto a 
chi opera in prima linea e nei confronti 
di chi soffre. Nei giorni scorsi sono stati 
consegnati all’Azienda Ospedaliera “San 
Pio” di Benevento un elettrocardiografo 
12 canali, completo di kit accessori, in-
dispensabile per lo studio del ritmo car-
diaco e la diagnosi di problemi cardiaci 
o patologie polmonari; due defibrillatori 
automatici esterni, completi di batteria, 
fondamentali per migliorare la speranza 
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di sopravvivenza dei pazienti che neces-
sitano di manovre rianimatorie; due ma-
terassi antidecubito con compressori. Il 
materiale sanitario sarà a disposizione 
dell’Unità Operativa di Anestesia e Ria-
nimazione del nosocomio beneventano.

cONsOrzIO tutEla
vINI dOc sIcIlIa

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia ha 
avviato un’iniziativa dedicata ai produt-
tori per reagire alle conseguenze deter-
minate dal Coronavirus. Nasce la “Sicilia 
Doc Academy”: una serie di seminari 
su internet con esperti di marketing, 
comunicazione e pubblicità, con pro-
fessionisti che promuovono all’estero il 
Made in Italy. Attraverso un dialogo con 
consulenti e tecnici, il Consorzio offre 
dal 7 aprile 2020 la possibilità di condi-
videre alcuni strumenti utili ed efficaci 
per affrontare i mercati, i loro cambia-
menti e le eventuali diverse opportunità 
che si potranno presentare. La “Sicilia 
Doc Academy” utilizzerà la piattaforma 
internet “Zoom”. Sono previsti virtual 
meeting e webinar per supportare le 
aziende soprattutto nei paesi terzi target 
della promozione del Consorzio: Cina, 
Canada e Usa. I relatori, durante incontri 
che si terranno sul web collegandosi in 
modo semplice su “Zoom”, punteranno 
al rafforzamento delle competenze del-
le figure professionali di chi lavora nelle 
aziende che imbottigliano DOC Sicilia.
Intanto, sulla GURI del 6 aprile 2020, 
sono apparsi i comunicati relativi alla 
pubblicazione sul sito web del Mipaaf 
dei decreti di ripristino della proposta di 
disciplinare della DOC dei vini «Sicilia» e 
della IGT dei vini «Terre Siciliane».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
06&atto.codiceRedazionale=20A01939&
elenco30giorni=true

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
06&atto.codiceRedazionale=20A01940&
elenco30giorni=true

cONsOrzIO tutEla vINI 
sOavE E rEcIOtO dI sOavE

Sulla GURI dell’8 aprile scorso sono 
stati riportati i comunicati del Mipaaf 
relativi alla pubblicazione in Gazzet-
ta europea delle comunicazioni della 
Commissione concernenti l’approva-
zione delle modifiche ordinarie dei 
disciplinari di produzione delle DOP 
dei vini «Soave», «Recioto di Soave» e 
«Soave Superiore».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
08&atto.codiceRedazionale=20A01953&
elenco30giorni=true

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
08&atto.codiceRedazionale=20A01952&
elenco30giorni=true

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
08&atto.codiceRedazionale=20A01951&
elenco30giorni=true

Intanto nel Soave prende avvio la spe-
rimentazione basata sulla fertilità delle 
gemme, uno strumento strategico per 
la gestione di una denominazione, in 
quanto in grado di fornire con assoluto 
anticipo la potenzialità produttiva di un 
vigneto. Si può quindi, sin dalla fase di 
potatura, equilibrare il carico di gemme 
e pertanto la produzione secondo le esi-
genze di mercato, a tutela del reddito 
aziendale. Un obiettivo che il Consorzio 
del Soave si è posto nel piano di produ-
zione presentato al Ministero delle Po-
litiche Agricole e che permette quindi 
una più attenta gestione della denomi-
nazione, anche in prospettiva di quelle 
che saranno le sfide date dalla attuale 
emergenza sanitaria. Nelle gemme in-
fatti sono già custoditi i grappoli della 
vendemmia successiva e il loro numero 
varia di anno in anno a seconda delle 
variabili climatiche, dell’età del vigneto 

e della fertilità del terreno stesso. La 
sperimentazione è avvenuta in vigne-
ti rappresentativi della denominazione 
posti in 9 UG.A.: Paradiso, Monte di 
Colognola, Tenda, Zoppega, Fittà, Fosca-
rino, Castelcerino, Campagnola, Roncà 
– Monte Calvarina delle cantine Collis 
Veneto Wine Group, Cantina di Soave e 
Cantina di Monteforte, mentre la forza-
tura è stata realizzata presso i laboratori 
di EXTENDA VITIS di Treviso. La tecnica 
prevede di raccogliere ai primi di otto-
bre 20 tralci rappresentativi nel vigne-
to oggetto di studio, ovvero quelli che 
il potatore terrebbe come capo a frutto 
futuro. Questi tralci vengono tagliati a 
talea e fatti germogliare in serra a una 
temperatura di 25°C. Dopo pochi gior-
ni si possono contare i grappolini che si 
formano, potendo quindi prevedere agli 
inizi di novembre, prima della potatu-
ra, la produzione dell’annata successiva 
e anche il peso medio dei grappoli. Se 
si vede un potenziale produttivo sopra 
media il viticoltore saprà che dovrà in-
tervenire con tralci più corti o dirada-
menti più frequenti. Nel 2020 si prevede 
una fertilità inferiore alla media, tra 1,2 
e 1,3 (1,7 era stata la fertilità per la ven-
demmia 2018), e la produzione potrebbe 
essere ancora condizionata dal meteo 
nella fase di fioritura della Garganega. Si 
segnala come nelle zone compromesse 
fortemente dalla grandine del 5 Maggio 
2019 (Campagnola e Castelcerino) si è 
riscontrata una riduzione significativa 
della fertilità delle gemme con alcune 
che sono rimaste cieche.

Il Modello di Gestione Viticola Avanzata 
del Soave cresce e mette in rete tutta 
le competenze tecnico-scientifiche più 
avanzate per accompagnare i viticolto-
ri nella difesa fitosanitaria del proprio 
vigneto. Il Modello sviluppato fin dagli 
anni 80 sul territorio del Soave è oggi 
punto di riferimento per un insieme 
di Denominazioni nel cuore del Vene-
to che abbracciano circa 20.000 ettari 
di vigneto (quasi 1/5 di tutto il siste-
ma regionale) interagendo con 10.000 
aziende viticole tra Verona, Vicenza 
e Padova. Un modello premiato dal-
la Regione Veneto che ha riconosciuto 
il gruppo tecnico operativo di Soave 
come gruppo di riferimento per la dife-
sa fitosanitaria dei vigneti. Questo lavo-
ro, riunito all’interno di un documento 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01952&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01952&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01952&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01952&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01951&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01951&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01951&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01951&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01951&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20A01951&elenco30giorni=true
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di sintesi presentato a validazione dei 
diversi percorsi intrapresi dalle singole 
imprese in tema di sostenibilità, trova 
nel gruppo tecnico “le sentinelle del So-
ave”, che si riunisce tutti i martedì, la 
miglior risposta alle domande dei pro-
duttori in chiave di difesa fitosanitaria. 
In questo periodo, la commissione ha 
attivato una piattaforma on-line messa 
a disposizione dal Consorzio del Soave 
per potere continuare le riunioni anche 
da remoto. Scopo di questo modello è 
ottimizzare dal punto di vista della so-
stenibilità i risultati tecnici, l’attenzio-
ne ambientale e la tutela dell’operatore 
su tutto il comprensorio di riferimento 
per ridurre al minimo l’uso di fitofar-
maci. In questo progetto sono coin-
volti al massimo livello tutte le filiere 
collegate alla produzione integrata nel 
vigneto quindi produttori, tecnici delle 
cantine sociali, istituzioni, rivenditori 
e ditte produttrici dei presidi sanitari e 
delle macchine operatrici. I documenti 
di riferimento sono i disciplinari di pro-
duzione e le linee tecniche di difesa in-
tegrata che il Servizio fitosanitario re-
gionale aggiorna di anno in anno. Oltre 
questo, il gruppo è in continuo aggior-
namento grazie agli incontri con esper-
ti che portano soluzioni innovative alle 
nuove sfide della viticoltura. Progetti 
come Itaca, Soilution System, la ferti-
lità delle gemme, che li vedono prota-
gonisti anche nella sperimentazione sul 
campo delle tecniche proposte.

cONsOrzIO dI tutEla 
valcalEpIO

Un libro-fumetto per narrare le origini 
e l’attualità di un vino? Perché no? In 
questi giorni di isolamento a casa, c’è 
più tempo per leggere e magari anche 
per ampliare la propria conoscenza sul 
vino. Prende l’occasione al balzo, por-
tando una ventata di novità nella comu-
nicazione del vino, il Consorzio Tutela 
Vino Valcalepio, la DOC che caratterizza 
il territorio collinare bergamasco. “C’e-
ra una volta in… Valcalepio” è il titolo di 
una pubblicazione che viene distribuita 
in questi giorni. Una storia lunga alcuni 
secoli (si parte dai tempi del condottie-
ro Bartolomeo Colleoni, il cui profilo è 
simbolo del vino orobico) e raccontata 
in 56 pagine di fumetti realizzati con 

molta professionalità dall’illustratore 
Stefano Realdini, 50 anni, bolognese. 
Realizzazione grafica molto curata ed 
elegante, in carta patinata e copertina 
brossurata. Sceneggiatura del veronese 
Marco Cantoni, da un’idea dell’enologo 
Sergio Cantoni, da oltre 30 anni diret-
tore del Consorzio Tutela Valcalepio. 
Non mancano traduzioni a parte per i 
lettori di lingua inglese. L’introduzione 
è firmata da Fabio Rolfi, assessore all’A-
gricoltura della Regione Lombardia.

cONsOrzIO vINI vENEzIa

Di fronte al lockdown, il settore viti-
vinicolo si riscopre a due velocità. Le 
aziende, specie le più grandi, la cui 
produzione è orientata all’export e alla 
vendita nei canali della grande distribu-
zione stanno salvando i volumi d’affari. 
è crisi nera per le aziende specializza-
te nella vendita diretta al cliente e per 
quelle che si occupano del rifornimento 
di ristoranti, alberghi, bar ed enoteche. 
Le prime rappresentano nel Veneziano 
circa il 15% del comparto. Le seconde, 
quelle il cui sbocco è sul canale Hore-
ca, sono circa il 40%. Per queste realtà 
le vendite sono di fatto azzerate. Il co-
ronavirus rischia di colpire un settore, 
quello del vino, che stava andando forte. 
Nei primi tre mesi dell’anno le aziende 
che producono le 5 etichette tutelate dal 
Consorzio Vini Venezia (Venezia DOC, 
Lison-Pramaggiore DOC, Piave DOC, Li-
son DOCG, Malanotte del Piave DOCG) 
hanno registrato un +7,2% di vendite 
rispetto al primo trimestre 2019, con il 
record per il Venezia DOP (+24%). Tra 
un paio di settimane arriveranno i dati 
di aprile, ma difficilmente si manterrà 
il trend crescente. E tra qualche mese 
gli effetti delle misure restrittive saran-
no forse molto più accentuati ed estesi 
in termini di consumi complessivi. In 
difficoltà le aziende che avevano scom-
messo sull’enoturismo, a causa dell’im-
possibilità delle persone di recarsi in 
cantina. Per far fronte allo stop, molte 
si sono organizzate con le consegne a 
domicilio. C’è poi il problema delle can-
tine, che rischiano di affrontare la pros-
sima vendemmia in una situazione di 
elevata giacenza di prodotto.

cONsOrzIO dOc
dEllE vENEzIE

In un momento congiunturale mol-
to difficile per l’economia mondiale, 
il Consorzio delle Venezie DOC Pinot 
grigio tira le somme del primo trime-
stre e rivela dati in linea con le medie 
stagionali degli ultimi due anni. Tenen-
do in considerazione l’andamento ven-
demmiale del 2019, che non prefigurava 
raccolte particolarmente abbondanti di 
prodotto, si evidenzia una sostanziale 
stabilità in termini di crescita di im-
bottigliato e certificazioni (queste ulti-
me in leggera crescita a 511.752 hl pari 
a un +6,9% sul 2019). Le aziende della 
DOC stanno lavorando con continuità 
e l’Organismo di Controllo, Triveneta 
Certificazioni, è pienamente operati-
va garantendo di poter procedere agli 
imbottigliamenti in maniera regolare. Il 
trend di mercato relativo al primo tri-
mestre per il Pinot grigio delle Venezie 
resta dunque costante grazie soprat-
tutto alla distribuzione nel canale del-
la GDO internazionale, con un export 
che raggiunge il 95% di prodotto ver-
so Paesi la cui domanda, al momento, 
risulta positiva. La DOC condivide in 
maniera realistica dati che non sono 
preceduti da un segno meno, in una 
situazione che sta sicuramente afflig-
gendo l’economia del Belpaese, e non 
solo, a partire dal mondo dell’Ho.Re.Ca. 
e dell’industria del turismo. Il CdA del 
Consorzio tiene costantemente monito-
rato il mercato ed è pronto ad interve-
nire con tutti gli strumenti che la legge 
consente per garantire l’equilibrio tra la 
domanda e l’offerta internazionale a tu-
tela della filiera, contrastando eventuali 
tendenze speculative. A seguito della 
cancellazione delle fiere internazionali 
del settore - Prowein e Vinitaly - con i 
trasporti e i contatti B2B ridotti al loro 
minimo storico, il Consorzio delle Vene-
zie si sta muovendo sul fronte della co-
municazione, appoggiandosi a volti noti 
del settore per la realizzazione di digital 
tasting e webinar, che andranno a rag-
giungere i buyer (con un occhio di ri-
guardo verso gli USA), ma anche il B2C, 
al fine di educare il consumatore sul 
significato di certificazione e traccia-
bilità, aiutandolo a scoprire le aziende 
che formano la squadra del Consorzio.
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Il cONsOrzI campaNI
dEl vINO scrIvONO
al prEsIdENtE dElla 
rEgIONE INdIcaNdO mIsurE 
pEr Il cONtrastO
dEglI EFFEttI 
dEll’EpIdEmIa “cOvId-19”

I Consorzi di Tutela della Campania 
(Consorzio di Tutela dei vini D.O.C. Ca-
serta, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, 
Consorzio Vita Salernum Vites, Consor-
zio Tutela Vini Vesuvio, Sannio Consor-
zio Tutela Vini) hanno scritto una lette-
ra al Presidente della Regione De Luca, 
avanzando alcune proposte affinché il 
comparto vitivinicolo possa affronta-
re le criticità causate dall’epidemia da 
Coronavirus. La filiera del vino cam-
pano chiede alle Istituzioni regionali: 
un intervento finalizzato all’aumento 
della liquidità delle aziende attraverso 
i differenti strumenti previsti dal de-
creto c.d. “Cura Italia”, dal fondo per le 
PMI, al fondo di garanzia pubblica me-
diante CDP; un contributo finanziario 
ad impresa da determinare in modo 
proporzionale al fatturato aziendale 
dell’annualità precedente; una mora-
toria sui mutui e sulle scadenze fiscali 
e contributive; ammortizzatori sociali 
per i lavoratori con relativi anticipi; un 
credito d’imposta per i mancati guada-
gni; ulteriori interventi del fondo cen-
trale di garanzia PMI; il rafforzamento 
del meccanismo di garanzia dello stato 
mediante CDP; azioni di promozione 
volte a sostenere le imprese vitivinicole 
campane per evitare il collasso, da at-
tuarsi in Italia e, in seguito, all’estero; 
mantenimento delle risorse del Piano 
Nazionale di Sostegno non impegnate 
nell’anno finanziario 2019/2020 e pos-
sibilità di utilizzare le medesime nella 
successiva campagna vitivinicola; atti-
vazione della misura “vendemmia ver-
de” per contribuire al ripristino dell’e-
quilibrio tra offerta e domanda in vista 
della futura campagna vendemmiale; 
distillazione di emergenza volontaria 
e non obbligatoria “condizionata” alla 
diminuzione delle rese; l’attivazione 
di meccanismi di gestione del merca-
to nelle misure e modi da concordare 

con la filiera (riserva vendemmiale/
stoccaggio del prodotto, riduzione del-
le rese a livello di singola DO e IG, ab-
bassamento delle rese per i vini non a 
IG, taglio di partite di vino IGP, atte o 
certificate DOP); fiscalità agevolata per 
il settore Horeca per l’acquisto del vino 
campano, defiscalizzazione dei fattura-
ti realizzati con l’export e possibilità di 
esporre in bilancio come spese pubbli-
citarie e promozionali i costi di ristora-
zione e ospitalità; semplificazione per 
tutte le procedure per accedere alle va-
rie proposte di sostegno.

uNIONE, prOmOzIONE
E IdENtItà: ObIEttIvI 
cOmuNI pEr I cONsOrzI
vINI dOp salENtINI 

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di 
Manduria DOC e DOCG, il Consorzio 
di Tutela Vini DOP Salice Salentino e 
il Consorzio per la Tutela dei vini DOC 
Brindisi e Squinzano sottolineano l’im-
portanza della promozione univoca dei 
vini del Salento in questa fase storica. 
I tre Consorzi e le aziende socie stan-
no monitorando con attenzione dati e 
scenari e tendenze, consapevoli della 
difficoltà di formulare sintesi e obiettivi 
a causa dell’imprevedibilità di questa 
fase. La produzione di vini salentini di 
qualità continua a godere dell’apprez-
zamento dei mercati internazionali e 
la capacità di gestire i gravi problemi 
provocati dall’emergenza COVID 19 è 
anche legata alla capacità delle aziende 
di strutturare e diversificare la propria 
distribuzione. Al di là degli innegabili 
problemi che si riscontrano nel canale 
distributivo tradizionale, rappresentato 
dall’horeca, occorre registrare anche 
le tendenze positive che emergono in 
altri settori della distribuzione (horeca 
delivery, vendite on-line, GDO). I tre 
sodalizi consortili sottolineano, dun-
que, l’importanza di lavorare intorno 
ad un unico progetto finalizzato a pro-
muovere e divulgare i vini del Salento. 
Per questo invocano le istituzioni ad 
un maggiore sostegno su tale fron-
te. A parere dei Consorzi è necessario 
condividere con le istituzioni regionali 
una programmazione dei prossimi in-

vestimenti pubblici sulla promozione 
in vitivinicoltura, e di poter gestire le 
risorse comunitarie direttamente a tali 
fini. Le aziende continuano a lavorare 
nei vigneti e in cantina con le dovute 
precauzioni e con la stessa immutabi-
le qualità. Uniti più che mai, in questo 
periodo occorre, dunque, sostenere la 
promozione del loro lavoro con rinno-
vata energia. Da questa crisi i Consorzi 
auspicano di cogliere le opportunità, 
mettendo in campo una strategia uni-
taria di promozione e di investimento 
nel potenziamento del prodotto. Quali-
tà, identità territoriale, valorizzazione, 
e gestione unitaria delle risorse sono 
queste le chiavi individuate per la cre-
scita del territorio.

sardEgNa, I cONsOrzI
dI tutEla dEl vINO 
chIEdONO alla rEgIONE 
INtErvENtI a sOstEgNO 
dEl sEttOrE

La vitivinicoltura sarda è in affanno a 
causa del coronavirus e gli effetti già 
sono visibili. Per questo, gli otto Consor-
zi di Tutela del vino (Consorzi di Terre 
di Romangia e Moscato di Sorso-Senno-
ri, Malvasia di Bosa, Vermentino di Gal-
lura, Alghero, Vermentino di Sardegna, 
Cannonau di Sardegna, Vini di Sarde-
gna e Vini di Cagliari) si sono uniti per 
lanciare un appello al Presidente della 
Regione Sardegna, chiedendo di ela-
borare strategie per superare la crisi e 
rilanciare il comparto. Gli operatori del 
settore propongono tre “misure” fonda-
mentali per la ripresa del comparto che 
interesserebbero la parte “agricola”, 
“finanziaria” e “promozionale”. Tra le 
richieste, c’è quella di un congelamen-
to delle risorse del PNS non impegnate 
nell’anno finanziario 2019-2020, di una 
più efficace gestione delle eccedenze 
di vino (aumento delle riserve), di una 
maggiore liquidità con accesso imme-
diato ai fondi previsti dall’ultimo decre-
to governativo, ricorrendo ad esempio 
ad un finanziamento che dovrebbe 
essere erogabile per un importo pari 
al 25-30% del fatturato dell’anno pre-
cedente, con piena copertura da parte 
dello Stato e con tempi di restituzione 
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13-15 maggIO 2020
CORSO SuSTaINabIlITy 
MaNaGER & lEaD auDITOR
aI SENSI DEllO
STaNDaRD EQualITaS

Il corso, rivolto a coloro che intendono 
implementare un sistema di gestione 
della sostenibilità di aziende, prodotti, 
territori, ha l’obiettivo di formare i par-
tecipanti rispetto alla sostenibilità nel 
settore vitivinicolo secondo lo standard 
EQUALITAS, permettendo l’ottenimento 
della qualifica di Sustainability Mana-
ger per coloro che partecipano ai primi 
2 giorni e mezzo di corso e la qualifi-
ca aggiuntiva di Sustainability Equalitas 
Auditor per coloro che partecipano an-
che all’ultima mezza giornata di corso. 
Il corso verrà erogato on line con colle-
gamento da remoto.

https://www.equalitas.it/wp/wp-con-
tent/uploads/2020/04/corso-2020.pdf

AgendA
APPUntAmentI

dilazionati, possibilmente in almeno 10 
anni con preammortamento e rimbor-
so del capitale una volta tornati ad una 
pseudo normalità. I Consorzi propon-
gono altresì una sospensione dei paga-
menti di mutui e scadenze fiscali fino al 
2021. Per la promozione delle denomi-
nazioni la proposta è quella di un fondo 
apposito, l’attivazione di una campagna 
pubblicitaria istituzionale del “made in 
Sardinia” e l’abbattimento delle spese 
di spedizione.

https://www.sardegnareporter.
it/2020/04/consorzi-vini-i-produttori-di-
vino-della-sardegna-scrivono-al-presi-
dente-solinas/302585/

https://www.equalitas.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/corso-2020.pdf
https://www.equalitas.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/corso-2020.pdf
https://www.sardegnareporter.it/2020/04/consorzi-vini-i-produttori-di-vino-della-sardegna-scrivono-al-presidente-solinas/302585/
https://www.sardegnareporter.it/2020/04/consorzi-vini-i-produttori-di-vino-della-sardegna-scrivono-al-presidente-solinas/302585/
https://www.sardegnareporter.it/2020/04/consorzi-vini-i-produttori-di-vino-della-sardegna-scrivono-al-presidente-solinas/302585/
https://www.sardegnareporter.it/2020/04/consorzi-vini-i-produttori-di-vino-della-sardegna-scrivono-al-presidente-solinas/302585/

