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Dal COmmIssarIO UE 
WOjCIEChOWskI NUOvI 
ImpEgNI pEr vINO
E OrtOFrUtta 

In una lettera inviata il 23 giugno scor-
so al Presidente della Comagri del PE, 
Norbert Lins, il Commissario UE all’A-
gricoltura Wojciechowski prevede di 
proporre al collegio della Commissio-
ne europea un nuovo pacchetto di in-
terventi complementari e autonomi a 
sostegno dei settori vino e ortofrut-
ta, dopo il rifiuto degli Eurodeputa-
ti di avallare le prime misure d’urgen-
za presentate dall’Esecutivo europeo 
per venire in aiuto ai due comparti. In 
particolare, per il settore del vino, il 

Commissario prevede un incremento 
dell’aiuto UE per ristrutturazione, in-
vestimenti, vendemmia verde e pro-
mozione nei Paesi terzi. Ma anche fles-
sibilità nei pagamenti ai produttori che 
hanno effettuato distillazione e stoc-
caggio di crisi, oltre a deroghe al dirit-
to della concorrenza con misure finan-
ziabili anche tramite aiuti di Stato. A 
confermarlo, in un comunicato, l’On.le 
Paolo De Castro che sottolinea apertu-
re significative da parte del Commis-
sario, sebbene non tutte le richieste 
avanzate siano state accolte.

https://www.informatoreagrario.it/eco-
nomia-pac-e-mercati/wojciechowski-
promette-nuovi-impegni-per-ortofrut-
ta-e-vino/

Dal parlamENtO UE vIa 
lIbEra allE prImE mIsUrE 
aNtI-CrIsI sU vINO E 
OrtOFrUtta

Decidendo di non sollevare obiezio-
ni all’atto delegato della Commissione 
del 4 maggio 2020, l’Europarlamento 
ha concesso il via libera ad una parte 
del pacchetto anticrisi per vino e orto-
frutta. Le misure, adottate per aiutare 
i produttori penalizzati dalla pandemia, 
prevedono maggiore flessibilità su aiu-
ti come il sostegno alla vendemmia ver-
de, che sarà consentita in via eccezio-
nale anche su parcelle beneficiarie della 
stessa misura l’anno scorso, e minori 
incombenze burocratiche per i produt-

notIzIe
dall’eUroPa
e dal mondo
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tori. Restano invece in sospeso le altre 
misure per i due settori, che la Com-
missione Agricoltura dell’Europarla-
mento ha respinto in quanto insuffi-
cienti dando tempo alla Commissione 
europea fino al 31 agosto per presenta-
re nuove proposte. Un impegno in que-
sto senso è stato preso dal Commissa-
rio competente Janusz Wojciechowski, 
in un incontro con i coordinatori dei 
Gruppi politici il 9 giugno e nella più re-
cente lettera, datata 23 giugno, alla Co-
magri del PE. Il regolamento delegato 
della Commissione approvato dal PE è 
stato pubblicato sulla GUUE del 29 giu-
gno ed è entrato subito in vigore.

https://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/economia/2020/06/18/dal-par-
lamento-ue-ok-a-prime-misure-anti-
crisi-su-vino-e-ortofrutta_b070e7d3-
ecd6-4b73-adf5-e3788fb324d0.html 

https://www.europarl.europa.eu/do-
ceo/document/TA-9-2020-0154_IT.html

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/IT/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2020.205.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:205:TOC

pUbblICatI INvItI
a prEsENtarE prOpOstE
pEr sOvvENzIONI 
DEstINatE a prOgrammI
DI prOmOzIONE sEmplICI
E mUltIplI

Sulla GUUE del 30 giugno, sono stati 
pubblicati due inviti a presentare pro-
poste per sovvenzioni destinate a pro-
grammi di promozione semplici e mul-
tipli, riguardanti prodotti agricoli attuati 
nel mercato interno e nei Paesi terzi, 
al fine di ripristinare la situazione del 
mercato a norma del regolamento (UE) 
n. 1144/2014. Le proposte possono es-
sere presentate entro il 27 agosto 2020. 
È la prima volta che la Commissio-
ne utilizza anche la promozione come 
strumento per reagire a un caso di gra-
ve perturbazione del mercato.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_216
_R_0011&from=IT

rIFOrma DElla paC: 
aNalIsI DEI prOgrEssI 
rEgIstratI al CONsIglIO 
UE agrICOltUra
DEl 29 gIUgNO

Nel corso del Consiglio dei Ministri 
dell’Agricoltura UE, tenutosi in video-
conferenza in data 29 giugno, la pre-
sidenza croata ha informato i Ministri 
in merito ai progressi compiuti negli 
atti legislativi in   relazione alla riforma 
della politica agricola comune (PAC). 
Il lavoro su questo dossier è stato ri-
assunto in una relazione sullo stato 
di avanzamento, in cui la presidenza 
identifica anche le aree in cui ritie-
ne siano necessari ulteriori progres-
si. Per l’Italia, la Ministra Bellanova 
ha ricordato l’importanza di un ruolo 
più centrale delle Regioni nell’ambito 
del Piano strategico, soprattutto per lo 
sviluppo rurale, oltre che la necessità 
di una nuova PAC più ambiziosa in ma-
teria di ambiente e clima, per privile-
giare i processi produttivi più orientati 
alla sostenibilità. Il livello di ambizione 
ambientale della PAC dovrà, tuttavia, 
necessariamente tener conto delle ri-
sorse a disposizione. Gli agricoltori 
saranno infatti in grado di seguire la 
strada che si sta tentando di tracciare, 
solo se gli impegni da mettere in atto 
saranno adeguatamente compensati.

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2020/06/29/

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15656

https://ec.europa.eu/research/partici-
pants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/
wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-cri-
sis_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_216
_R_0012&from=IT

https://ec.europa.eu/research/partici-
pants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/
wp-call/call-fiche_agri-multi-2020-cri-
sis_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/news/covid-
19-commission-launches-two-additio-
nal-calls-promotion-programme-propo-
sals-2020-jun-30_it

vIa lIbEra alla prOrOga 
paC DI DUE aNNI

I negoziatori di Consiglio e Parlamento UE 
hanno raggiunto, il 30 giugno 2020, un’in-
tesa comune per continuare a sostenere 
gli agricoltori europei nell’ambito dell’at-
tuale quadro giuridico PAC fino alla fine 
del 2022, quando entrerà in vigore la nuo-
va politica agricola comune. Il testo ne-
goziato è stato approvato dalla Comitato 
Speciale Agricoltura del Consiglio. L’esten-
sione delle norme attuali per altri due 
anni, e fino a quando la nuova PAC non 
sarà concordata e attuata, offre le certezze 
necessarie a tutti gli agricoltori in Europa 
colpiti dalla crisi Covid-19. L’UE continue-
rà a finanziare i programmi di sviluppo 
rurale e a fornire sostegno agli agricolto-
ri europei attraverso i pagamenti diretti, 
garantendo nel contempo una transizio-
ne senza intoppi al prossimo periodo del-
la PAC. Inoltre, nei due anni di proroga, gli 
Stati membri avranno il tempo di prepara-
re i loro piani strategici ai sensi della nuo-
va legislazione sulla PAC e di pianificarne 
l’attuazione dopo l’approvazione da par-
te della Commissione. L’adozione definiti-
va del regolamento transitorio è prevista 
per la fine del 2020 poiché è strettamen-
te legata al quadro finanziario pluriennale 
(QFP) attualmente in fase di negoziazione.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/06/30/
extension-of-current-cap-rules-until-
the-end-of-2022-informal-deal-on-tran-
sitional-regulation/
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COvID-19: aIUtI a FavOrE 
DEglI agrICOltOrI
Dal FONDO DI svIlUppO 
rUralE DEll’UE 

Venerdì 19 giugno, gli Eurodeputati 
hanno incrementato il sostegno fi-
nanziario del fondo di sviluppo rura-
le UE, per permettere ai Paesi UE di 
aiutare agricoltori e PMI agroalimen-
tari a uscire dalla crisi. La misura d’e-
mergenza, approvata dal Parlamento 
con 636 voti favorevoli a 21 contrari, 
con 8 astensioni, permetterà agli Stati 
membri dell’UE di utilizzare i fondi UE, 
rimanenti dai programmi esistenti di 
sviluppo rurale, per pagare una som-
ma forfettaria una tantum, a titolo di 
compensazione, agli agricoltori e alle 
piccole imprese rurali particolarmen-
te colpite dalla crisi COVID-19. Questo 
sostegno di liquidità mirato da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR) dovrebbe aiutar-
li a rimanere in attività. L’indennizzo 
da versare agli agricoltori più colpiti 
può arrivare fino a 7.000 euro, ovve-
ro 2.000 euro in più rispetto a quanto 
proposto dalla Commissione europea. 
Il tetto massimo per il sostegno alle 
PMI agroalimentari dovrebbe è stato 
confermato a 50.000 euro, in linea con 
la proposta originaria. L’importo per 
finanziare la misura di sostegno alla 
liquidità è stato portato al 2% della 
dotazione UE per i programmi di svi-
luppo rurale in ogni Stato membro, 
rispetto all’1% inizialmente propo-
sto dalla Commissione UE. I deputati 
hanno anche deciso di dare agli Stati 
membri più tempo per sbloccare il so-
stegno. Hanno infatti prorogato la sca-
denza del 31 dicembre 2020 per i pa-
gamenti fino al 30 giugno 2021, ma le 
domande di sostegno dovranno essere 
approvate dalle autorità competenti 
prima del 31 dicembre 2020. Il proget-
to di regolamento approvato dal PE ha 
avuto nei giorni seguenti il via libera 
definitivo del Consiglio UE ed è stato 
pubblicato in GUUE.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20200615IPR81231/co-
vid-19-aiuti-a-favore-degli-agricoltori-
dal-fondo-di-sviluppo-rurale-dell-ue

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/06/24/
increased-support-for-eu-farmers-
affected-by-the-covid-19-crisis-council-
adopts-exceptional-measures/

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.204.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:204:TOC

Il CONsIglIO UE al lavOrO 
sU bIlaNCIO plUrIENNalE
E rECOvEry FUND

È stata interlocutoria la videoconferen-
za del Consiglio europeo del 19 giugno 
scorso, prima occasione per discutere, 
a livello di leader, le proposte presen-
tate dalla Commissione su Quadro Fi-
nanziario Pluriennale e sul Recovery 
Fund. Se su alcuni punti si evidenziano 
convergenze, restano aperte altre que-
stioni che denotano posizioni diverse 
tra gli Stati membri. Il Presidente del 
Consiglio Charles Michel ha manifesta-
to l’intenzione di tenere un vertice in 
presenza verso metà luglio, che verrà 
anticipato da una proposta elaborata 
dallo stesso Michel.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2020/06/19/re-
marks-by-president-charles-michel-af-
ter-video-conference-of-the-members-
of-the-european-council-19-june-2020/

bIlaNCIO a lUNgO tErmINE 
UE: maggIOrI rIsOrsE a 
DIspOsIzIONE
DEglI agrICOltOrI

Nella sua nuova proposta per un bi-
lancio rafforzato a lungo termine, la 
Commissione aumenterà la dotazione 
della politica agricola comune (PAC) 
di 9 miliardi di euro (4 miliardi di 
euro per il Fondo europeo agricolo 
di garanzia e 5 miliardi di euro per 
il Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale). Ulteriori 15 miliardi di 
euro saranno resi disponibili per lo 
sviluppo rurale nell’ambito del “Next 
Generation EU” per sostenere ulte-
riormente le aree rurali che hanno un 

ruolo vitale da svolgere nel realizzare 
la transizione verde e nel raggiunge-
re gli ambiziosi obiettivi climatici e 
ambientali dell’Europa. Come confer-
mato dal Commissario all’Agricoltura 
Wojciechowski, la nuova proposta di 
bilancio a lungo termine 2021-2027 
prevede un aumento complessivo 
della dotazione PAC del 7% rispetto 
alla precedente proposta avanzata nel 
2018 (+26,4 miliardi di euro, a prezzi 
correnti). Ciò significa che il settore 
riceverà ogni anno il 2% in più di fon-
di rispetto a quelli ricevuti nel 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/SPEECH_20_992

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/QANDA_20_985

rECOvEry FUND: UE,
prImI FONDI pEr svIlUppO 
rUralE NEl 2022

Poco più di otto miliardi a prezzi cor-
renti nel 2022, 4,1 nel 2023, e 4,23 nel 
2024. Così la Commissione europea 
propone di distribuire i fondi sup-
plementari per lo sviluppo rurale (15 
miliardi a prezzi 2018, 16,5 miliardi a 
prezzi correnti) previsti dal Recovery 
Fund, secondo la bozza di regolamento 
pubblicata nei giorni scorsi. In sostan-
za la dotazione supplementare sarebbe 
disponibile solo con la nuova PAC, la 
cui entrata in vigore è prevista, appun-
to, nel 2022.

https://www.ansa.it/europa/noti-
zie/agri_ue/economia/2020/06/03/
recovery-fund-ue-primi-fondi-per-svi-
luppo-rurale-nel-2022_8517557f-f95e-
4543-881c-40bc9587e146.html

bIlaNCIO DEll’UE 2021: 
UN bIlaNCIO aNNUalE 
INCENtratO sUlla rIprEsa 
EUrOpEa

La Commissione europea ha proposto, 
in data 24 giugno, un bilancio dell’UE 
di 166,7 miliardi di euro per il 2021, 
da integrare con 211 miliardi di euro 
in sovvenzioni e circa 133 miliardi di 
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euro in prestiti nell’ambito di Next 
Generation EU, lo strumento di recu-
pero temporaneo volto a mobilitare 
gli investimenti e dare il via alla ri-
presa economica. Insieme, il bilancio 
annuale e Next Generation EU mobi-
literanno importanti investimenti nel 
2021 per far fronte al danno economi-
co e sociale immediato causato dalla 
pandemia di coronavirus, dare il via a 
una ripresa sostenibile e proteggere e 
creare posti di lavoro. In tale ambito, 
la Commissione propone di assegna-
re 55,2 miliardi di euro per la politica 
agricola comune (PAC). Il bilancio è 
inoltre pienamente in linea con l’im-
pegno a investire nel futuro al fine di 
realizzare un’Europa più verde, più di-
gitale e resiliente. Una volta adottato, 
si tratterà del primo bilancio nell’am-
bito del nuovo quadro finanziario plu-
riennale 2021-2027 e il primo bilancio 
annuale proposto dalla Commissione 
della Presidente von der Leyen. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_1171

stratEgIa “Farm tO 
FOrk”: la COmmIssIONE 
pUbblICa UNa tabElla DI 
marCIa pEr la rEvIsIONE 
DEllE NOrmE sUll’UsO 
sOstENIbIlE DEI pEstICIDI

La Commissione europea ha pubbli-
cato una tabella di marcia per la va-
lutazione della legislazione dell’UE 
sull’uso sostenibile dei pesticidi e 
una valutazione d’impatto iniziale 
per l’eventuale revisione di tale legi-
slazione. Questa iniziativa è una delle 
azioni ambiziose sui pesticidi annun-
ciate dalla strategia “Farm to Fork” e 
risponde all’impegno del Green Deal 
dell’UE di ridurre l’uso e il rischio dei 
pesticidi chimici. I cittadini, gli esper-
ti e le parti interessate sono invitati a 
condividere idee e suggerimenti fino 
al 7 agosto 2020 per alimentare il la-
voro sulla revisione legislativa.

https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/
initiatives/12413-Sustainable-use-of-
pesticides-revision-of-the-EU-rules

sul commercio di prodotti agricoli, se-
condo cui la Confederazione svizzera 
ha l’obbligo di proteggere la denomi-
nazione «Champagne» sul suo terri-
torio e di riservarla ai vini originari 
dell’Unione europea; in secondo luo-
go, in quanto il regolamento sui vini 
del cantone di Vaud del 27 maggio 
2009 (cantone di Vaud, Confederazio-
ne svizzera) riguarda il diritto di indi-
care la menzione del comune sui vini 
a denominazione di origine controlla-
ta a determinate condizioni. Tale re-
golamento, infatti, stabilisce le regole 
di etichettatura dei vini a denomina-
zione di origine controllata, nel caso 
di specie «Bonvillars», nella misura in 
cui consente di menzionare il comune 
di provenienza delle uve, non confe-
rendo di per sé alla denominazione 
«Commune de Champagne» la prote-
zione in quanto IG. La Commissione 
constata quindi che il richiedente non 
ha fornito la prova che il nome in que-
stione è legittimamente protetto nel 
paese di origine e pertanto vengono 
meno le condizioni stabilite dal Rego-
lamento europeo 1308/2013 affinché 
un nome possa godere della protezio-
ne comunitaria.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uri
serv:OJ.L_.2020.170.01.0015.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:170:TOC

DazI Usa: NUOva 
CONsUltazIONE pUbblICa 
sU lIsta DI prODOttI
E DI paEsI EUrOpEI “sOttO 
attaCCO”. aNCOra
a rIsChIO Il vINO ItalIaNO

Come riportato sul sito del Rappre-
sentante del Commercio statunitense 
(USTR), il 26 giugno ha inizio la pro-
cedura pubblica di consultazione per 
la revisione delle tariffe da applicare 
e della lista di prodotti europei colpi-
ti da dazi addizionali, a seguito della 
disputa sugli aiuti al settore aereo-
nautico. In particolare, l’allegato II del 
documento pubblicato dall’USTR con-
tiene un elenco di prodotti sotto os-
servazione, originariamente apparso 

aIUtI DI statO:
la COmmIssIONE EstENDE 
Il qUaDrO tEmpOraNEO 
pEr pOtENzIarE 
Il sOstEgNO allE 
mICrOImprEsE, allE 
pICCOlE ImprEsE
E allE start-Up
E pEr INCENtIvarE
glI INvEstImENtI prIvatI

La Commissione europea ha adottato 
una terza modifica che estende l’ambito 
di applicazione del quadro temporaneo 
per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 
2020 per sostenere l’economia nel con-
testo della pandemia di coronavirus. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_1221

la COmmIssIONE 
EUrOpEa rIgEtta la 
DOmaNDa DI prOtEzIONE 
DEll’INDICazIONE 
gEOgraFICa svIzzEra 
“COmmUNE DE ChampagNE”

Con apposita Decisione di Esecuzione, 
la Commissione europea ha rigettato 
la domanda di protezione del nome 
«Commune de Champagne» come 
Indicazione Geografica, trasmessa 
dalla Comunità della vigna e del vino 
del comune di Champagne, canto-
ne di Vaud, Svizzera (CVVCCVDCH) 
e dai suoi membri. La Commissione 
ha constatato che il nome «Commu-
ne de Champagne» non figura nelle 
denominazioni registrate nel reper-
torio svizzero delle denominazioni di 
origine controllate detenute presso 
l’Ufficio federale svizzero dell’agricol-
tura. Inoltre, in seguito all’esame del-
la documentazione presentata dalla 
CVVCCVDCH, la Commissione ritiene 
che il nome «Commune de Champa-
gne» non possa essere validamente 
protetto in Svizzera: in primo luogo, 
in forza dell’accordo tra la Comunità 
europea e la Confederazione svizzera 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1171
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.170.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.170.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.170.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.170.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2020:170:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1221
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in precedenti comunicazioni USTR di 
aprile e luglio 2019, attualmente non 
soggetti a dazi addizionali (tra questi, 
anche il vino proveniente dall’Italia). 

https://ustr.gov/sites/default/files/
enforcement/301Investigations/Re-
view_of_Action_Enforcement_of_U.S._
WTO_Rights_in_Large_Civil_Aircraft_Di-
spute_June_23_2020.pdf

hOgaN: pOssIbIlI DazI 
EUrOpEI sUI prODOttI
Usa Da lUglIO

L’UE dovrebbe sapere “a inizio lu-
glio” dal WTO l’ammontare dei dazi 
che potrà poi applicare ai prodotti 
Usa per gli aiuti illegali dati da Wa-
shington alla Boeing. Lo ha detto il 
Commissario al commercio UE Phil 
Hogan. Le posizioni sulla disputa 
Airbus-Boeing, che ha già portato a 
dazi Usa contro l’Europa in diversi 
settori, “restano distanti” e gli Usa “si 
sono ritirati dai colloqui”, ha spiegato 
Hogan. “Se la situazione non cambia 
- ha aggiunto - non avremo altra scel-
ta che imporre le nostre sanzioni”. 
L’eventuale imposizione di sanzioni 
agli Usa “non dovrebbe essere vista 
come un’escalation” della battaglia 
commerciale ma come “una mossa 
essenziale per riportare gli Stati Uniti 
al tavolo dei negoziati”, ha spiegato 
Hogan. Tale dichiarazione si colloca in 
un contesto temporale che prevede a 
metà agosto l’apertura di una nuova 
finestra del c.d. “carosello”, procedu-
ra con cui l’amministrazione Usa può 
decidere se mantenere i dazi sugli 
stessi prodotti individuati sin da otto-
bre 2019, se innalzare la percentuale 
loro applicata, o addirittura se esten-
derla anche ai vini.  Il Commissario 
Hogan ha infine annunciato che il 16 
giugno lancerà una consultazione per 
la revisione della politica commercia-
le comune dell’UE al fine di prepara-
re un documento sui nuovi obiettivi 
strategici “entro la fine dell’anno”. La 
crisi degli scambi commerciali inter-
nazionali causata dal Covid-19 potreb-
be tradursi, a detta di Hogan, in un 
calo delle esportazioni UE nel 2020 
compreso tra il 9 e il 15%, con una 

diminuzione in valore fino a un mas-
simo di 470 miliardi di euro. 

https://www.ansa.it/europa/notizie/
rubriche/altrenews/2020/06/09/hogan-
possibili-dazi-europei-sui-prodotti-usa-
da-luglio_3bd092fe-055b-46c6-aec5-
4f2cf231e572.html

brExIt: mIChEl barNIEr 
CONFErma la maNCaNza
DI prOgrEssI al tErmINE 
DEl qUartO rOUND
DI NEgOzIatI

In una dichiarazione pubblicata sul 
sito della Commissione europea, Mi-
chel Barnier, Capo Negoziatore Brexit 
per l’Unione europea, conferma la 
mancanza di progressi sostanziali sui 
punti centrali del negoziato che do-
vrebbe definire le relazioni future tra 
UE e Regno Unito. Considerata la scar-
sità di tempo per trovare un’intesa, 
da qui in avanti le delegazioni si con-
centreranno su un numero ristretto di 
questioni essenziali sulle quali manca 
una visione comune. Barnier sotto-
linea l’assenza di reale disponibilità 
dell’UK nel puntare alla definizione di 
un partenariato ambizioso tra le Parti, 
ricordando come l’atteggiamento dei 
negoziatori britannici non sia coeren-
te con gli impegni presi dal Premier 
Boris Johnson nel sottoscrivere speci-
fici contenuti della Dichiarazione Poli-
tica congiunta.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/speech_20_1017 

lONDra ChIEDE
DI rIDIsCUtErE la tUtEla 
DEI prODOttI DOp

“Il Regno Unito ha chiesto persino di 
riaprire l’intera questione” dei pro-
dotti a indicazione geografica DOP e 
IGP “che sono chiaramente protette 
nell’accordo di recesso”. Lo ha dichia-
rato Michel Barnier, negoziatore capo 
della Brexit, facendo un riassunto del 
negoziato. La richiesta sui prodotti a 
IG, come quelle sugli aiuti di Stato e 

la concorrenza, i servizi finanziari e la 
protezione dei dati, “è incompatibile 
con un accordo sostenibile e ambizio-
so” tra Londra e Bruxelles.

https://www.ansa.it/europa/notizie/
agri_ue/economia/2020/06/18/brexit-
barnier-londra-ha-chiesto-di-ridiscute-
re-la-tutela-dei-prodotti-dop_b5b991ac-
431b-4de1-8ba3-5fdd078fc37f.html

brExIt: sI CErCa
DI strINgErE I tEmpI

Il 15 giugno scorso, il Primo Ministro 
britannico Boris Johnson ha incontra-
to in videoconferenza il Presidente 
del Consiglio europeo, Charles Michel, 
la Presidente della Commissione UE, 
Ursula von der Leyen, e il Presidente 
del Parlamento europeo, David Sas-
soli, per fare il punto sui progressi 
realizzati finora nella trattativa sulle 
relazioni future tra l’UE e il Regno 
Unito e concordare le prossime azioni 
da intraprendere per l’avanzamento 
dei negoziati. Le parti – informa un 
comunicato congiunto – hanno preso 
atto della decisione del Regno Unito 
di non chiedere alcuna proroga del 
periodo di transizione, che terminerà 
quindi il 31 dicembre 2020, cosi come 
stabilito nelle disposizioni dell’accor-
do di recesso. Hanno inoltre accolto 
favorevolmente la notizia di un avan-
zamento costruttivo delle discussioni 
sotto la guida dei due capi negoziato-
ri David Frost e Michel Barnier, per-
mettendo di chiarire e comprendere 
ulteriormente quelle che sono le po-
sizioni reciproche. Si è tuttavia con-
venuto che adesso è necessario dare 
un ulteriore impulso ai negoziati. UE 
e UK dichiarano di sostenere i piani 
concordati dai Capi Negoziatori con 
l’obiettivo di intensificare i colloqui a 
luglio e creare le condizioni migliori 
per la conclusione e la ratifica di un 
accordo prima della fine del 2020. 
Ciò dovrebbe includere, se possibile, 
la ricerca di un’intesa preliminare dei 
principi alla base di qualsiasi accordo. 
Le parti hanno riaffermato la loro in-
tenzione di lavorare sodo per la rea-
lizzazione di un rapporto che funzioni 
nell’interesse dei cittadini sia dell’U-
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https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/06/09/hogan-possibili-dazi-europei-sui-prodotti-usa-da-luglio_3bd092fe-055b-46c6-aec5-4f2cf231e572.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/06/09/hogan-possibili-dazi-europei-sui-prodotti-usa-da-luglio_3bd092fe-055b-46c6-aec5-4f2cf231e572.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/06/09/hogan-possibili-dazi-europei-sui-prodotti-usa-da-luglio_3bd092fe-055b-46c6-aec5-4f2cf231e572.html
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nione che del Regno Unito. Hanno in-
fine confermato il loro impegno per 
attuare l’accordo di recesso nel minor 
tempo possibile.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20200615IPR81220/di-
chiarazione-congiunta-sulle-relazioni-
future-tra-ue-e-regno-unito

la COmmIssIONE EUrOpEa 
Dà Il vIa a UN’ImpOrtaNtE 
rEvIsIONE DElla pOlItICa 
COmmErCIalE DEll’UE

La Commissione europea ha avviato 
un’importante revisione della politica 
commerciale dell’Unione, che com-
prende una consultazione pubblica in 
cerca di contributi da parte del Par-
lamento europeo, degli Stati membri, 
delle parti interessate e della società 
civile. L’obiettivo della Commissione 
è quello di costruire un consenso at-
torno a una nuova direzione a medio 
termine per la politica commerciale 
dell’UE, rispondendo a una varietà di 
nuove sfide globali e tenendo conto 
degli insegnamenti tratti dalla crisi 
del coronavirus. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_1058

prOgrEssI rEgIstratI 
NEll’UltIma tOrNata DEl 
NEgOzIatO COmmErCIalE 
UE-aUstralIa

Il settimo round di negoziati per un 
accordo commerciale UE-Australia 
si è tenuto virtualmente dal 4 al 15 
maggio 2020. Confermando questa 
tornata negoziale, l’UE e l’Australia 
hanno dimostrato di voler compie-
re passi in avanti verso la ricerca di 
un’intesa, nonostante l’attuale diffi-
cile contesto. Le discussioni hanno 
ribadito un impegno condiviso per 
un commercio basato sulle regole e 
per aiutare entrambe le economie a 
riprendersi dalla pandemia globale. 
Le discussioni costruttive hanno con-
sentito progressi in numerosi settori 
quali la risoluzione delle controver-

sie, le facilitazioni alle dogane e negli 
scambi, la concorrenza, i servizi e gli 
investimenti. Il confronto sulle Indi-
cazioni Geografiche è stato incentrato 
principalmente sulle ragioni dell’op-
posizione alla protezione di una serie 
di nomi di IG dell’UE, partendo dall’a-
nalisi di alcuni documenti preparati 
dall’Australia.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2151

la COmmIssIONE EUrOpEa 
pUbblICa UNa rElazIONE 
sUl sEttImO CIClO
DI NEgOzIatI UE-CIlE

La Commissione europea ha pubblica-
to la relazione che sintetizza i progres-
si compiuti durante il settimo round 
di negoziati (dal 25 al 29 maggio) per 
la modernizzazione della parte com-
merciale dell’accordo di associazione 
UE-Cile. Sono stati compiuti buoni 
progressi in un numero significativo 
di capitoli, anche per quel che concer-
ne alcune disposizioni in materia di 
diritti di proprietà intellettuale (DPI). 
Riguardo alle Indicazioni Geografiche, 
le Parti hanno ripreso la discussione 
sulla proposta di testo dell’UE. Il con-
fronto ha permesso di chiarire le im-
plicazioni di una serie di disposizioni 
proposte, in particolare per quanto 
riguarda l’ambito della protezione, la 
protezione diretta attraverso l’accor-
do e il rapporto con i marchi. Sono 
necessari ulteriori lavori, ad esempio 
per raggiungere un accordo sulla for-
mulazione di disposizioni concrete.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/june/tradoc_158772.pdf

Il vIEtNam ratIFICa 
l’aCCOrDO DI lIbErO 
sCambIO CON l’UE. ENtrata 
IN vIgOrE Il prOssImO
1° agOstO

L’Assemblea legislativa vietnamita ha 
ratificato l’accordo di libero scambio 
con l’Unione europea, ultima tappa per 
l’entrata in vigore del trattato, dopo 
l’approvazione del Parlamento europeo 
avvenuta il 12 febbraio 2020 ed il voto 
favorevole del Consiglio UE del 30 mar-
zo 2020. L’entrata in vigore dell’accor-
do è prevista per il prossimo 1° agosto 
2020. Grazie all’intesa viene attuata 
un’eliminazione progressiva dei dazi; 
in particolare, per i vini, l’aliquota base 
del dazio ad valorem, attualmente pre-
vista tra il 50% ed il 55%, viene azzera-
ta attraverso otto riduzioni progressive. 
L’accordo consente anche l’immediata 
tutela di alcune denominazioni vitivi-
nicole italiane,   senza alcun periodo 
transitorio né forme di coesistenza 
(Aqui/Brachetto d’Aqui, Asti, Barbare-
sco, Bardolino superiore, Barolo, Bru-
nello di Montalcino, Chianti, Conegliano 
Valdobbiadene – Prosecco, Prosecco, 
Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Lambru-
sco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro, Marsala, Montepulcia-
no d’Abruzzo, Sicilia, Soave, Toscana/
Toscano, Veneto, Vino Nobile di Mon-
tepulciano). L’elenco è aperto e, quindi, 
può essere aggiornato per tenere conto 
di nuove denominazioni da tutelare. 
L’accordo prevede anche un impegno 
da parte del Vietnam ad intervenire 
sul sistema delle licenze per migliora-
re le condizioni di distribuzione e ven-
dita dei vini e delle bevande alcoliche, 
nonché alcune agevolazioni doganali. 
Intanto, sulla GUUE del 12 giugno è sta-
ta pubblicata la Decisione del Consiglio 
relativa alla conclusione dell’accordo di 
libero scambio tra l’Unione europea e la 
Repubblica socialista del Vietnam uni-
tamente al testo del medesimo accordo 
e nei giorni seguenti l’informativa rela-
tiva alla data di entrata in vigore al 1° 
agosto 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:186:TOC

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81220/dichiarazione-congiunta-sulle-relazioni-future-tra-ue-e-regno-unito
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81220/dichiarazione-congiunta-sulle-relazioni-future-tra-ue-e-regno-unito
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1058
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1058
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https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0
630(01)&from=IT

vErtICE UE-CINa: attEsa 
la FIrma DEll’aCCOrDO 
sUllE Ig NEllE prOssImE 
sEttImaNE

L’Unione europea e la Cina hanno te-
nuto il loro 22esimo vertice bilaterale 
in videoconferenza il 22 giugno scorso. 
Riguardo alle questioni economiche e 
commerciali, l’UE ha ricordato l’impe-
gno congiunto a lavorare in modo co-
struttivo e rapido verso la risoluzione 
di una serie di questioni riguardanti 
l’accesso al mercato e le normative. 
L’Unione europea ha accolto con favo-
re la conferma da parte della Cina che 
il recente accordo Cina-USA (“fase 1”) 
sarà attuato in piena compatibilità con 
gli obblighi dell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio (OMC) e senza 
discriminazioni nei confronti degli ope-
ratori dell’UE. Ha altresì rappresentato 
le proprie aspettative in merito al fat-
to che gli esportatori europei benefi-
cino immediatamente delle misure di 
agevolazione degli scambi nel settore 
agroalimentare. L’Unione europea at-
tende inoltre con impazienza la firma 
dell’accordo UE-Cina sulle Indicazioni 
Geografiche nelle prossime settimane e 
l’entrata in vigore nel prossimo futuro.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2020/06/22/eu-
china-summit-defending-eu-interests-
and-values-in-a-complex-and-vital-
partnership/

FUtUrO partENarIatO 
statI DEll’aFrICa, DEI 
CaraIbI E DEl paCIFICO/
UE: rIprEsa DEI NEgOzIatI 
“pOst-COtONOU” a lIvEllO 
mINIstErIalE

Per la prima volta dall’inizio della pan-
demia di coronavirus, l’UE e l’Orga-
nizzazione degli Stati dell’Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (Organizzazione 
degli Stati ACP), chiamata in prece-

denza Gruppo degli Stati ACP, hanno 
ripreso i colloqui al più alto livello poli-
tico al fine di portare il nuovo accordo 
“post-Cotonou” sulla dirittura d’arrivo. 
Nelle prossime settimane le squadre 
negoziali dell’UE e dell’Organizzazione 
degli Stati ACP intensificheranno gli 
sforzi al fine di raggiungere un accordo 
il prima possibile. I negoziati prosegui-
ranno virtualmente.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_1015

avvIsO DI CONsUltazIONE 
pUbblICa INDICazIONI 
gEOgraFIChE DEl gIappONE

L’accordo di partenariato economico 
UE-Giappone, che comprende un capo 
sulle Indicazioni Geografiche in cui 
si proteggono numerose IG dell’UE e 
giapponesi, è entrato in vigore il 1° feb-
braio 2019. Le autorità giapponesi han-
no presentato un elenco di IG aggiun-
tive, pubblicato sulla GUUE del 1° luglio 
2020, da proteggere a norma dell’ac-
cordo stesso. La Commissione europea 
sta valutando se tali IG debbano essere 
protette a norma dell’accordo e invita 
i soggetti eventualmente interessati a 
presentare osservazioni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_217
_R_0013&from=IT

avvIsO DI CONsUltazIONE 
pUbblICa pEr NOmI DI 
prODOttI DElla svIzzEra 
Da prOtEggErE COmE 
INDICazIONI gEOgraFIChE 
NEll’UNIONE EUrOpEa

Sulla GUUE del 12 giugno è stato pubbli-
cato un avviso di consultazione pubblica 
relativo ai nomi di alcuni prodotti che la 
Svizzera chiede di proteggere come In-
dicazioni Geografiche nell’Unione euro-
pea (prodotti di salumeria e da forno).

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.197.01.0019.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:197:TOC

aNChE la DOp spagNOla 
rIbEIrO sI CImENta NElla 
prODUzIONE DI spUmaNtE 

Visto il successo riscosso dallo spu-
mante nei mercati vinicoli di tutto il 
mondo, anche la DOP spagnola Ribeiro 
ha presentato una domanda di modi-
fica per introdurre nel disciplinare di 
produzione la categoria vino spumante 
di qualità.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.196.01.0033.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:196:TOC

aCCIsE: aCCOrDO 
prOvvIsOrIO 
sUll’aggIOrNamENtO 
DEllE NOrmE FIsCalI
IN matErIa DI alCOlE

L’UE sta aggiornando le modalità di 
tassazione dei prodotti a base di alco-
le per ridurre le distorsioni esistenti 
nel mercato unico. Gli ambasciatori 
presso l’UE hanno convenuto il 24 giu-
gno in via provvisoria, salvo ulteriore 
conferma da parte del Consiglio, di ag-
giornare le norme in materia di accise 
sull’alcole all’interno dell’UE. Sostan-
zialmente, si prevede che le norme 
aggiornate sulle strutture delle accise 
migliorino il contesto imprenditoriale 
e riducano i costi per i piccoli produt-
tori di alcole, tenendo al tempo stesso 
conto delle considerazioni relative alla 
salute e all’efficace riscossione delle 
accise. Le nuove norme saranno adot-
tate formalmente dal Consiglio dopo 
la messa a punto giuridico-linguistica 
della direttiva e la legislazione nazio-
nale che recepisce la direttiva si appli-
cherà dal 1° gennaio 2022.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/06/24/
excise-duty-provisional-agreement-on-
modernised-taxation-rules-for-alcohol/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0630(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0630(01)&from=IT
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del mancato versamento dei contributi 
sociali da parte dei produttori illega-
li. Inoltre, stando alle stime dell’EUI-
PO, ammontano a 19 miliardi di euro 
le vendite non realizzate ogni anno 
nell’UE a causa della contraffazione 
nel settore dei cosmetici e della cura 
personale, nel settore dei vini e degli 
alcolici (mancate vendite per 0,3 mi-
liardi di euro solo in Italia, 2,3 miliardi 
di euro in tutta l’UE), nel settore far-
maceutico e nel settore dei giochi e dei 
giocattoli. I prodotti contraffatti non 
sono soggetti alle stesse rigorose veri-
fiche dei prodotti autentici intese a ga-
rantirne la sicurezza per i consumatori 
o gli utilizzatori.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
web/observatory/status-reports-on-ip-
infringement#Status_Report_2020

EUrOstat pUbblICa 
la rElazIONE 2020 sUI 
prOgrEssI DEll’UE vErsO 
glI ObIEttIvI DI svIlUppO 
sOstENIbIlE

Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unio-
ne europea, ha pubblicato il rappor-
to “Sustainable development in the 
European Union — Monitoring report 
on progress towards the SDGs in an 
EU context - 2020 edition”. La relazio-
ne fornisce una panoramica statistica 
dei progressi compiuti nell’UE verso 
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs). Nel complesso, la relazione 
conferma che l’Unione ha compiuto 
passi avanti verso quasi tutti gli obiet-
tivi negli ultimi cinque anni. Tra gli ul-
teriori sforzi da profondere, quelli per 
migliorare le azioni per il clima.

https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/11011937/8-
22062020-AP-EN.pdf/f2aa5f4d-a7a9-
8ea6-8664-639fd4244a78

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/
products-statistical-books/-/KS-02-20-202

COrtE DEI CONtI UE: 
Il DEClINO DElla 
bIODIvErsItà NEI tErrENI 
agrICOlI CONtINUa 
NONOstaNtE lE spECIFIChE 
mIsUrE DElla paC

La politica agricola comune (PAC) non 
è stata efficace nell’invertire il declino 
della biodiversità che dura ormai da 
decenni e l’agricoltura intensiva resta 
la principale causa di perdita di biodi-
versità: è quanto afferma una nuova 
relazione della Corte dei conti euro-
pea. La Corte ha rilevato carenze nella 
strategia dell’UE sulla biodiversità fino 
al 2020 e nel suo coordinamento con 
la PAC. Inoltre, il monitoraggio operato 
dalla Commissione sulla spesa PAC per 
favorire la biodiversità è inaffidabile e 
la maggior parte dei finanziamenti del-
la PAC ha scarso impatto su di essa. Al-
cuni regimi della PAC hanno maggiori 
potenzialità ai fini del miglioramento 
della biodiversità, ma la Commissione 
e gli Stati membri hanno privilegiato le 
opzioni a basso impatto.

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/
NewsItem.aspx?nid=13859

OgNI aNNO la 
CONtraFFazIONE gENEra 
pErDItE parI a 15 mIlIarDI 
DI EUrO DI ENtratE 
pUbblIChE NEll’UE. 2,3 
mIlIarDI lE maNCatE 
vENDItE DI vINO E alCOlICI

Secondo una nuova relazione pubbli-
cata dall’Ufficio dell’Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO), i 
danni economici e sociali causati dalla 
contraffazione sottraggono entrate ai 
governi e rischiano di favorire forme 
gravi di criminalità quali il traffico di 
stupefacenti e il riciclaggio di denaro. 
In base alla relazione, la presenza di 
prodotti contraffatti sul mercato com-
porta per i governi dell’UE una perdita 
complessiva stimata a 15 miliardi di 
euro l’anno, a causa di un gettito fi-
scale diretto e indiretto ridotto nonché 

Dal 1° lUglIO la gErmaNIa 
assUmE la prEsIDENza
DEl CONsIglIO UE

Il 1° luglio 2020 segna l’inizio della pre-
sidenza tedesca del Consiglio UE che si 
concentrerà sulle modalità per sostene-
re la ripresa dell’Europa dalla pandemia 
di Covid-19. Obiettivo della presidenza 
è che l’Europa esca da questa crisi più 
forte, più sostenibile, più giusta.

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

OIv: EsIstE sOlO
“UN pIaNEta vINICOlO”

Lo scorso giovedì 25 giugno, Pau Roca 
ha partecipato alla conferenza “Wine 
Vision 2040” organizzata dal Centro di 
ricerca enologica dell’UBC, durante la 
quale i leader del settore vitivinicolo 
hanno presentato i loro punti di vista sul 
futuro dell’industria del vino. Il Direttore 
gìGenerale dell’OIV ha insistito sul fatto 
che esiste solo un pianeta vinicolo (One 
Wine Planet), da cui il titolo del suo in-
tervento, e ha spiegato il come e il per-
ché dobbiamo curarlo nel migliore dei 
modi. Volendo riassumere l’intervento 
di Roca in pochi semplici concetti, que-
sti sarebbero: anticipazione, evoluzione, 
conservazione e resilienza. Pau Roca è 
certo che “l’economia futura non misu-
rerà la prestazione umana in termini di 
crescita, ma di conservazione della na-
tura” e sostiene che l’economia del vino 
potrebbe essere un “paradigma di so-
stenibilità”, possedendo già molti degli 
elementi per avere successo in un’eco-
nomia futura.

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
esiste-solo-un-pianeta-vinicolo

lEzIONI trattE Dalla 
gEstIONE DEl raCCOltO 
DUraNtE la CrIsI DEl 
COvID-19 NEll’EmIsFErO 
aUstralE

Il 29 maggio scorso l’OIV ha organiz-
zato il webinar “Harvest management 
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https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-20-202
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13859
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13859
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/esiste-solo-un-pianeta-vinicolo
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/esiste-solo-un-pianeta-vinicolo
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during Covid-19 crisis in the Southern 
Hemisphere – what can we learn from 
it?”. Cinque esperti da Australia, Nuova 
Zelanda, Sud Africa, Cile e Argentina 
hanno discusso della difficile situazione 
che si sono trovati ad affrontare negli 
ultimi tre mesi. Condividendo i propri 
punti di vista ed esperienze, ciascun 
relatore ha fornito informazioni prezio-
se a coloro che, nell’emisfero boreale, 
intraprenderanno tra qualche mese la 
vendemmia. Resilienza, pianificazione 
e trasparenza sono emersi quali fatto-
ri chiave per affrontare la situazione 
emergenziale, unitamente alla spinta 
alla digitalizzazione e al coordinamento 
con i governi e le autorità locali.

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
lezioni-tratte-dalla-gestione-del-raccol-
to-durante-la-crisi-del-covid-19-nelle-
misfero-australe

la svIzzEra aDErIrà 
prEstO all’attO DI 
gINEvra DEll’aCCOrDO
DI lIsbONa

Il 5 giugno il Consiglio federale ha pre-
sentato al Parlamento la proposta di 
adesione della Svizzera all’Atto di Gi-
nevra dell’Accordo di Lisbona sulle de-
nominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche amministrato dall’OMPI. 
Il trattato è entrato in vigore nel feb-
braio 2020. Attualmente, i gruppi di 
produttori svizzeri devono presentare 
domande individuali in ogni Paese in 
cui desiderano proteggere le IG che 
rappresentano. L’adesione della Sviz-
zera all’Atto di Ginevra dell’Accordo di 
Lisbona consentirà agli stakeholder el-
vetici di ottenere un elevato livello di 
protezione in tutte le parti contraenti, 
attraverso una procedura di domanda 
semplice ed economica tramite l’OMPI.

https://www.origin-gi.com/content-pa-
ge/item/15163-17-06-2020-switzerland-
will-soon-join-the-geneva-act-of-the-
lisbon-agreement.html

tra lE mIsUrE DI sUppOrtO 
al sEttOrE vItIvINICOlO, 
Il gOvErNO FraNCEsE 
DEstINa 155 mlN DI EUrO 
al sOvvENzIONamENtO 
DElla DIstIllazIONE
DI CrIsI (78 EUrO/hl
pEr I vINI DOp-Igp)

Il 29 maggio scorso Didier Guillaume, 
Ministro dell’agricoltura francese, Bru-
no Le Maire, Ministro dell’economia, e 
Olivier Dussopt, Segretario di Stato alle 
finanze, hanno presentato un piano di 
salvataggio muscolare di supporto al 
settore vitivinicolo fondato su tre ti-
pologie di intervento: esenzione dagli 
oneri sociali, distillazione di crisi e am-
masso privato. Con 155 milioni di euro, 
la prima voce riguarda la distillazione di 
crisi, con un aiuto di 10 milioni di euro 
per i distillatori e di 145 milioni di euro 
per i produttori, riconoscendo 78 euro/
ettolitro per i vini a denominazione 
protetta e indicazione geografica (DOP 
e IGP) e 58 euro/hl per i vini senza indi-
cazione geografica (VSIG). La seconda 
misura di supporto consiste nell’aiuto 
all’ammasso privato che ammonta a 15 
milioni di euro. Il Governo indica inol-
tre che il settore vitivinicolo integrerà 
il sistema generale di esenzione dagli 
oneri sociali (AMEXA), ma senza spe-
cificare ancora i termini di accesso e le 
percentuali di esenzione. Il piano anti-
crisi dovrà passare, entro luglio, alla 
fase dell’implementazione amministra-
tiva che compete a FranceAgriMer.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91793-Distillation-de-crise-de-58-hl-
pour-les-vins-sans-IG-et-78-hl-pour-
les-AOPIGP.htm

IN FraNCIa Il 60%
DEl vOlUmE DI vINO 
ImpEgNatO pUò EssErE 
avvIatO
alla DIstIllazIONE

Al termine del periodo (fissato il 19 
giugno scorso) per richiedere la distil-
lazione di crisi, in Francia il volume di 

vino impegnato a tale scopo risultereb-
be essere superiore del 74% rispetto al 
volume coperto dal finanziamento del-
la misura disposta dall’Esecutivo. I dati 
provvisori di France AgriMer parlano 
di 3,48 milioni di hl di vini per i quali 
è stata avanzata richiesta di distillazio-
ne, rispetto al sovvenzionamento cali-
brato dal Governo su 2 milioni di hl. 
Con 3,1 milioni di ettolitri di vini a DO/
IG pronti per la distillazione, cui vanno 
aggiunti i 384.000 ettolitri di vini ge-
nerici, il budget di 145 milioni di euro è 
superato di ben 119 milioni. Per evita-
re che il 45% di tutto questo vino resti 
escluso dalla misura, il settore adesso 
chiede all’Amministrazione di allocare 
nuove risorse pubbliche.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91955-55-des-vins-engages-pourront-
etre-distilles-.htm

Il sEttOrE vItIvINICOlO 
FraNCEsE allE prEsE
CON lE mIsUrE pEr UsCIrE 
Dalla CrIsI 

In questi giorni, nelle grandi filiere del 
vino di Francia si discute delle misure 
da adottare per contrastare gli effetti 
economici della crisi. E mentre a Bor-
deaux e in Champagne sembra essere 
sempre più concreta l’ipotesi di ridu-
zione delle rese (nel primo caso si par-
la anche di espianto dei vigneti), non 
senza tensioni interne tra i viticolto-
ri delle prestigiose denominazioni, la 
Borgogna sembra affrontare le difficol-
tà con maggiore serenità, anche in ra-
gione della solidità finanziaria di gran 
parte delle cantine del territorio.

https://winenews.it/it/la-francia-del-vi-
no-alle-prese-con-la-crisi-a-bordeaux-
e-in-champagne-si-discute-sui-tagli-di-
resa_419932/

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/lezioni-tratte-dalla-gestione-del-raccolto-durante-la-crisi-del-covid-19-nellemisfero-australe
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/lezioni-tratte-dalla-gestione-del-raccolto-durante-la-crisi-del-covid-19-nellemisfero-australe
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/lezioni-tratte-dalla-gestione-del-raccolto-durante-la-crisi-del-covid-19-nellemisfero-australe
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/lezioni-tratte-dalla-gestione-del-raccolto-durante-la-crisi-del-covid-19-nellemisfero-australe
https://www.origin-gi.com/content-page/item/15163-17-06-2020-switzerland-will-soon-join-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement.html
https://www.origin-gi.com/content-page/item/15163-17-06-2020-switzerland-will-soon-join-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement.html
https://www.origin-gi.com/content-page/item/15163-17-06-2020-switzerland-will-soon-join-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement.html
https://www.origin-gi.com/content-page/item/15163-17-06-2020-switzerland-will-soon-join-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement.html
https://www.vitisphere.com/actualite-91793-Distillation-de-crise-de-58-hl-pour-les-vins-sans-IG-et-78-hl-pour-les-AOPIGP.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91793-Distillation-de-crise-de-58-hl-pour-les-vins-sans-IG-et-78-hl-pour-les-AOPIGP.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91793-Distillation-de-crise-de-58-hl-pour-les-vins-sans-IG-et-78-hl-pour-les-AOPIGP.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91793-Distillation-de-crise-de-58-hl-pour-les-vins-sans-IG-et-78-hl-pour-les-AOPIGP.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91955-55-des-vins-engages-pourront-etre-distilles-.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91955-55-des-vins-engages-pourront-etre-distilles-.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-91955-55-des-vins-engages-pourront-etre-distilles-.htm
https://winenews.it/it/la-francia-del-vino-alle-prese-con-la-crisi-a-bordeaux-e-in-champagne-si-discute-sui-tagli-di-resa_419932/
https://winenews.it/it/la-francia-del-vino-alle-prese-con-la-crisi-a-bordeaux-e-in-champagne-si-discute-sui-tagli-di-resa_419932/
https://winenews.it/it/la-francia-del-vino-alle-prese-con-la-crisi-a-bordeaux-e-in-champagne-si-discute-sui-tagli-di-resa_419932/
https://winenews.it/it/la-francia-del-vino-alle-prese-con-la-crisi-a-bordeaux-e-in-champagne-si-discute-sui-tagli-di-resa_419932/
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I vItICOltOrI DEllO 
ChampagNE prOpONgONO 
UN paCChEttO DI mIsUrE 
pEr salvagUarDarE
la FIlIEra

In un comunicato stampa del 28 mag-
gio scorso, il Comité Champagne ha 
annunciato misure eccezionali per 
salvaguardare la filiera. Secondo il Co-
mité, i volumi venduti sono diminuiti 
di 100 milioni di bottiglie, registrando 
una perdita di 1,7 miliardi di euro di 
fatturato. Queste cifre sono incompa-
rabili con l’anno 2019, che ha registra-
to 297 milioni di bottiglie spedite per 
un fatturato record di 5,05 miliardi di 
euro. La produzione di Champagne as-
sicura 30.000 posti di lavoro, coinvol-
gendo fino a 120.000 lavori stagionali 
durante la vendemmia eseguita esclu-
sivamente a mano. La priorità per i 
viticoltori è pertanto quella di preser-
vare il tessuto economico ed evitare 
il crollo dei prezzi di vendita che por-
terebbe a un deterioramento dell’im-
magine della denominazione Champa-
gne. Le misure adottate spaziano dal 
contingentamento della produzione da 
imbottigliare, alla richiesta al Governo 
francese di consentire, in via del tut-
to eccezionale, l’acquisto d’uva, dalla 
vigilanza attivabile dalla Commissione 
europea in caso di gravi squilibri di 
mercato, al rafforzamento delle inizia-
tive di promozione volte a consolidare 
l’immagine della denominazione.

https://www.champagne.fr/fr/presse/
communiques/viti-vinicole/mesures-
exceptionnelles-sauvegarde-filiere-
champagne

ImpOrtaNtE sENtENza 
CONtrO la CONtraFFazIONE
DEI vINI IN CINa

Il Conseil Interprofessionnel du Vin 
de Bordeaux ha annunciato che per 
la prima volta in Cina è stato portato 
a termine con successo un procedi-
mento penale contro un contraffattore 
di vini Bordeaux. Quest’ultimo aveva 
presentato il falso Bordeaux alla fiera 

del vino di Chengdu lo scorso marzo, 
e il 4 giugno è stato condannato a 18 
mesi di carcere dalla corte di Pudong 
a Shanghai. A causa della violazione 
del marchio, che ha riguardato quasi 
10.000 bottiglie, alla società è stata 
comminata una pesante multa, men-
tre il responsabile sarà tenuto a pagare 
un’ammenda personale.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/06/civb-wins-landmark-
case-over-fake-bordeaux-in-china/

1,4 mIlIONI DI EUrO
pEr COmbattErE CONtrO 
Il DEClINO
DEl vIgNEtO FraNCEsE 

Grazie a un corposo finanziamento di 
circa 1,4 milioni di euro condiviso tra 
il Ministero dell’Agricoltura e il settore 
vitivinicolo a denominazione, a set-
tembre inizieranno in Francia sei nuo-
vi progetti di ricerca per migliorare la 
resa e la longevità delle viti.

https://www.vitisphere.com/actualite-
91849-1397-millions-deuros-supple-
mentaires-pour-lutter-contre-le-depe-
rissement-du-vignoble.htm

FraNCIa-sINgapOrE: 
FIrmatO aCCOrDO 
bIlatEralE ChE 
garaNtIsCE FOrNItUra
DI prODOttI 
agrOalImENtarI
Da azIENDE FraNCEsI

Durante una videoconferenza tenuta-
si alla presenza degli ambasciatori dei 
rispettivi Paesi, Didier Guillaume, Mi-
nistro francese all’agricoltura e il Mini-
stro del commercio e dell’industria di 
Singapore, Hon Chan Chun Sing, han-
no adottato una dichiarazione comune 
il cui obiettivo è facilitare le relazioni 
tra operatori francesi e importatori di 
Singapore e consentire al Paese asiati-
co di raggiungere l’obiettivo strategico 
di garantire l’approvvigionamento ali-
mentare. Ad oggi, oltre un centinaio 
di aziende francesi del settore agro-

alimentare hanno già espresso il loro 
interesse ad esportare prodotti nella 
città-stato in questo nuovo contesto.

https://www.agricolae.eu/francia-sin-
gapore-firmato-accordo-bilaterale-ga-
rantisce-fornitura-prodotti-agroalimen-
tari-aziende-francesi-oltre-100-societa-
gia-pronte-ad-esportare-made-france/

stEssO lUOgO E stEssa 
Data pEr WINE parIs
E vINExpO parIs NEl 2021

Gli organizzatori di Wine Paris e Vinex-
po Paris hanno annunciato ufficialmen-
te la fusione delle due fiere B2B per il 
2021, dopo una fortunata edizione 
2020. L’evento si terrà si terrà a Parigi 
dal 15 al 17 febbraio 2021 e accoglierà 
oltre 2.900 espositori da tutto il mondo.

https://www.mon-viti.com/filinfo/
vie-de-filiere/meme-lieu-et-meme-
date-pour-wine-paris-et-vinexpo-paris-
en-2021

spagNa: 90 mIlIONI DI EUrO 
pEr mItIgarE glI EFFEttI 
DI COvID-19 NEl sEttOrE 
vItIvINICOlO

Il Ministero dell’agricoltura spagnolo 
ha presentato in data 9 giugno, per l’ap-
provazione al Consiglio dei Ministri, un 
pacchetto di misure straordinarie per 
un valore di 90,5 milioni di euro. Tra le 
misure proposte, sono previste la di-
stillazione di crisi, aiuti per l’ammasso 
privato e la vendemmia verde per le 
sole uve atte a DO, una pratica che non 
è mai stata attuata in Spagna. Il pia-
no urgente ha ottenuto l’approvazione 
dell’esecutivo spagnolo.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
somosagro/2020/06/09/90-millones-
euros-paliar-efectos-covid-19-sector-
viticola/00031591714320427125336.htm

https://www.efeagro.com/noticia/
reducir-rendimiento-cava-covid19/

https://www.champagne.fr/fr/presse/communiques/viti-vinicole/mesures-exceptionnelles-sauvegarde-filiere-champagne
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https://www.thedrinksbusiness.com/2020/06/civb-wins-landmark-case-over-fake-bordeaux-in-china/
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https://www.thedrinksbusiness.com/2020/06/civb-wins-landmark-case-over-fake-bordeaux-in-china/
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https://www.vitisphere.com/actualite-91849-1397-millions-deuros-supplementaires-pour-lutter-contre-le-deperissement-du-vignoble.htm
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https://www.agricolae.eu/francia-singapore-firmato-accordo-bilaterale-garantisce-fornitura-prodotti-agroalimentari-aziende-francesi-oltre-100-societa-gia-pronte-ad-esportare-made-france/
https://www.agricolae.eu/francia-singapore-firmato-accordo-bilaterale-garantisce-fornitura-prodotti-agroalimentari-aziende-francesi-oltre-100-societa-gia-pronte-ad-esportare-made-france/
https://www.agricolae.eu/francia-singapore-firmato-accordo-bilaterale-garantisce-fornitura-prodotti-agroalimentari-aziende-francesi-oltre-100-societa-gia-pronte-ad-esportare-made-france/
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NUOvE CONDIzIONI
DI sICUrEzza IN vIsta
DElla rIprEsa 
DEll’ENOtUrIsmO 
spagNOlO 

Il turismo del vino in Spagna è tornato: 
cantine e musei del vino rafforzano la 
loro offerta e i loro protocolli di sicu-
rezza e igiene in un’estate in cui molti 
turisti opteranno per destinazioni rura-
li e meno affollate. E quanto sottolinea 
la Federazione Spagnola del Vino (FEV), 
che informa altresì l’avvenuta pubblica-
zione delle guide ufficiali del Ministe-
ro del Turismo contenenti misure per 
ridurre la diffusione di Covid nel corso 
delle visite enoturistiche.

https://www.tecnovino.com/nuevas-
condiciones-de-seguridad-en-el-eno-
turismo-espan%cc%83ol-que-reabre-
como-una-potente-alternativa-este-
verano/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=-tecno-
vino-646_99

gErmaNIa: mINIstErO 
prEsENta prOgEttO DI 
rIFOrma pEr lEggE sUl 
vINO CON l’ObIEttIvO DI 
prOmUOvErNE l’ExpOrt

Il Ministro federale dell’alimentazione e 
dell’agricoltura della Germania ha pre-
sentato un progetto di legge per la mo-
difica delle norme tedesche vigenti sul 
vino. L’obiettivo del Governo è quello di 
favorire migliori opportunità di marke-
ting per i viticoltori tedeschi - e dunque 
creare più valore ed espandere la quota 
di mercato dei vini nazionali - nonché 
maggiore chiarezza e orientamento per 
i consumatori. Secondo il Ministero, il 
progetto di legge è equilibrato e tiene 
conto dei diversi interessi, basandosi 
su un ampio accordo con le principali 
associazioni. Tra le novità proposte nei 
nuovi regolamenti: il rafforzamento del 
sistema vitivinicolo tedesco di qualità 
basato sempre più sull’origine geogra-
fica; uno spazio massimo ammissibile 
per i nuovi impianti fissato allo 0,3% e 
aggiornato annualmente sull’area totale 

effettiva coltivata a vite (fino al 2023); 
più fondi per la promozione.

https://www.agricolae.eu/viticoltura-
germania-ministero-presenta-progetto-
riforma-legge-sul-vino-obiettivo-pro-
muovere-export/

ICE lONDra E Wsta 
ElabOraNO UN DOCUmENtO 
CON lE lINEE gUIDa 
sUll’EtIChEttatUra
DEI prODOttI vItIvINICOlI 
IN Uk pOst
31 DICEmbrE 2020

ICE Londra ha realizzato, con il suppor-
to della Wine and Spirits Trade Asso-
ciation (WSTA), un documento con le 
linee guida sull’etichettatura dei pro-
dotti vitivinicoli nel Regno Unito post 
31 dicembre 2020. Il documento è stato 
predisposto da WSTA supponendo che 
l’UK non raggiunga un accordo con l’U-
nione Europea entro quella data.

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-
mondo/allegato/37053?tipo=pdf

rIaprONO Il 4 lUglIO bar E 
rIstOraNtI
NEl rEgNO UNItO

A partire dal 4 luglio, vengono allen-
tate le misure di lockdown nel Regno 
Unito. In particolare, dal primo saba-
to del mese entrante possono riaprire 
pub, ristoranti e parrucchieri, mentre 
le persone possono ricominciare ad 
incontrarsi, mantenendo comunque il 
distanziamento sociale. La ripresa de-
gli esercizi commerciali è vincolata al 
rispetto delle linee guida governative. 
Sollievo è stato espresso, a tal propo-
sito, dalla Wine and Spirit Trade Asso-
ciation (WSTA), in rappresentanza del-
le aziende del comparto degli alcolici, 
messe in grave crisi dal lockdown e tut-
tora bisognose degli aiuti governativi.

https://www.gov.uk/government/
news/pm-announces-easing-of-
lockdown-restrictions-23-june-2020

https://www.wsta.co.uk/archives/
press-release/wsta-comments-on-4th-
july-hospitality-re-opening-plans

Il gOvErNO brItaNNICO 
pUbblICa l’ElENCO agENtI 
DOgaNalI E COrrIErI 
EsprEssI pEr
Il pOst brExIt

Il Governo britannico mette a dispo-
sizione un elenco di agenti doganali e 
corrieri espressi che potranno assiste-
re le aziende nel presentare dichiara-
zioni doganali dal 1° gennaio 2021. La 
lista include: agenti doganali e broker; 
spedizionieri; compagnie di navigazio-
ne; operatori di consegna pacchi veloci; 
agenti specializzati in un determinato 
settore, ad esempio alimenti freschi o 
prodotti farmaceutici.

https://www.gov.uk/guidance/list-
of-customs-agents-and-fast-parcel-
operators?utm_source=b92aca50-
3f5b-4a87-902b-055890ee044b&utm_
medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=immediate

FINlaNDIa NOrvEgIa
E paEsI bassI rIaprONO
I bar CON rEstrIzIONI

Nei giorni scorsi Finlandia, Norvegia e 
Paesi Bassi hanno salutato con favore la 
riapertura dei bar, dopo la lunga chiu-
sura determinata dall’epidemia di coro-
navirus, nonostante le nuove linee guida 
per il distanziamento e orari più brevi di 
apertura per contenere il contagio.

https://www.france24.com/
en/20200601-cheers-in-finland-norway-
and-netherlands-as-bars-reopen

Il gOvErNatOrE DElla 
CalIFOrNIa NEWsON 
DIChIara rIapErtE
lE salE DI DEgUstazIONE 

Lo scorso 5 giugno, il Governatore della 
California Gavin Newson ha dato il via 
libera alla riapertura delle sale di de-
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gustazione dello Stato, ove consentito 
dalle contee. Per la riapertura le azien-
de dovranno seguire alcune linee guida, 
così da garantire la sicurezza di ospiti e 
operatori. In California, le tasting room 
rappresentano una parte strategica del 
business dei produttori di vino.

https://wineinstitute.org/press-relea-
ses/governor-newsom-says-california-
winery-tasting-rooms-can-reopen/

l’OrEgON sI ImpEgNa
pEr “l’aNtIrazzIsmO
E l’EqUItà”

Mentre le conseguenze della mor-
te dell’afroamericano George Floyd 
continuano a riverberarsi nel mondo 
occidentale, l’Oregon Wine Board si 
fa portavoce di un impegno ad adot-
tare un approccio “più completo” e 
inclusivo dal punto di vista razziale 
nell’industria vinicola dello stato. A 
supporto di questa dichiarazione di 
principio, l’organismo ha annunciato 
un piano quinquennale che prevede 
l’istruzione e la formazione su aspetti 
di equità e inclusione, nonché la com-
prensione dei modi in cui il razzismo 
modella ancora oggi parte del settore 
vinicolo statunitense.

https://harpers.co.uk/news/full-
story.php/aid/27246/Oregon_com-
mits_to__91anti-racism_and_equity_92_.
html?utm_source=DWN&utm_
campaign=b611bf10ea-
DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
b611bf10ea-223155565

FIrmatO l’aCCOrDO
tra agENzIa ICE E WEChat 
pEr prOmUOvErE
lE ImprEsE ItalIaNE
sUl mErCatO CINEsE

Agenzia ICE e Tencent Holding Limited 
(WeChat), principale provider cinese 
di servizi internet a valore aggiunto, 
hanno siglato un Memorandum d’in-
tesa per promuovere e introdurre 
insieme le aziende italiane nel mer-

cato cinese. Pavilion Italia è il nome 
del portale WeChat (account ufficiale) 
che verrà creato per promuovere le 
aziende aderenti. Da qui i consuma-
tori cinesi potranno accedere diret-
tamente a un ambiente e-commerce 
ideato ad hoc (mini-program) dove 
acquistare i prodotti delle aziende 
presenti su Pavilion Italia. WeChat è 
la piattaforma digitale utilizzata ogni 
giorno in Cina da oltre un miliardo di 
utenti. La visibilità di Pavilion Italia, 
che riguarda tutti i settori dei beni di 
consumo, sarà sostenuta dalle cam-
pagne digitali legate alla promozione 
del Made In Italy realizzate con il con-
tributo di Agenzia ICE. Le aziende po-
tranno creare la loro vetrina digitale 
e beneficiare dello story telling ideato 
per Pavilion Italia, così come dell’a-
deguamento e del supporto culturale 
per approcciare al meglio la clientela 
cinese. Infine, il progetto prevede l’in-
tegrazione delle funzioni tecnologiche 
di WeChat per facilitare quei processi 
di conoscenza e acquisto digitali tipici 
dell’attuale società cinese.

https://www.ice.it/wechat

l’INDUstrIa DEl vINO 
aUstralIaNa sODDIsFatta 
pEr l’avvIO DEl NEgOzIatO 
bIlatEralE tra aUstralIa 
E rEgNO UNItO 

Australian Grape & Wine, organizza-
zione che rappresenta l’industria del 
vino australiana, saluta con entusia-
smo l’avvio, nei giorni scorsi, di un 
negoziato bilaterale per la definizione 
di un accordo di libero scambio con il 
Regno Unito, in vista della piena ope-
ratività della Brexit. Il Regno Unito è 
il terzo mercato di esportazione per 
l’Australia in termini di valore, dietro 
Cina e Stati Uniti, mentre rimane il 
più grande mercato di esportazione 
australiano in volume, con 24 milioni 
di casse da 9 litri per un valore di 347 
milioni di dollari australiani, spedite 
da marzo 2019 a marzo 2020. 

https://www.wfa.org.au/assets/media/
Australian-wine-welcomes-UK-FTA-
announcement-FINAL-170620.pdf

argENtINa: mINIstErO 
DEglI EstErI, assOCIazIONE 
DI prODUttOrI vINICOlI 
E gEstOrE DI aErOlINEE 
FIrmaNO UN aCCOrDO
pEr aUmENtarE
lE EspOrtazIONI
DI vINO IN CINa

Un’iniziativa strategica, che ha lo sco-
po di meglio posizionare i prodotti 
argentini nei mercati mondiali. Si po-
trebbe definire in questo modo l’ac-
cordo tra Ministero argentino degli 
Affari Esteri, Aerolineas Argentinas 
e Corporación Vitivinícola Argentina 
(Coviar). L’intesa ha lo scopo di facili-
tare e promuovere il trasporto di vini 
argentini in Cina, sfruttando i voli sa-
nitari che la compagnia aerea di ban-
diera sta effettuando verso il Paese 
asiatico. Sono previste tariffe agevo-
late per i prodotti vinicoli, iniziative di 
promozione del vino argentino attra-
verso la diffusione di contenuti pre-
parati da Coviar e pubblicità sui voli e 
negli aeroporti, oltre ad altre promo-
zioni e tariffe speciali, sia per i viaggi 
verso destinazioni enoturistiche che 
per l’invio di vino verso le diverse de-
stinazioni raggiunte dagli aeromobili 
di Aerolineas Argentinas.

http://coviar.com.ar/cancilleria-
articulo-un-acuerdo-entre-aerolineas-
argentinas-y-coviar-para-impulsar-las-
exportaciones-y-el-enoturismo/

l’INDIa rItIra la “tassa 
spECIalE COrONa” DEl 70% 
sUllE bEvaNDE alCOlIChE

Con il crollo delle vendite, in India è 
stata revocata la “tassa speciale co-
rona” del 70% che il governo di Delhi 
aveva imposto sulla vendita di bevan-
de alcoliche. Contestualmente, è stato 
deliberato un moderato aumento del 
5% dell’IVA. L’imperativo di aumenta-
re rapidamente le entrate durante il 
lockdown aveva spinto il governo in-
diano a intraprendere questa strada, 
ma nel giro di pochi giorni, dopo aver 
evitato affollamenti davanti ai negozi 
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di liquori, le vendite ne hanno risenti-
to fortemente, costringendo il gover-
no a ritirare il provvedimento.

https://timesofindia.indiatimes.com/
blogs/toi-editorials/lessons-from-del-
his-failed-corona-cess-on-liquor-dont-
overtax-citizens/

“WINE ON Earth tastE-
a-thON”, maratONa DI 
DEgUstazIONE vIrtUalE 
CON lE DO DEl mONDO

Si è tenuta il 17 giugno scorso “Wine 
On Earth Taste-A-Thon”, maratona di 
degustazione virtuale che ha attraver-
sato idealmente Italia, Australia, Fran-
cia, Giappone, Portogallo, Spagna, Su-
dafrica e Stati Uniti, firmata da Wine 
Origins Alliance, associazione che 
mette in rete 26 delle Denominazioni 
di Origine del vino più importanti del 
mondo, legate insieme dal concetto 
del legame profondo dei propri vini 
con i territori in cui nascono. L’Ita-
lia è stata protagonista con una de-
gustazione di vini del Consorzio Vino 
Chianti Classico.

https://www.wineonearth.org/

sFIDE pEr Il COmmErCIO 
agrOalImENtarE UE
NEl FEbbraIO 2020.
CalO IN valOrE pEr
lE EspOrtazIONI vINICOlE

Il mese di febbraio 2020 ha presenta-
to una serie di sfide per il commercio 
agroalimentare UE, tra cui la pande-
mia di Covid-19, i dazi statunitensi e il 
ritiro del Regno Unito dall’Unione. In 
presenza di tali eventi, le esportazioni 
agroalimentari dell’UE hanno raggiun-
to un valore mensile di 15,1 miliardi 
di euro (in aumento del 4,6% rispet-
to a febbraio 2019), mentre il valore 
delle importazioni è stato di 9,8 mi-
liardi (0,7% sopra il livello di febbraio 
2019). Nonostante le difficoltà, alcuni 
prodotti e Paesi hanno registrato una 
crescita dei valori commerciali, come 
indicato nel report commerciale men-

sile, relativo a febbraio 2020, pub-
blicato dalla Commissione europea. 
In termini di materie prime, la mag-
gior parte dei prodotti agroalimentari 
dell’UE ha registrato un calo nei valori 
delle esportazioni mensili rispetto a 
febbraio 2019. La caduta più significa-
tiva è stata registrata dal vino (-142 
milioni di euro).

https://ec.europa.eu/info/news/
challenges-agri-food-trade-february-
2020-2020-jun-04_it

abItUDINI NEI CONsUmI DI 
vINO E tENDENzE ChIavE 
DEl sEttOrE IN ItalIa, CON 
UNO sgUarDO all’ImpattO 
DEl COvID, aNalIzzatE 
NEl rEpOrt Italy WINE 
laNDsCapEs 2020

Dopo i mesi di lockdown, l’Italia, terzo 
Paese al mondo per consumo di vino 
pro-capite con una media di 43 litri a 
persona all’anno, sta cercando di ri-
tornare alla normalità. L’emergenza 
sanitaria ha certamente trasformato 
le abitudini del consumatore regolare 
di vino (su una popolazione adulta di 
49,7 milioni, quasi 28 milioni sono co-
loro che lo bevono almeno una volta a 
settimana, 31 milioni almeno una volta 
al mese), considerata la crescita delle 
occasioni di consumo domestico, e il 
cambiamento registrato nei canali di 
vendita, con le vendite al dettaglio e 
l’e-commerce a farla da padrone, non 
dovrebbe vivere significativi ribalta-
menti nel 2020, sebbene si auspichi 
una ripresa rapida del canale Horeca. 
Da una lettura dei punti salienti del 
report di Wine Intelligence Italy Wine 
Landscapes 2020 emerge che: il Pro-
secco è attualmente la tipologia di vino 
più popolare in Italia (sebbene vini 
fermi rossi e bianchi siano le bevande 
alcoliche più consumate dagli italiani), 
con la denominazione Prosecco DOC in 
testa alla classifica in termini di con-
sapevolezza, consumo e conversione; 
i consumatori italiani sono fortemente 
guidati dal cibo quando si tratta delle 
loro scelte di vino: prestano attenzione 
agli abbinamenti con i cibi considerato 

che bevono vino più spesso durante i 
pasti; in termini di età, i Millennials 
tendono ad essere i consumatori più 
curiosi soprattutto quando si tratta di 
vini “alternativi” (in particolare biolo-
gici o sostenibili, entrambi visti come 
opzioni più sane); per quanto riguar-
da la salute dei marchi evidenziata nel 
report, in Italia i brand di spumante 
si posizionano più in alto nell’indice 
Wine Intelligence Brand Power Index 
rispetto ai vini fermi; alla domanda 
sulle priorità future dopo il blocco, i 
consumatori regolari di vino italiani 
attribuiscono un livello molto basso ai 
viaggi, ai principali eventi sociali e agli 
acquisti costosi, sebbene la metà dei 
normali bevitori di vino affermi che la 
pandemia non cambierà le abitudini 
alimentari e non impedirà loro di pro-
vare nuove bevande alcoliche e nuovi 
stili alimentari. Gli esperti di mercato 
prevedono che la situazione attuale 
potrebbe aprire nuove opportunità per 
l’industria del vino, in particolare per i 
vini alternativi, poiché le persone cer-
cano prodotti più sani e sostenibili.

https://www.wineintelligence.com/
updates-from-italy-how-is-wine-fai-
ring-as-lockdown-eases/

https://www.wineintelligence.com/
downloads/italy-wine-landsca-
pes-2020/ 

ImpOrtazIONI DI vINO
IN ItalIa NEl 2019:
NEtta la rIDUzIONE
IN vOlUmE (-19%)

Dopo la vendemmia storica registrata 
nel 2018, le importazioni di vino in Italia 
sono diminuite nel 2019, più in volume 
(-19%) che in valore (-5%), in quanto è 
stato il vino sfuso, principalmente spa-
gnolo, a perdere quota. L’anno scorso, 
l’Italia ha importato 153,3 milioni di litri, 
per un valore di 321,4 milioni di euro, ad 
un prezzo medio di 2,10 € / litro (+17%). 
Con 124,9 milioni di litri, il vino sfuso ha 
rappresentato l’81,5% del volume totale 
di vino importato dall’Italia. Di tale im-
porto, 107 milioni di litri corrispondono 
alla quota spagnola (-14%). Se la Spagna 
ha chiuso il 2019 con un calo del -15% in 

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/lessons-from-delhis-failed-corona-cess-on-liquor-dont-overtax-citizens/
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volume e del -33% in valore, la Francia 
ha, al contrario, registrato risultati posi-
tivi (+10,5% in valore e +13% in volume). 
Nel 2019 il vino spagnolo ha rappresen-
tato il 76% del volume totale delle im-
portazioni italiane e la Francia il 70% del 
valore totale importato.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-italia-ano-2019

allENtamENtO
DEllE rEstrIzIONI:
Il CONsUmatOrE
è IN prIma lINEa

Molti Paesi in tutto il mondo stanno 
iniziando ad avviare piani di riapertura 
graduali, cercando di trovare un equi-
librio tra problemi di salute pubblica 
e ripresa economica. Negli ultimi due 
mesi, IWSR ha prodotto una serie di 
report per raccogliere gli sviluppi della 
pandemia e il suo impatto sul settore 
delle bevande alcoliche in 12 mercati 
chiave: Argentina, Australia, Cina, Fran-
cia, Germania, India, Italia, Messico, 
Sudafrica, Spagna, Regno Unito e Stati 
Uniti. In fase di analisi dei dati raccolti 
gli esperti hanno riscontrato, tra le altre, 
una tendenza piuttosto marcata, conte-
stualmente all’allentamento delle regole 
di blocco, rispetto al ruolo del consuma-
tore e alle differenze di comportamento 
nei 12 mercati. Ad esempio, mentre gli 
australiani sembrano abbracciare con 
più entusiasmo il fatto che pub e risto-
ranti siano tornati, i consumatori di altri 
Paesi, come Germania e Francia, sem-
brerebbero un po’ più riluttanti. Queste 
differenze sono dovute a una complessa 
combinazione di fattori, a partire dal-
la gravità dell’impatto del Covid-19 tra 
le diverse comunità e ai timori di una 
seconda ondata di infezioni, fino a con-
siderazioni di carattere politico e di at-
tuazione delle regole di distanziamento 
sociale. Tra tutti i Paesi in esame, la Cina 
è quella che sembra aver raggiunto il più 
alto grado di “normalità”, ma con impor-
tanti avvertenze, soprattutto in termini 
di fiducia dei consumatori (spesa e abi-
tudini di consumo).

https://www.theiwsr.com/easing-out-
of-lockdown-the-consumer-at-the-
forefront/

CINqUE INsEgNamENtI
Dal lOCkDOWN
aI tEmpI DEl COvID-19

Wine Intelligence ha messo in fila cinque 
insegnamenti che si possono trarre dal 
lockdown e dall’impatto che il Covid-19 
ha avuto sulle abitudini dei consumato-
ri. Nel “5 Learning from Lockdown & Our 
Covid-19 Impact Report”, lo Chief Opera-
ting Officer di Wine Intelligence Richard 
Halstead, individua innanzitutto l’emer-
gere dei piccoli lussi quando si affronta-
no difficoltà come quelle provocate dalla 
pandemia. La seconda cosa che abbiamo 
imparato è che si può bere insieme agli 
amici anche a distanza (social drinking). 
La terza lezione impartita dal lockdown 
è che la vendita online ed i negozi al det-
taglio si sono rivelati i canali vincenti. Il 
quarto insegnamento riguarda invece 
la cautela con cui le persone si stanno 
approcciando agli altri ed al ritorno al 
ristorante. Infine, il calo dei guadagni 
porterà ad una frenata della spesa per i 
prossimi 12 mesi, e forse oltre.

https://www.wineintelligence.com/
five-learnings-from-lockdown-downlo-
adable-pdf/

mErCatO glObalE DEllE 
bEvaNDE alCOlIChE
DI lUssO: 1.411 mIlIarDI
DI DOllarI ENtrO Il 2027

Il mercato globale dei vini e delle be-
vande spiritose di lusso, valutato in 970 
miliardi di dollari per il 2019, raggiun-
gerà entro il 2027 il valore di 1.411 mi-
liardi di dollari, facendo segnare un tas-
so annuo composto di crescita del 4,9% 
tra 2020 e 2027. È quanto si apprende 
dalla lettura del report Luxury Wines 
and Spirits Market realizzato da Allied 
Market Research. A favorire la prevista 
crescita saranno l’aumento della do-
manda di beni di lusso di alta qualità, 
insieme ad aumento di reddito e urba-
nizzazione (in particolare negli Usa). 
Di contro, potrebbero incidere negati-
vamente su questo mercato politiche 
restrittive sui consumi di bevande al-
coliche e una distribuzione selettiva. La 
crescita più importante è prevista per il 

mercato statunitense, +5,9% tra 2020 e 
2027, ma allo stesso tempo è il mercato 
europeo che ha avuto nel 2019, e man-
terrà secondo le previsioni, la quota 
più alta valore di questo mercato: oltre 
il 40%. Il segmento vini/champagne è 
quello da cui ci si aspetta nei prossimi 
anni la crescita più veloce, con un tasso 
annuo composto di crescita del 5% pre-
visto per il periodo 2020-2027.

https://www.alliedmarketresearch.
com/press-release/luxury-wines-and-
spirits-market.html

a parIgI Il 68% DEglI 
aCqUIrENtI DI vINO
NON sI rIvOlgE maI
aD UN ENOtECa

Un’analisi di mercato condotta da 
MiBD Wine Analytics ha identificato 
su 130 enoteche di Parigi tre catego-
rie di acquirenti di vino: 1. persone che 
visitano regolarmente le enoteche: in 
media 35 volte all’anno o quasi 3 volte 
al mese; 2. persone che le visitano più 
raramente: 3 volte in media all’anno; 
3. consumatori di bevande alcoliche 
che non le frequentano mai (o quasi 
mai). Questi ultimi rappresentano una 
percentuale del 68%. I clienti più fedeli 
delle enoteche parigine sono media-
mente più giovani. I vini bianchi fran-
cese vanno per la maggiore.

https://analytics.wine/blogs/news/
paris-15-des-actes-d-achat-de-vins-sont-
realises-chez-les-cavistes?utm_campaig
n=emailmarketing_60137766947&utm_
medium=email&utm_source=shopify_email

la CrIsI DI COvID-19 
CONtINUa a COlpIrE 
sErIamENtE Il 94%
DEllE CaNtINE spagNOlE

La Federazione Spagnola del Vino 
(FEV) ha aggiornato i risultati del 
suo sondaggio sugli effetti della cri-
si Covid-19 sulle cantine spagnole, in 
coincidenza con la fine dello stato di 
allarme nel Paese. Due mesi dopo il 
primo sondaggio, il 93,9% delle can-
tine ritiene ancora di essere stato 
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colpito “abbastanza”, “seriamente” 
o “molto seriamente”, solo il 2% in 
meno rispetto al sondaggio preceden-
te. Le aziende sottolineano inoltre che 
il loro fatturato nel primo semestre è 
diminuito in media del 38,7%. Per di-
mensione aziendale, le microimprese 
(meno di 10 lavoratori e 2 milioni di 
euro di fatturato) sono le più colpite 
da questa crisi, con un calo medio del 
54% del fatturato nei primi sei mesi 
dell’anno, mentre il resto - piccolo, 
medio e grande – subisce comunque 
una riduzione significativa di circa il 
30%. Per quanto riguarda le previsioni 
future, le cantine stimano che per il 
2020 la loro fatturazione subirà una 
riduzione media di circa il 28% e solo 
il 35% di esse ritiene di poter recu-
perare i livelli di fatturazione pre-crisi 
prima del 2021, mentre il 56% ritiene 
che ciò non accadrà prima del 2022. 
Il 61% delle cantine inizia a registra-
re miglioramenti in alcuni mercati di 
esportazione e aumentano le vendite 
online, sebbene rappresentino ancora 
una piccola percentuale.

https://empresaexterior.com/
art/74828/la-crisis-del-covid19-sigue-
afectando-gravemente-al-94-de-las-bo-
degas-espanolas

stUDIO sUl CONsUmO DI 
vINO IN spagNa prIma 
DElla CrIsI Da COvID-19

Prima della crisi Covid-19, il consumo 
di vino in Spagna segnava un progresso 
(nel 2019, +9% sul 2018) dopo 10 anni 
di sostanziale stabilità. Attraverso i ca-
nali GDO e Horeca vengono veicolati 
rispettivamente il 35,4% (appena il 17% 
in valore) e il 31,4% (oltre il 54,5% in 
valore) del vino commercializzato nel 
Paese. Il resto, circa un terzo del totale, 
raggiunge i consumatori attraverso altri 
canali meno studiati e dove le stime del-
la quantità e del valore sono più diffi-
cili da ottenere (enoteche, e-commerce, 
vendita diretta, ecc.). Sono alcuni dati 
che emergono dalla lettura di uno studio 
approfondito promosso dall’Organiza-
ción Interprofesional del Vino de España 
(OIVE) e realizzato dall’Observatorio 
Español del Mercado del Vino (OEMV).

http://www.sevi.net/es/3567_ex-
tra_exportacion/12/14866/
Radiograf%C3%ADa-del-consumo-de-
vino-en-Espa%C3%B1a-antes-de-la-
crisis-del-Covid-19.htm

lE CaNtINE DEl rEgNO 
UNItO prEvEDONO UN CalO 
DEllE ENtratE
IN mEDIa DEl 52%

Un rapporto pubblicato dalla Business 
School dell’Università di Edimburgo ha 
valutato l’impatto di Covid-19 sull’in-
dustria vinicola del Regno Unito, rile-
vando che le aziende prevedono che le 
entrate diminuiranno in media del 52%.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/06/uk-wineries-expect-
revenue-to-fall-by-average-of-52/

I NUOvI FrUItOrI 
DEllO shOppINg 
ONlINE DIvENtEraNNO 
pErmaNENtI, CON
lE bEvaNDE alCOlIChE
ChE gUIDaNO
la CrEsCIta DEl CaNalE

L’aumento del numero di consumatori 
britannici che si sono “convertiti” allo 
shopping online durante la pandemia di 
Covid-19 sembra destinato a durare, con 
le bevande alcoliche a trainare in prima 
linea questa crescita. La metà dell’au-
mento delle vendite online in tutte le ca-
tegorie di generi alimentari nei due mesi 
fino al 17 maggio 2020 proviene da co-
loro che non hanno acquistato nei mesi 
precedenti, secondo un recente  panel 
sondato da Kantar FMCG. E questa cre-
scita non andrà persa una volta allentata 
la chiusura, poiché l’ondata di nuovi ac-
quirenti e-commerce tende ad adattarsi 
in maniera permanente alla comodità e 
praticità dello shopping online.

https://en.vinex.mar-
ket/articles/2020/06/10/
new_converts_to_online_shop-
ping_will_become_permanent_as_al-
coholic_drinks_drive_growth_in_channel

tENgONO I CONsUmI
IN svEzIa, paEsI bassI
E gErmaNIa aI tEmpI
DEl COvID-19 

L’arrivo del coronavirus all’inizio di 
quest’anno avrebbe potuto minare al-
cune tendenze che negli ultimi anni si 
erano consolidate in Paesi come Svezia, 
Olanda e Germania, segnatamente ri-
guardo la propensione dei consumatori 
di vino ad orientarsi sempre più verso 
la qualità e, dunque, verso una “pre-
miumizzazione” nelle scelte d’acquisto. 
I nuovi report realizzati da Wine Intelli-
gence su questi mercati suggeriscono, 
al contrario, che ciò non è avvenuto. Lo 
dimostrano i dati raccolti sui consumi di 
vino che rivelano un impatto alquanto 
contenuto delle misure restrittive sulle 
abitudini di consumo nei rispettivi Paesi. 
Altro filo conduttore che emerge dai re-
port di Wine Intelligence sembra essere 
quello che vede i bevitori di vino in tutti 
e tre i mercati sostanzialmente calmi e 
ottimisti nel riprendere i loro precedenti 
stili di vita a livello sociale.

https://www.wineintelligence.com/
crisis-what-crisis/

IN DaNImarCa rECOrD 
DI spEsa pEr Il vINO 
ImpOrtatO NEl 2019

La Danimarca ha aumentato le sue 
importazioni di vino nel 2019, più in 
valore (+5%), permettendole di rag-
giungere la cifra più alta nelle serie 
storiche, che in volume (+2%), poiché 
il prezzo medio è aumentato del 3% 
(anch’esso il più alto della serie stori-
ca). Le importazioni enoiche si sono 
attestate a 180,5 milioni di litri, per 
un valore di 4.788 milioni di DKK, ad 
un prezzo medio di 26,53 DKK / litro. 
La Francia in valore e l’Italia in volu-
me, sono i principali fornitori di vino 
della Danimarca, in un anno molto 
negativo per il vino sudafricano. La 
Spagna è terzo fornitore in valore e 
secondo in volume.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-dinamarca-ano-2019
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23 mIlIONI DI lItrI DI vINO 
INvENDUtO IN aUstrIa a 
CaUsa DElla paNDEmIa 

Un rapporto dell’Austrian Wine Mar-
keting Board ha rilevato che circa 23 
milioni di litri di vino sono rimasti 
invenduti a causa della chiusura dei 
ristoranti per il Covid-19, da metà 
marzo a metà maggio, ma che più 
persone hanno acquistato vino au-
striaco, in particolare rossi e rosati.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/06/austrian-wine-marke-
ting-board-releases-first-covid-19-data/ 

Il vINO IN Usa NEl 2020 
DElla paNDEmIa: vOlUmI
DI CONsUmO stabIlI,
ma valOrI IN CalO

Nel 2020 caratterizzato dalla pande-
mia Covid-19, in Usa, primo merca-
to del vino al mondo, e primo part-
ner per il vino Italiano, si berrà più 
o meno la stessa quantità di vino di 
sempre, con il crollo dei volumi fuo-
ri casa (la stima è di un -29% a fine 
anno) che saranno completamente 
assorbiti dalla crescita dei consu-
mi domestici (+10% anno su anno). 
Quello che cambierà, però, sarà il 
valore complessivo del giro d’affari, 
che diminuirà in maniera importan-
te, con i consumi che si sposteranno 
sempre più su vini che strizzano l’oc-
chio al rapporto qualità prezzo. È la 
previsione di Wine Intelligence, che 
ha incrociato i propri dati e sondaggi 
con quanto pubblicato da altre agen-
zie di ricerca come IWSR e Wines & 
Vines Analytics. Il tutto, chiaramen-
te, se non ci sarà la temutissima se-
conda ondata di Covid-19 in Usa. Che, 
nel peggiore dei casi, se portasse ad 
un ipotetico nuovo lockdown tra ot-
tobre e novembre 2020, porterebbe 
ad un calo complessivo dei consumi 
del -2/-3%, con i consumi domesti-
ci che, dunque, non riuscirebbero 
a pareggiare in quantità un ulterio-
re calo di quelli fuori casa, che po-
trebbe arrivare fino al -50% anno su 
anno. In un quadro di “volumi piat-

ti” occorrerà capire quali saranno le 
produzioni penalizzate. I marchi do-
mestici sembrano al momento trarre 
maggiori benefici in questa fase, in 
parte perché i dazi stanno rendendo 
più costose alcune importazioni del 
Vecchio Mondo, ma anche in ragione 
di un forte sentimento tra i consuma-
tori verso l’acquisto di prodotti locali, 
un fenomeno che è spesso associato 
a periodi di crisi.

https://winenews.it/it/il-vino-in-usa-
nel-2020-della-pandemia-volumi-
di-consumo-stabili-ma-valori-in-ca-
lo_419040/

https://www.wineintelligence.com/us-
wine-volumes-look-stable-for-2020/

COvID-19 prEsENta 
OppOrtUNItà pEr
Il mErCatO statUNItENsE 
DEl vINO FErmO

Secondo i dati IWSR, nel 2019, i vo-
lumi di vino fermo negli Stati Uniti 
sono diminuiti dell’1,0% per la prima 
volta in venticinque anni. La cresci-
ta del consumo di vino negli Usa ha 
progressivamente rallentato nel cor-
so degli anni, poiché i consumatori 
favoriscono sempre più gli spirits e, 
più recentemente, gli hard seltzer. 
Nonostante questi cali di volume, i 
valori hanno continuato ad aumen-
tare a causa della premiumizzazione. 
Il periodo di crescita del vino fermo 
negli ultimi due decenni negli Stati 
Uniti è stato in gran parte basato sul-
la promozione di relazioni che spesso 
sono iniziate nella sala di degustazio-
ne della cantina. Lo sviluppo di un 
rapporto personale con i consuma-
tori è stato fondamentale per aiuta-
re molte aziende vinicole a guidare 
il successo aziendale, in particolare 
attraverso membership, abbonamen-
ti e servizi similari di vendita diretta 
al consumatore (DtC). Per diverse ra-
gioni, tali vantaggi sono stati cancel-
lati nel 2019. I cambiamenti registrati 
nel comportamento dei consumatori 
in piena emergenza Covid-19 hanno 
fatto sì che le aziende vinicole matu-
rassero l’opportunità di raggiungere 

un nuovo pubblico. Un rinnovato in-
teresse per la cucina e la sperimen-
tazione di nuove ricette ha portato ad 
un aumento del consumo di vino e 
dell’abbinamento con gli alimenti du-
rante i pasti a casa. Molti consumato-
ri stanno riallocando la spesa desti-
nata all’acquisto di vino di qualità nel 
canale off-trade, spesso a oltre $ 20 
per bottiglia. La pandemia ha inoltre 
spinto molti consumatori a sfruttare 
l’e-commerce per le attività quoti-
diane e se questa tendenza rimarrà 
le cantine potrebbero sfruttarla al 
meglio non solo per interagire con 
i consumatori, ma anche per cono-
scerne meglio abitudini e preferenze 
di acquisto. Man mano che gli Stati 
ritornano alla normalità, l’industria 
del vino dovrà concentrarsi sulle basi 
che hanno guidato la crescita nei 
venticinque anni trascorsi, fornendo 
esperienze memorabili e instauran-
do relazioni con i consumatori, in 
particolare i millennial e i consuma-
tori della Generazione Z. La pande-
mia offre anche un’opportunità per 
l’industria enoica di connettersi con 
un gruppo demografico che è stato 
finora carente nella partecipazione 
al mondo del vino. Le restrizioni in 
loco aprono alla possibilità di offrire 
un’esperienza di degustazione più in-
tima e personale. Allo stesso tempo, 
i social media e le esperienze digitali 
possono essere la nuova normalità e 
dovrebbero essere considerati parte 
integrante della connessione con i 
consumatori.

https://www.theiwsr.com/covid-19-pre-
sents-opportunities-for-the-us-still-
wine-market/?utm_source=DWN&utm_
campaign=9ba85d0bad-
DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
9ba85d0bad-223155565

Usa: DazI E COrONavIrUs 
mINaCCIa COmbINata pEr 
lE ImpOrtazIONI vINICOlE 

Analogamente a quanto accaduto a 
marzo, anche ad aprile gli Stati Uniti 
hanno ridotto il valore delle importa-
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zioni di vino in bottiglia di oltre 100 
milioni di dollari. Gli Usa hanno spe-
so 217 milioni di dollari in meno per 
il vino in bottiglia nei primi 6 mesi 
dopo l’applicazione dell’aumento ta-
riffario su alcuni vini europei. Il va-
lore del vino in bottiglia francese è 
precipitato del 45% ad aprile per il 
secondo mese consecutivo. L’Italia è 
cresciuta in valore, ma ha perso più 
litri della Spagna. In questi 6 mesi, gli 
Stati Uniti hanno aumentato il volu-
me importato di vino in bottiglia da 
Nuova Zelanda, Portogallo e Sudafri-
ca (collocati tra i primi 10 fornitori). 
Bollicine e sfusi, non influenzati dai 
dazi, sono cresciuti del 15% circa du-
rante il semestre contraddistinto da 
nuove applicazioni tariffarie.

https://oemv.es/aranceles-trump-y-
coronavirus-mala-combinacion

I vItICOltOrI CalIFOrNIaNI 
stImaNO UNa pErDIta 
NEllE vENDItE
DI 437 mIlIONI DI DOllarI

I viticoltori della California potrebbe-
ro subire almeno 437 milioni di dolla-
ri in vendite perse dalla vendemmia 
di quest’anno a causa di interruzioni 
economiche legate a COVID-19. Se-
condo un’analisi di Jon Moramarco, 
managing partner di bw166 ed editor 
del Gomberg-Fredrikson Report, l’au-
mento delle vendite di vino off-premi-
se non compenserà le vendite di vino 
perse attraverso i canali on-premise 
e quelle dirette dalle cantine ai con-
sumatori attraverso i wine club e le 
sale di degustazione. Il volume delle 
vendite di vino della California nei 12 
mesi da marzo 2020 a febbraio 2021 
dovrebbe diminuire di 9,21 milioni di 
casse rispetto allo stesso periodo di 12 
mesi dell’anno precedente. Ciò si tra-
duce in 437 milioni di dollari in meno 
di ricavi di vendita per i coltivatori. 
Nella sua analisi, Moramarco osser-
va che la perdita di ricavi di vendita 
a causa di Covid-19 si aggiungerebbe 
ai 395 milioni di dollari di entrate in 
meno che dovrebbero verificarsi a 
causa di eccessive giacenze di vino 
in magazzino, a seguito del grande 

raccolto di uva nel 2018 e a causa 
del rallentamento della domanda dei 
consumatori di vino. Le perdite dei 
coltivatori da marzo 2020 a febbraio 
2021 potrebbero ammontare dunque 
a complessivi 832 milioni di dollari.

https://wineindustryadvi-
sor.com/2020/06/25/
california-winegrape-gro-
wers-expected-to-suffer-437-million-
in-lost-sales?utm_source=DWN&utm_
campaign=4aea896c3b-
DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-4ae-
a896c3b-223155565

tExas (Usa): sparklINg 
statUNItENsI E ChampagNE 
IN EvIDENza IN UN mErCatO 
IN CUI bEN FIgUraNO aNChE 
lE bOllICINE trICOlOrE

Il Texas fa parte della rosa dei sette 
stati Usa maggiori consumatori di 
vino. Insieme a California, Florida, 
New York, New Jersey, Illinois e Mas-
sachusetts rappresenta oltre la metà 
di tutto il consumo di vino negli Sta-
ti Uniti. Il canale off-premise è il più 
grande in termini di volume, con una 
quota dell’80% del mercato. Un’anali-
si di MiBD Wine Analytics focalizza-
ta sulle referenze di spumante nelle 
wine-list delle 30 migliori enoteche 
texane, ha rivelato che Champagne 
e bollicine made in Usa dominano le 
corrispondenti classifiche, sebbene 
non manchino diverse denominazioni 
italiane nella “Top-15”. Gli Champagne 
importati dalla Francia rappresentano 
solo il 6% del consumo di vino spu-
mante negli Stati Uniti. Più della metà 
delle 261 milioni di bottiglie commer-
cializzate negli Stati Uniti nel 2017 
sono state prodotte su suolo america-
no, principalmente in California, Vir-
ginia, Oregon, New Mexico, Stato di 
Washington e Stato di New York.

https://analytics.wine/blogs/news/the-
rise-of-american-sparkling-wine

CONsUmO DI vINO rIDOttO 
pEr I CaNaDEsI DUraNtE
Il lOCkDOWN

Durante il lockdown, la maggioran-
za dei canadesi, intervistati da Wine 
Intelligence per un sondaggio rappre-
sentativo a livello nazionale su 1.000 
consumatori mensili di vino in Cana-
da durante l’aprile 2020, afferma di 
aver ridotto la quantità di denaro spe-
so per una bottiglia di vino. La spesa 
per bottiglia in Canada è in aumento 
da diversi anni. Nello stesso sondag-
gio, il 25% dei canadesi ha dichiarato 
che normalmente spenderebbe più 
di 16 CAD per una bottiglia di vino in 
un’occasione di fruizione informale e 
il 51% ha dichiarato che avrebbe speso 
oltre 16 CAD/bottiglia per un’occasio-
ne formale o sociale (percentuali in 
crescita rispettivamente dal 21% e il 
49% di marzo 2019). A differenza di 
altri mercati come gli Stati Uniti, dove 
il blocco ha provocato un’impennata 
della quantità di vino acquistata, i 
wine drinker canadesi affermano di 
non aver apportato modifiche signifi-
cative alla quantità di vino che acqui-
stano per il consumo domestico. Tut-
tavia, le prove dell’indagine mostrano 
come i consumatori di vino abbiano 
mantenuto invariato il numero totale 
di occasioni per bere, il che suggeri-
sce che il vino precedentemente con-
sumato “fuori casa” è stato sostituito 
con ulteriori acquisti “off-premise”. 
Alla domanda sulle intenzioni di con-
sumo una volta terminato il blocco 
del virus, i bevitori di vino canadesi 
sembrano, a conti fatti, abbastanza ri-
luttanti a impegnarsi nuovamente con 
le attività sociali fuori casa.

https://winetitles.com.au/canadian-wi-
ne-drinkers-cut-back-during-lockdown/

lE EspOrtazIONI IN asIa 
mOstraNO alCUNI sEgNI
DI rIprEsa

Nonostante le difficoltà determina-
te dall’emergenza Covid-19, a marzo 
2020 le esportazioni di vino nei prin-
cipali Paesi asiatici sono diminuite, 
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cerche sui consumatori cinesi di vino, 
sulla loro cultura del cibo e le loro abi-
tudini alimentari. Lo scopo del sistema 
cinese di rating, come si legge sul sito 
di Cwe - Chinese Wine Evaluator, è in-
fatti “stabilire un sistema di punteggio 
che si adatti al consumatore cinese. Il 
sistema rende più facili le scelte del 
consumatore cinese, gli consente di 
gratificare meglio le sue preferenze 
e quindi da più valore commerciale 
al vino”. Il Cwe è l’istituzione che ha 
il mandato di stabilire “un sistema di 
punteggio del vino con caratteristiche 
cinesi”, e ha come obiettivo la costru-
zione di “una piattaforma di comuni-
cazione per i professionisti internazio-
nali del vino, per aiutare le cantine e 
gli importatori di vino a capire meglio 
il consumatore cinese e il mercato in 
Cina”. Il sistema è già adottato dalla 
piattaforma di e-commerce JD.com e 
non è escluso che in futuro possa di-
ventare d’obbligo anche sia per i vini 
importati che per quelli locali.

http://www.winevaluator.com/

https://winenews.it/it/ecco-il-cwe-
chinese-wine-evaluator-il-sistema-di-
rating-del-vino-made-in-china_418753/

IN CINa sI tENDE a 
prOmUOvErE sEmprE
pIù Il CONsUmO
DI vINO lOCalE

L’importazione forzatamente limitata 
in piena fase lockdown, unitamente ad 
un rinnovato spirito nazionalista, sta 
dando spazio in Cina alla promozione 
di campagne o iniziative che tendono 
a promuovere il consumo di vini locali. 
È giusto pertanto chiedersi se questa 
nuova tendenza potrà significare l’av-
vio di una graduale rinuncia alle eccel-
lenze enoiche provenienti dall’estero.

https://vino-joy.com/2020/06/12/
is-china-turning-its-back-on-imported-
wines/?utm_source=DWN&utm_
campaign=9ba85d0bad-
DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
9ba85d0bad-223155565

esercizi pubblici, come ristoranti e bar. 
Segnali positivi giungono invece dalle 
vendite online (+5,9% nel primo trime-
stre 2020) ma anche dalle prime survey 
che mostrano una ritrovata, seppur cau-
ta, fiducia nel settore dell’ospitalità. Da 
segnalare anche la ripresa delle degusta-
zioni, con relativi corsi professionali, per 
gli amanti del vino.

https://www.decanter.com/wine-news/
china-wine-imports-covid-19-recove-
ry-439481/

Il mErCatO DEl vINO 
CINEsE ha INIzIatO
a rIprENDErsI grazIE
al vINO sFUsO

Nonostante l’impatto della pandemia, 
gli acquisti di vino in Cina stanno regi-
strando una tendenza al rialzo e hanno 
superato i 35,5 milioni di litri durante 
il primo trimestre del 2020 rispetto ai 
37 milioni di litri dello stesso periodo 
del 2019. Da segnalare la significativa 
crescita delle importazioni di vini ar-
gentini in Cina, insieme a quelle prove-
nienti dalla Nuova Zelanda e dalla Spa-
gna, sebbene in modo più moderato. Va 
inoltre evidenziata la notevole crescita 
del vino nel bag-in-box (BiB): le impor-
tazioni di BiB nel primo trimestre 2020 
sono passate da 1,12 milioni di litri a 1,14 
milioni di litri, il che mostra una chiara 
tendenza al rialzo. Sulla scia della crisi 
Covid-19, i dati sopra citati sono molto 
positivi in   un mercato che sta inizian-
do a riprendersi e che rappresenta uno 
sbocco commerciale promettente per i 
produttori di vino di tutto il mondo.

https://winetitles.com.au/the-chinese-
wine-market-has-started-to-recover-
thanks-to-bulk-wine/

la CINa ElabOra
Il sUO sIstEma
DI ratINg DEl vINO

Negli ultimi anni la Cina ha studiato 
un suo sistema di rating per la valuta-
zione del vino, il Cwe - Chinese Wine 
Evaluator, creato da esperti del settore 
cinesi basandosi proprio su lunghe ri-

anno su anno, solo del 3,6% in volu-
me a 102 milioni di litri e di circa il 5% 
in valore fino a 5.680 milioni di euro, 
secondo i dati dell’Osservatorio Spa-
gnolo del Mercato del Vino. Il trend as-
sume dinamiche differenti nei diversi 
Paesi. I dati riferiti al primo trimestre 
del 2020, sfortunatamente, non sono 
troppo ottimistici, poiché indicano una 
diminuzione del 12% a 221 milioni di 
litri e dell’11,5% del fatturato a 1.213 
milioni di euro, con battute d’arresto 
significative, per quel che concerne il 
valore, in Cina e Hong Kong a fronte 
di dati confortanti da Thailandia, Corea 
del Sud e Taiwan. Il prezzo medio di 
un litro di vino è aumentato in questo 
periodo dello 0,2% a 5,50 euro, mentre 
anno su anno si è attestato a 5,58 euro, 
quasi il 2% in meno. Tutto sommato si 
tratta di dati incoraggianti per i pros-
simi mesi, sebbene tutto dipenderà 
dall’evoluzione della pandemia.

http://lagacetadelvino.
com/2020/06/03/las-exportaciones-
a-asia-muestran-ciertos-sintomas-de-
recuperacion/

CINa: lE ImpOrtazIONI
DI vINO CalaNO NEl prImO 
qUaDrImEstrE ma CI sONO 
CaUtI sEgNalI DI rIprEsa

Le importazioni di vino in bottiglia in 
Cina sono diminuite di oltre un quarto, 
in termini sia di volume che di valore, nei 
quattro mesi da gennaio ad aprile 2020, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. I dati doganali mostrano 
che la Cina ha importato 107 milioni di 
litri di vino - equivalenti a 143 milioni di 
bottiglie da 75 cl - nel primo quadrime-
stre del 2020. Si tratta di un calo annuale 
del 26,6%. Il valore delle importazioni di 
vino imbottigliato è diminuito del 27,5%, 
raggiungendo i 523 milioni di dollari. 
Se si includono le importazioni di vino 
spumante, vino sfuso e alcolici a base 
di uva - come il cognac - il valore totale 
delle spedizioni risulta essere diminuito 
del 31%. Il forte calo delle importazioni 
coincide con il periodo di blocco causato 
da coronavirus in Cina da fine gennaio 
a inizio aprile. Il lockdown includeva 
restrizioni di viaggio e la chiusura di 

http://www.winevaluator.com/
https://winenews.it/it/ecco-il-cwe-chinese-wine-evaluator-il-sistema-di-rating-del-vino-made-in-china_418753/
https://winenews.it/it/ecco-il-cwe-chinese-wine-evaluator-il-sistema-di-rating-del-vino-made-in-china_418753/
https://winenews.it/it/ecco-il-cwe-chinese-wine-evaluator-il-sistema-di-rating-del-vino-made-in-china_418753/
https://vino-joy.com/2020/06/12/is-china-turning-its-back-on-imported-wines/?utm_source=DWN&utm_campaign=9ba85d0bad-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-9ba85d0bad-223155565
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la CaUtEla 
CONtraDDIstINgUE
I CONsUmI DI vINO
IN gIappONE

I wine drinker in Giappone hanno ri-
dotto il consumo di vino più delle loro 
controparti occidentali, ma sembrano 
più propensi a tornare alle normali atti-
vità una volta terminate le restrizioni. È 
quanto emerge dall’analisi condotta da 
Wine Intelligence. L’impatto della pan-
demia sul comportamento dei consu-
matori di vino in Giappone e le relative 
restrizioni mostrano molte somiglianze 
con le tendenze riscontrate nei Paesi 
asiatici vicini e alcune differenze con i 
Paesi anglosassoni. I consumatori giap-
ponesi di vino hanno ridotto il loro con-
sumo durante il lockdown, rinunciando 
soprattutto agli spumanti, e hanno spe-
so mediamente meno per singola botti-
glia acquistata. La mancanza di occasio-
ni formali o sociali sembra essere stato 
il principale fattore di riduzione, e bere 
meno vino sembra essere stata una ten-
denza diffusa, indipendente dall’età, dal 
sesso o dalla connessione con la catego-
ria del vino. Segnali confortanti emergo-
no tuttavia in prospettiva futura: i dati 
suggeriscono che i consumatori giappo-
nesi sono, nel complesso, abbastanza 
ottimisti sul loro ritorno a uno stile di 
vita “pre-virus”. Oltre 4 su 10 affermano 
che visiteranno un ristorante con mag-
giore probabilità, quando gli sarà per-
messo di farlo, e una percentuale simile 
rivela l’intenzione di andare in vacanza 
in Giappone una volta che le restrizioni 
saranno state allentate.

https://www.wineintelligence.com/
japans-cautious-calm/

tOkyO E Osaka I CENtrI 
DEl bUsINEss DEl vINO
IN gIappONE

Circa i due terzi del vino acquistato in 
Giappone viene venduto attraverso il 
canale off-trade; gli esercizi commer-
ciali che vanno per la maggiore sono i 
grandi magazzini, enoteche specializza-
te, discount e supermercati. Il vino ros-
so prevale di gran lunga negli acquisti 

nel Paese. I giapponesi hanno un forte 
senso dell’estetica, dello stile e dell’ele-
ganza. I marchi premium dovrebbero 
essere consapevoli del fatto che, poiché 
il prezzo per unità sta generalmente 
diminuendo, è difficile vendere vino a 
prezzi più alti senza una forte storia 
alle spalle. Eppure, nel complesso, con 
il giusto investimento di tempo e risor-
se, le etichette premium possono fare 
molto bene in Giappone. I grandi ma-
gazzini svolgono un ruolo importante 
nella promozione di tali vini, sebbene 
la percentuale di prodotto venduta in 
questo canale arrivi appena al 2%. Nel-
le enoteche nipponiche ben figurano 
le denominazioni italiane (tra le prime 
quindici, si posizionano Barolo DOCG e 
Toscana IGT, presenti nelle wine list del 
77% dei retailer dell’area metropolitana 
di Tokyo).

https://analytics.wine/blogs/news/
japan-most-wine-business-is-done-in-
the-tokyo-and-osaka-areas

lE abItUDINI DI aCqUIstO 
DEI CONsUmatOrI 
aUstralIaNI NON sONO 
CambIatE raDICalmENtE 
DUraNtE Il lOCkDOWN

Un recente sondaggio australiano ha 
rivelato che le abitudini di acquisto dei 
consumatori di bevande alcoliche non 
sono cambiate in modo così radicale 
durante il lockdown, diversamente da 
quanto suggerito da alcuni media.

https://winetitles.com.au/how-wine-
and-alcohol-purchasing-and-con-
sumption-changed-during-covid-19-iso-
lation-in-australia/

pErCEzIONE DEl vINO 
aUstralIaNO NEI 
prINCIpalI mErCatI

Nella maggior parte dei mercati chia-
ve, la penetrazione del vino australia-
no è generalmente diminuita o è ri-
masta stabile negli ultimi cinque anni; 
in essi si registra altresì un aumen-
to della percezione della qualità dal 
2010. Un’alta percentuale (in crescita) 

di consumatori riconosce nel vino au-
straliano un prodotto caratterizzato 
da un buon rapporto qualità-prezzo. 
È, in estrema sintesi, quanto emerge 
dalle analisi che Wine Australia ha 
commissionato a Wine Intelligence, 
per monitorare negli ultimi dieci anni 
la salute del brand vinicolo australia-
no nei mercati chiave del vino.

https://www.wineaustralia.
com/news/market-bulletin/
issue-205?utm_source=DWN&utm_
campaign=9ba85d0bad-
DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
9ba85d0bad-223155565

Il CONsUmO DI vINO 
NEl mErCatO INtErNO 
argENtINO è CrEsCIUtO 
DI qUasI Il 2% NEI prImI 
CINqUE mEsI DEll’aNNO

Il consumo di vino è cresciuto 
dell’1,9% nel mercato domestico ar-
gentino durante i primi cinque mesi 
dell’anno, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Lo afferma un rap-
porto dell’Istituto Nazionale di Vitivi-
nicoltura (INV). L’ente ha precisato, 
tuttavia, che il mese scorso la vendita 
di vino nel mercato locale ha segnato 
una diminuzione del 3,5% rispetto al 
risultato di dodici mesi fa. Ciò dimo-
stra che il consumo di questo prodot-
to ha risentito delle oscillazioni che 
l’economia generale ha mostrato a 
causa del coronavirus. L’INV ha osser-
vato il calo di vino totale spedito nel 
mese di maggio, principalmente cau-
sato dal vino bianco, che ha segnato 
un calo del 2,7%. Sempre a maggio 
gli spumanti hanno segnato un forte 
crollo del 58,7%, rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso. Ciò è spiegato, 
essenzialmente, dall’isolamento pre-
ventivo e dalle restrizioni per lo svol-
gimento di eventi e per l’apertura di 
negozi in gran parte del Paese.

https://www.lagaceta.com.ar/
nota/849786/actualidad/consumo-
vino-mercado-interno-crecio-casi-2por-
ciento-primeros-cinco-meses-ano.html

https://www.wineintelligence.com/japans-cautious-calm/
https://www.wineintelligence.com/japans-cautious-calm/
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dello 0,4% rispetto al 2018. Le impor-
tazioni di prodotti agroalimentari bio-
logici rappresentano circa il 2% delle 
importazioni totali di prodotti agroali-
mentari nell’UE. In generale, i prodotti 
biologici più importati nel 2019 sono 
stati frutta tropicale, noci e spezie che 
costituiscono il 27% del volume totale 
delle importazioni biologiche (0,9 mi-
lioni di tonnellate).

https://ec.europa.eu/info/news/
imports-organic-tropical-fruit-increa-
sed-eu-while-imports-organic-cereals-
declined-2019-2020-jun-03_it

EUrOstat: CalO vENDItE 
pEstICIDI, ItalIa -20%

L’Italia è l’unica grande economia agri-
cola dell’UE ad aver visto una riduzio-
ne delle vendite dei pesticidi dal 2011 
al 2018. Oltre il 20% in meno, certifica 
Eurostat. Nello stesso periodo le vendi-
te sono aumentate leggermente in Ger-
mania e del 39% in Francia. Per l’altra 
grande economia agricola, la Spagna, i 
dati sono incompleti sui diversi gruppi 
di pesticidi ed Eurostat non ha effettua-
to la comparazione. Un incremento no-
tevole delle vendite si è registrato an-
che in Austria (+53%), che è lo stato UE 
con la maggior quota di superficie agri-
cola a biologico. In quanto Paesi prin-
cipali produttori agricoli dell’UE, con il 
51% della superficie agricola e 49% di 
quella arabile nel continente, Germa-
nia, Spagna, Francia e Italia fanno re-
gistrare i volumi più alti venduti nella 
maggior parte dei gruppi principali e in 
totale. Ma l’Italia è l’unica delle quattro 
ad aver ridotto le vendite. Meglio fanno 
solo il Portogallo, dove nel 2018 il volu-
me dei pesticidi venduti in Portogallo è 
stato inferiore del 43% rispetto al 2011, 
Irlanda e Repubblica Ceca.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/-/DDN-
20200603-1?inheritRedirect=true&redi
rect=%2Feurostat%2F

Il vEtrO è Il paCkagINg 
agrOalImENtarE pErFEttO 
pEr I CONsUmatOrI 
EUrOpEI 

Il vetro continua a scalare posizioni 
nei gusti dei consumatori europei ed 
italiani. Oltre 9 europei su 10 (91%) 
raccomandano il vetro come miglior 
contenitore per conservare cibi e be-
vande, un incremento dell’11% rispetto 
al 2016, e in Italia sono addirittura il 
96%, 3 anni fa erano l’88%. Le ragioni di 
questa scelta? L’elevata riciclabilità del 
vetro, la crescente consapevolezza del 
consumatore rispetto alle sue creden-
ziali ambientali, le maggiori garanzie 
che offrono i contenitori in vetro per la 
sicurezza alimentare. La popolarità del 
vetro è documentata da una ricerca in-
dipendente di InSites, condotta su oltre 
10.000 consumatori in 13 Paesi Europei, 
commissionata da Friends of Glass e 
FEVE, la Federazione Europea dei Con-
tenitori in Vetro, che rivela che le per-
sone stanno acquistando sempre più 
vetro: la metà dei consumatori, infatti, 
compra oggi più prodotti confezionati 
in vetro di quanto non facesse 3 anni fa.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
mondo/34342-il-vetro-e-il-packaging-
agroalimentare-perfetto-per-i-consu-
matori-europei.htm

UN algOrItmO ChE 
sEmplIFICa lE mIsUrazIONI 
sUl vINO

In un articolo pubblicato il mese scor-
so sulla rivista Molecules, i ricercato-
ri della Washington State University 
hanno presentato un nuovo modello 
che permette ai viticoltori di ottenere 
misurazioni nel loro vino che prima 
richiedevano test difficili, noiosi o co-
stosi. Il modello creato permette ai la-
boratori di enologia di effettuare misu-
razioni dei fenoli che sono tipicamente 
fuori dalla portata della maggior parte 
delle persone. I fenoli conferiscono al 
vino rosso le sue importanti caratteri-
stiche sensoriali, come la sensazione 
in bocca e il colore. Così ora i viticol-
tori possono condurre test relativa-

vOlaNO lE EspOrtazIONI 
DI vINO argENtINO tra 
gENNaIO E maggIO 2020

Nei primi cinque mesi del 2020, l’Ar-
gentina ha esportato 178,3 milioni di 
litri di vino (+54,8%). Queste cifre indi-
cano che sono stati esportati 63,1 milio-
ni di litri in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019. Dei 178,3 milioni di litri 
di vino esportati, 78,1 milioni (43,8%) 
corrispondono a vini in bottiglia (+ 
0,7%) e 100,2 milioni (56,2%) sono vini 
sfusi (+166,5%). Sono stati esportati 
97,6 milioni (54,8%) di litri di vini va-
rietali (+15,6%), 79,6 milioni (44,7%) di 
litri di vini senza menzione varietale 
(+168,1%) e 1 milione (0,6%) di litri di 
spumante (+ 3,1%). I dati sono contenu-
to nel bollettino di maggio dell’Instituto 
Nacional de Vitivinicultura.

https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/anticipo_exportaciones_
mayo_2020_0.pdf

Il sUDaFrICa ha ChIUsO
la vENDEmmIa 2020
CON l’8,2% IN pIù DI Uva

La vendemmia 2020 in Sudafrica si è 
chiusa con un raccolto di 1.349.883 ton-
nellate di uva, secondo i dati (provvi-
sori) forniti dalla South African Wine 
Industry Information & Systems. Per-
tanto, la produzione risulta in aumento 
dell’8,2% rispetto all’annata 2019. La 
produzione di vino è stimata in 1.046,2 
milioni di litri.

http://www.sevi.net/es/3568/41/14887/
Sud%C3%A1frica-cerr%C3%B3-su-ven-
dimia-2020-con-un-82-m%C3%A1s-de-
uva-vicent-escamilla-vino-bodega-
vendimia-sawis.htm

CrEsCONO lEggErmENtE
lE ImpOrtazIONI UE
DI prODOttI agrOalImENtarI 
bIOlOgICI NEl 2019

Nel 2019, l’UE ha importato 3,24 milio-
ni di tonnellate di prodotti agroalimen-
tari biologici, con un leggero aumento 
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mente semplici, analizzare i risultati 
attraverso il nuovo algoritmo creato 
da WSU e ottenere previsioni accurate 
sulla percezione in bocca e sul colore 
del vino per i consumatori.

https://www.teatronaturale.it/stretta-
mente-tecnico/mondo-enoico/34324-
dalla-chimica-all-aroma-del-vino-pas-
sa-tutto-attraverso-un-algoritmo.htm

stUDIO DEllE spOrE
pEr prEvENIrE lE malattIE 
FUNgINE DElla vItE

Con l’intento di contrastare le malattie 
fungine della vite, il progetto di ricerca 
Viticast mira ad analizzare le spore dei 
funghi presenti nell’ambiente al fine di 
determinare le possibilità che la vite 
sia colpita da un’infezione. L’obiettivo 
finale del progetto è quello di ottimiz-
zare il numero di trattamenti fitosa-
nitari utilizzati in viticoltura e, conse-
guentemente, perseguire un duplice 
scopo: garantire che le piantagioni di 
vite siano il più sostenibili possibile.; 
dall’altro, ridurre i costi di produzione 
di un chilo di uva.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
ourense/2020/06/08/investigacion-bu-
sca-usar-esporas-prevenir-ataques-hon-
gos-vides/0003_202006O8C3994.htm#

lO statO DI matUrazIONE 
DEll’Uva DEtErmINa 
l’OssIDazIONE NEl vINO

Fino ad oggi l’ossidazione nei vini è 
stata associata a una cattiva gestione 
dell’ossigeno in cantina, ma uno studio 
dello spagnolo Instituto de Ciencias de 
la Vid y el Vino (ICVV) dimostra l’im-
portanza di scegliere il momento giusto 
per la raccolta delle uve al punto ideale 
di maturazione, in quanto si determina 
un miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche del vino, allungandone la 
capacità di invecchiamento.

https://www.elnortedecastilla.
es/degustacastillayleon/castil-
layleondevinos/estado-madurez-
determina-20200604193640-nt.

html?ref=http:%2F%2Ftransition.
meltwater.com%2Fredirect%3Furl%3D
https:%2F%2Fwww.elnortedecastilla.
es%2Fdegustacastillayleon%2Fcastillay
leondevinos%2Festado-madurez-deter-
mina-20200604193640-nt.html

alla sCOpErta DEllE 
basI gENEtIChE 
DEll’ErmaFrODItIsmO 
NEll’Uva, Il trattO 
ChE ha pErmEssO 
l’aDDOmEstICamENtO 

Gli esperti dell’UC Davis hanno defi-
nito le basi genetiche della determi-
nazione del sesso nelle viti, una delle 
colture più antiche e preziose al mon-
do. In una nuova ricerca pubblicata 
sulla rivista Nature Communications, 
gli studiosi propongono un nuovo 
modello di evoluzione sessuale prima 
e durante l’addomesticamento della 
vite circa 8.000 anni fa. Il loro lavo-
ro potrebbe avere ampia applicazio-
ne nell’allevamento dell’uva e di altre 
specie vegetali.

https://www.sciencecodex.com/
uncovering-genetic-basis-hermaphro-
ditism-grapes-trait-allowed-domestica-
tion-649919

la gENEtICa DEl 
pOrtINNEstO INFlUENza 
l’assImIlazIONE DEI 
NUtrIENtI IN vItIs vINIFEra

Uno studio dell’INRA Bordeaux ha 
messo in luce, per la prima volta, che 
la genetica del portinnesto influenza 
l’assimilazione e la concentrazione dei 
nutrienti in vitis vinifera, in particolare 
di fosforo. I risultati dello studio apro-
no la strada verso una più approfondi-
ta conoscenza dell’influenza esercitata 
dalle diverse combinazioni di innesto, 
contribuendo così ad indirizzare anco-
ra più correttamente la vita produttiva 
di un vigneto.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/06/ricerca-la-genetica-del-
portinnesto.html

gEstIONE DElla ChIOma: 
INtErvallI E sOglIE 
OttImalI DI raDIazIONE 
sOlarE pEr FavOrIrE
la bIOsINtEsI
DEI FlavONOIDI NEll’Uva

Uno studio del Dipartimento di Viti-
coltura ed Enologia, Università della 
California, Davis, ha valutato come 
una efficiente gestione della chioma 
influisce sul profilo flavonoide dell’u-
va nei climi caldi. 

https://www.youwinemagazine.
it/2020/06/vino-e-ricerca-gestione-
della-chioma.html

IN sUDaFrICa sI 
spErImENta
la FErmENtazIONE
DEl vINO IN INvErNO

La freschezza aromatica è tra le quali-
tà più ricercate nel vino. Dal 2017 un’a-
zienda sudafricana sta sperimentando 
la produzione di un vino “rivoluziona-
rio” a base di succo di Sauvignon Blanc 
congelato. Le uve raccolte a macchi-
na vengono pressate e il succo viene 
posto in serbatoi di plastica prima di 
essere collocato in container refrigera-
ti. Dopo quattro mesi il succo così con-
gelato viene delicatamente scongelato 
sotto il sole invernale e, in seguito, si 
procede con la normale fermentazione 
e vinificazione in cantina. Il risultato 
è un vino caratterizzato da un profi-
lo aromatico intenso e da un’acidità 
equilibrata che, dopo sole tre annate 
sul mercato, sta ottenendo numerosi 
premi nei concorsi enologici.

https://cmsauvignon.com/en/winter-
fermented-sauvignon-blanc-innovation-
giving-south-african-wineries-an-edge/
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EFFICaCIa DElla bagassa 
DEll’Uva NEl FErtIlIzzarE 
lE vItI

I resti della buccia dell’uva e la parte le-
gnosa del grappolo venivano tradizio-
nalmente già utilizzati per fertilizzare 
le viti dopo la fermentazione. Un’in-
dagine che ha visto il coinvolgimento 
di una cantina nella regione spagnola 
della DO Ribeira Sacra conferma ora 
sperimentalmente i vantaggi di questa 
antica pratica. Il fertilizzante con ba-
gassa non è solo benefico per la vigna, 
purché sia   sottoposto a un precedente 
processo di compostaggio. Anche la 
qualità del vino prodotto si avvantag-
gerebbe di tale trattamento.

https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/lemos/2020/06/11/vinas-
abonadas-compost-bagazo-dan-vinos-
calidad/0003_202006M11C4992.htm

l’IrrIgazIONE
DI prECIsIONE mIra
a rIsOlvErE Il prOblEma 
DEll’aCqUa

Riverland Regional Program è un pro-
getto in corso di svolgimento nell’o-
monima regione dell’Australia meri-
dionale che consiste nel misurare i 
cambiamenti esatti nell’uso dell’acqua 
nelle diverse fasi di crescita delle viti 
allo scopo di determinarne l’esatto 
fabbisogno giornaliero. Tale conoscen-
za può portare ad una pianificazione 
precisa nell’irrigazione tale da evitare 
notevoli sprechi d’acqua.

https://www.wineaustralia.
com/news/articles/precision-
watering-initiatives-in-the-
riverland?utm_source=DWN&utm_
campaign=42ac406468-
DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
42ac406468-223155565

UsO DEglI UltravIOlEttI 
pEr ElImINarE UN FUNgO 
ChE attaCCa l’Uva

Ricercatori americani hanno sviluppa-
to dei “robot agricoli” che distruggono 
un fungo che attacca l’uva (causando 
l’oidio). Questi robot attraversano i 
campi di notte per trattare le viti con 
la luce ultravioletta.

https://www.lapresse.ca/actualites/
sciences/2020-06-09/des-raisins-aux-
ultraviolets-pour-tuer-un-champignon

la tECNOlOgIa 
aUstralIaNa
prOtEggE I vINI
Dalla CONtraFFazIONE

Una tecnologia sviluppata in Australia, 
denominata “eBottli”, ha il potenziale 
per difendere l’industria australiana 
delle esportazioni di vino dalla con-
traffazione nel mercato globale. La so-
luzione tecnologica anti-contraffazione 
offre una suite di tecnologie di traccia-
mento e blockchain, servizi di geolo-
calizzazione per bottiglie o contenitori 
ed etichette identificative univoche per 
i produttori di vino. Sviluppata con il 
supporto del governo del Sud Austra-
lia, la soluzione è progettata per aiuta-
re a garantire l’autenticità di un vino 
e aiuta a risolvere il problema della 
fiducia del marchio per le esportazioni 
australiane, un problema considerevo-
le in mercati come l’Asia.

https://www.foodprocessing.com.au/
content/processing/case-study/aussie-
technology-protects-wines-from-
counterfeiters-1313653290

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2020/06/11/vinas-abonadas-compost-bagazo-dan-vinos-calidad/0003_202006M11C4992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2020/06/11/vinas-abonadas-compost-bagazo-dan-vinos-calidad/0003_202006M11C4992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2020/06/11/vinas-abonadas-compost-bagazo-dan-vinos-calidad/0003_202006M11C4992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2020/06/11/vinas-abonadas-compost-bagazo-dan-vinos-calidad/0003_202006M11C4992.htm
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.wineaustralia.com/news/articles/precision-watering-initiatives-in-the-riverland?utm_source=DWN&utm_campaign=42ac406468-DWN_CAMPAIGN_MAY_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-42ac406468-223155565
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2020-06-09/des-raisins-aux-ultraviolets-pour-tuer-un-champignon
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2020-06-09/des-raisins-aux-ultraviolets-pour-tuer-un-champignon
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2020-06-09/des-raisins-aux-ultraviolets-pour-tuer-un-champignon
https://www.foodprocessing.com.au/content/processing/case-study/aussie-technology-protects-wines-from-counterfeiters-1313653290
https://www.foodprocessing.com.au/content/processing/case-study/aussie-technology-protects-wines-from-counterfeiters-1313653290
https://www.foodprocessing.com.au/content/processing/case-study/aussie-technology-protects-wines-from-counterfeiters-1313653290
https://www.foodprocessing.com.au/content/processing/case-study/aussie-technology-protects-wines-from-counterfeiters-1313653290
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DIstIllazIONE DI CrIsI: 
pUbblICatO Il Dm sUl sItO 
DEl mIpaaF E lE IstrUzIONI 
OpEratIvE DI agEa

Dopo l’intesa raggiunta in Conferenza 
Stato Regioni, è stato pubblicato sul 
sito del Mipaaf il Decreto n. 6705 del 
23/06/2020 recante Disposizioni na-
zionali di attuazione del regolamento 
delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 
della Commissione per quanto riguar-
da la misura della distillazione di crisi 
per la Campagna 2019 /2020 e rimodu-
lazione del PNS relativa all’annualità 
2020. Il provvedimento entra in vigo-
re il 23 giugno 2020. Agea ha, inoltre, 
reso note le Istruzioni operative relati-
ve alla medesima misura.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15621

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vi
sualizzaItem?iditem=55801431&idpage
=6594156&indietro=Home

DENatUrazIONE DEI 
prODOttI NEl sEttOrE 
vItIvINICOlO: mODIFIChE 
all’allEgatO al DECrEtO 
INtErmINIstErIalE 25 
sEttEmbrE 2017, N. 11294

Con apposito decreto dipartimentale, 
l’ICQRF ha disposto modifiche all’al-
legato al decreto interministeriale 25 
settembre 2017, n. 11294, relativo alla 
denaturazione dei prodotti nel settore 
vitivinicolo. Il provvedimento si è reso 
necessario a seguito dell’attuazione 
della misura della distillazione di cri-
si per assicurare ad ICQRF il corretto 
controllo del vino avviato a tale ope-
razione.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15627

CONFErENza statO 
rEgIONI: saNCIta l’INtEsa 
sUll’OCm vINO prOmOzIONE

Nella riunione della Conferenza Stato 
Regione del 18 giugno è stata sanci-
ta, tra l’altro, l’intesa sullo schema di 
decreto del Mipaaf recante modifiche 
al decreto ministeriale n. 3893, del 4 
aprile 2019 (modalità attuative della 
misura “Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi” dell’OCM Vino).

http://www.statoregioni.it/it/conferen-
za-stato-regioni/sedute-2020/seduta-
del-18062020/report/

vIgNEtI ErOICI E stOrICI: 
FIrmatO Il DECrEtO

Un patrimonio produttivo ed ambien-
tale da tutelare, valorizzare, soste-
nere. È quello dei vigneti eroici e dei 
vigneti storici cui è interamente de-
dicato, in base all’articolo 7 comma 3 
del Testo Unico del Vino dove la vite 
e i territori viticoli vengono conside-
rati patrimonio culturale, il Decreto 
firmato dalla Ministra Teresa Bellano-
va di concerto con i Ministri France-
schini e Costa. E che rende finalmente 
concreto il percorso atteso da tempo 
perché i soggetti interessati possano 
presentare alle Regioni di competenza 
le domande per il riconoscimento dei 
vigneti storici o eroici. Come indica 
il Decreto, si definiscono eroici i vi-
gneti che “ricadono in aree soggette a 
rischio idrogeologico, o situati in aree 
dove le condizioni orografiche creano 
impedimenti alla meccanizzazione, 
in zone di particolare pregio paesag-
gistico e ambientale, nonché i vigneti 
situati nelle piccole isole”. Sono con-
siderati viceversa storici “quei vigneti 
la cui presenza, segnalata in una de-
terminata superficie/particella, è an-
tecedente il 1960”. Vigneti la cui col-
tivazione è caratterizzata dall’impiego 
di pratiche e tecniche tradizionali “le-
gate agli ambienti fisici e climatici lo-
cali, che mostrano forti legami con i 
sistemi sociali ed economici”. Nei cin-
que articoli la norma, accanto alla de-
finizione, affronta e definisce i criteri 
per l’individuazione dei vigneti storici 

aCCade
In ItalIa

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15621
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ed eroici, e quelli per la definizione 
delle tipologie degli interventi.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15677

IN gazzEtta UFFICIalE 
Il NUOvO DpCm ChE 
rEgOlamENta la 
COsIDDEtta “FasE 3”

Sulla GURI dell’11 giugno, è stato 
pubblicato il nuovo DPCM contenen-
te ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, recante ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19. Il 
provvedimento è finalizzato a regola-
mentare una nuova fase del periodo 
emergenziale Covid-19, disponendo, 
tra l’altro, misure di contenimento 
del contagio per lo svolgimento in si-
curezza delle attività produttive indu-
striali e commerciali e disciplinando 
l’ingresso ed il transito-soggiorno in 
Italia, nonché gli spostamenti da e 
per l’estero. Le disposizioni del decre-
to si applicano dalla data del 15 giu-
gno 2020 in sostituzione di quelle del 
DPCM 17 maggio 2020 e sono efficaci 
fino al 14 luglio 2020.

https://www.gazzettaufficiale.it/showN
ewsDetail?id=2738&provenienza=home

CONsIglIO DEI mINIstrI 
DEll’agrICOltUra UE, 
bEllaNOva: “sOstENIbIlItà 
DEI sIstEmI alImENtarI 
E tUtEla DElla 
bIODIvErsItà: ItalIa 
prONta a FarE la sUa 
partE. agrICOltUra 
stratEgICa: NON pUò 
EssErE pENalIzzata. 
rIsOrsE DEstINatE 
alla paC INaDEgUatE”

“La sostenibilità dei sistemi alimen-
tari e la tutela della biodiversità sono 
obiettivi che l’Italia condivide e sup-
porta con convinzione. Abbiamo ac-
colto con favore la strategia del Green 
new Deal europeo e riteniamo che il 
settore agroalimentare sia centrale 
in questo contesto. L’Italia è pronta a 
fare la sua parte. Tuttavia, il percorso 
proposto è molto complesso ed è ne-
cessario considerare attentamente le 
diverse problematiche su cui occorre 
ancora lavorare, perché gli obiettivi 
delle nuove strategie equivalgano a 
concrete opportunità per i nostri agri-
coltori, impegnati nel miglioramento 
della competitività delle imprese e nel 
mantenimento dei territori rurali”. Lo 
afferma la Ministra Teresa Bellanova, 
in occasione del Consiglio dei Ministri 
dell’Agricoltura europei svoltosi l’8 
giugno in videoconferenza, con all’or-
dine del giorno gli aspetti rilevanti per 
l’agricoltura presenti nel Green Deal, e 
nelle due Strategie Farm to fork e Bio-
diversità. “Al riguardo”, afferma Bel-
lanova, “ritengo che la Commissione 
non abbia adeguatamente considerato 
l’importanza del settore agricolo, sia 
nel garantire la sicurezza alimentare 
dei cittadini europei nel corso della 
pandemia, sia nel contributo che si 
chiede alle imprese agricole nella tran-
sizione verde. Non capisco infatti come 
mai alla PAC sono destinate solo 15 dei 
750 miliardi di euro che dovrebbero 
essere messi a disposizione attraverso 
il Recovery Fund. Sono inoltre molto 
preoccupata su come potranno esse-
re utilizzate queste risorse aggiuntive, 

concentrate in soli tre anni, e non con-
divido la chiave di riparto proposta. Se 
si tratta di uno strumento eccezionale 
mirato al rilancio dell’economia nella 
fase post COVID, allora la chiave di 
riparto da considerare è esattamente 
quella generale del Recovery Fund”.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15550

pUbblICatO Il rEpOrt sUI 
CONtrOllI NElla FIlIEra 
agrOalImENtarE NEI 4 
mEsI DEll’EmErgENza 
COvID-19. OltrE Il 38%
ha rIgUarDatO
Il sEttOrE vINO

Nei primi quattro mesi di emergen-
za Covid-19 i 29 Uffici e i 6 laboratori 
dell’ICQRF hanno svolto 29.169 control-
li antifrode sulla filiera agroalimenta-
re, di cui 3.285 ispezioni direttamente 
presso gli stabilimenti di produzione. I 
tassi di irregolarità, sia per le attività 
ispettive che per quanto concerne le 
attività analitiche, sono stati in linea 
con gli indici registrati prima dello 
stato emergenziale. Nel settore vitivi-
nicolo (a cui è stato destinato il 38,2% 
dei controlli totali), nel quadrimestre 
febbraio-maggio, quindi in piena pan-
demia, sono stati certificati 5,8 milioni 
di ettolitri di vino di qualità, l’equiva-
lente di oltre 773 milioni di bottiglie. 
Oltre il 70% del vino è stato certificato 
nelle regioni del Nord; Sud e Isole han-
no certificato complessivamente meno 
del 12% del vino italiano. Il Prosecco, 
nelle sue tre denominazioni, è stato il 
vino più certificato: 1,2 milioni di etto-
litri, l’equivalente di circa 160 milioni 
di bottiglie. Non si è fermata neppure 
la filiera BIO: dal 1° febbraio 2020, sono 
entrati nel sistema dell’agricoltura bio-
logica 2.068 nuovi operatori per una 
superfice pari a 71.921 ettari. È prose-
guito anche il programma di vigilanza 
sugli Organismi di controllo e certifica-
zione: nello specifico sono state attiva-
te 38 attività di vigilanza, di cui 12 per 
il BIO, 16 per i vini a DO e IG. L’attività 
di controllo ha riguardato in maniera 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15677
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massiccia il canale e-commerce, vi-
sto l’incremento delle vendite online 
a seguito delle misure restrittive della 
circolazione delle persone, adottate dal 
Governo per il contenimento del virus 
Covid-19: nel quadrimestre febbraio 
– maggio l’ICQRF ha operato 558 in-
terventi per la rimozione, su Alibaba, 
Amazon e eBay, di inserzioni irregolari 
di prodotti agroalimentari, con il 100 
per cento di successo. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15523

pUbblICatO Il DECrEtO 
CONCErNENtE
la rIprEsa DEllE attIvItà 
DElla COmmIssIONE
DI DEgUstazIONE DI appEllO 
DEI vINI DOCg E DOC

Sul sito web del Mipaaf è stato pubbli-
cato il decreto concernente la ripresa 
delle attività della Commissione di de-
gustazione di appello dei vini DOCG e 
DOC. Fino al perdurare della stato di 
emergenza sanitaria dovuta all’epide-
mia da Covid-19, le attività della Com-
missione di degustazione di appello 
dei vini DOCG e DOC dovranno svol-
gersi nel pieno rispetto delle misure 
adottate dal Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali per il 
contenimento del rischio legato all’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/4547

CIrCOlarE agEa 
sUll’applICazIONE
DEl Dm 22 maggIO 2020,
N. 5779 - prOrOghE
a sEgUItO DEll’EmErgENza 
COvID-19 E DIrEttIvE
IN mErItO aI CONtrOllI
Ex-aNtE ED Ex-pOst

Agea Coordinamento ha emanato la cir-
colare n. 36399 del 28 maggio 2020 a 
seguito della recente regolamentazione 
unionale e delle disposizioni impartite dal 
Governo in merito alla crisi relativa all’e-
pidemia in atto di Covid-19, che aggiorna 
ed integra la circolare n. 25100 del 6 apri-
le 2020 e definisce alcune variazioni alle 
circolari di Agea Coordinamento: n. 21714 
del 19 marzo 2020, inerente la misura 
della Ristrutturazione e Riconversione 
dei Vigneti; n. 11517 del 13 febbraio 2020, 
concernente il sistema delle autorizzazio-
ni degli impianti viticoli; n. ACIU.2010.219 
del 24 marzo 2010, concernente la misu-
ra della Vendemmia Verde.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7508205.PDF

agEa, NUOva prOrOga pEr 
rIstrUttUrazIONE
E rICONvErsIONE vIgNEtI

Con circolare n. 36743 del 29 maggio 
2020, AGEA Ufficio monocratico ha ul-
teriormente posticipato taluni termini 
di scadenza inerenti la misura della 
ristrutturazione e riconversione vigne-
ti, rettificando il precedente provvedi-
mento n. 25849 del 09 aprile 2020.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/7516205.PDF

IstrUzIONI agEa pEr OCm 
mIsUra INvEstImENtI 
CampagNa 2020-2021

Agea ha pubblicato le istruzioni operati-
ve con cui definisce, per la campagna di 
riferimento 2020/2021, le modalità per 
l’accesso, l’ammissibilità, il finanzia-

mento ed il pagamento, nonché i rela-
tivi criteri istruttori, per la misura OCM 
investimenti. Le Regioni e le Province 
autonome possono adottare i necessari 
provvedimenti attuativi per l’applicazio-
ne della misura, individuando i criteri 
di priorità, condizioni di ammissibilità 
e tempistiche. Il termine per la presen-
tazione delle domande di aiuto è fissato 
dal DM n.3843 del 3 aprile 2019 alla data 
del 15 novembre 2020.

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vi
sualizzaItem?iditem=55789204&idpage
=6594156&indietro=Home

prOrOga DEI tErmINI
DI prEsENtazIONE DEllE 
DOmaNDE paC: pUbblICatI 
DECrEtI sUl sItO mIpaaF

Sul sito web del Mipaaf è stato pubblicato 
il D.M. n. 6476 del 15 giugno 2020, recante 
Proroga dei termini di presentazione del-
le domande di aiuto di cui articolo 10-ter, 
comma 2 e comma 4 bis, del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 
44 (proroga al 30 giugno 2020). È altresì 
disponibile il DM n. 6477 del 15/06/2020 
contenente le Integrazioni al decreto di 
proroga n. 5158 del 13 maggio 2020, relati-
vamente ai termini di presentazione della 
domanda unica, delle domande di soste-
gno e di pagamento dei regimi e dei soste-
gni di cui all’art. 67 (2) del regolamento n. 
1306/2013, per l’anno 2020. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15585

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15586 

rEg. UE 1144/2014 
(prOgrammI DI 
prOmOzIONE) - lINEE 
gUIDa pEr la sElEzIONE 
DEll’OrgaNIsmO EsECUtOrE

Sul sito web del Mipaaf è stato pub-
blicato il decreto dipartimentale 
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n.  29174 del 3 giugno 2020, recante 
“Linee guida per la procedura di se-
lezione degli organismi di esecuzione 
per i programmi semplici”.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15534

mODIFIChE ED INtEgrazIONI 
al rEgIstrO NazIONalE 
DEllE varIEtà DI vItE

Sulla GURI del 17 giugno 2020, è stato 
pubblicato il Decreto Mipaaf 9 giugno 
2020 recante Modifiche ed integrazioni 
al registro nazionale delle varietà di vite.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
17&atto.codiceRedazionale=20A03167&
elenco30giorni=true

rOtazIONI COltUralI IN 
agrICOltUra bIOlOgICa: 
mODIFIChE al DECrEtO N. 
6793 DEl 18 lUglIO 2018

Sulla GURI del 22 giugno scorso è stato 
pubblicato il decreto 9 aprile 2020 re-
cante Modifica del decreto n. 6793 del 
18 luglio 2018, recante: «Disposizioni 
per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 
834/2007 e n. 889/2008, e loro successi-
ve modifiche e integrazioni, relativi alla 
produzione biologica e all’etichettatu-
ra dei prodotti biologici. Abrogazione e 
sostituzione del decreto n. 18354 del 27 
novembre 2009». Con il provvedimento 
vengono disposte, tra le altre, modifi-
che al dispositivo in materia di rotazioni 
colturali in agricoltura biologica, al fine 
di armonizzare e chiarire gli aspetti ap-
plicativi relativi al ruolo del sovescio e 
dell’avvicendamento dei diversi cicli col-
turali nell’ambito delle rotazioni stesse.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
22&atto.codiceRedazionale=20A03222
&elenco30giorni=true

bIOlOgICO, sblOCCatO
Il DECrEtO sUI lImItI
DI FOsFONatO
NEI prODOttI bIO

“Alla luce delle indicazioni fornite dal 
CREA e con un attento confronto tecnico 
poniamo fine ad una controversa situa-
zione su cui si ingeneravano numerosi 
falsi positivi e che rischiava, di fatto, di 
penalizzare le nostre imprese biologi-
che, rendendo vani i loro sforzi”. Così 
commenta Giuseppe L’Abbate, Sottose-
gretario alle Politiche Agricole, in una 
nota diffusa dal Mipaaf, l’approvazione 
da parte della Conferenza Stato Regioni 
del testo del Decreto Ministeriale, che 
fissa il limite massimo di residui di aci-
do fosfonico (sali dell’acido fosforoso) 
non ammessi in agricoltura biologica. Il 
nuovo testo, redatto ad integrazione del 
decreto vigente (DM 309/2011, che sta-
bilisce il limite inferiore pari a 0,01 mg/
kg al di sopra del quale un prodotto non 
può essere certificato come biologico), 
sta per essere ufficialmente emendato 
e prevede una deroga per i residui di 
acido fosfonico a 0,5 mg/kg nei prodotti 
orticoli e 0,1 mg/kg nei frutticoli, e di 
acido etil-fosfonico fino a 0,05 mg/kg 
nel vino fino al 31 dicembre 2022. Pro-
prio per il vino, il CREA ha evidenziato 
come alcuni coadiuvanti enologici pos-
sano talora contenere fosfiti, in grado di 
indurre alla successiva contaminazione 
del vino biologico, nonché alla forma-
zione di acido etil-fosfonico (<0,05 mg/
kg) durante il processo di vinificazione. 
La revisione del DM 309 di fatto amplia 
i limiti di ammissibilità di fosfonato nei 
prodotti bio, tutelando non solo i pro-
duttori biologici da contaminazioni in-
volontarie da mezzi tecnici, ma anche 
i consumatori, che potranno acquisire 
una maggiore fiducia verso gli operato-
ri del settore.

https://www.agricultura.
it/2020/06/24/biologico-sbloccato-
il-decreto-sui-limiti-di-fosfonato-nei-
prodotti-bio/

Dl rIlaNCIO: sUl sItO 
mIpaaF la prEsENtazIONE 
DEllE mIsUrE
pEr l’agrICOltUra 

È stata pubblicata sul sito Mipaaf una 
sintetica presentazione delle misu-
re contenute nel DL Rilancio a favore 
dell’agricoltura.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15497 

Dl rIlaNCIO: bONUs aFFIttI 
al vIa, aIUtO aNChE
allE azIENDE agrICOlE

Dal 6 giugno è possibile utilizzare il 
credito d’imposta del 60 per cento del 
canone mensile per la locazione, il le-
asing o la concessione di immobili ad 
uso non abitativo destinati allo svolgi-
mento di attività industriali, commer-
ciali, artigianali, ma anche alle aziende 
agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle 
Entrate con la risoluzione n. 32/E che 
ha istituito il codice tributo “6920” che 
consente alle imprese la compensazio-
ne con modello F24, utilizzando i ser-
vizi telematici delle Entrate. È inoltre 
disponibile la circolare n. 14/E, firmata 
dal Direttore dell’Agenzia, che fornisce 
i primi chiarimenti sull’utilizzo della 
misura agevolativa prevista dall’arti-
colo 28 del decreto Rilancio.

https://www.agenziaentrate.gov.it/por-
tale/cs-6-giugno-2020-circolare-14

CONvErsIONE IN lEggE 
DEl Dl 8 aprIlE 2020, 
N. 23: mIsUrE UrgENtI 
rIgUarDaNtI aCCEssO
al CrEDItO E aDEmpImENtI 
FIsCalI pEr lE ImprEsE

Con la conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 23, e la successiva pubblicazione sulla 
GURI n. 143 del 06 giugno 2020, entra-
no in vigore misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15534
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fiscali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi 
in materia di salute e lavoro, di proroga 
di termini amministrativi e processuali.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
06&atto.codiceRedazionale=20A03082
&elenco30giorni=true

FIrmatO Il pattO
pEr l’ExpOrt

L’8 giugno scorso ha avuto luogo, pres-
so la Farnesina, la cerimonia di firma 
del “Patto per l’Export”, durante la qua-
le sono state illustrate le linee strategi-
che in materia di sostegno all’interna-
zionalizzazione del sistema produttivo, 
alla luce dell’attuale contingenza econo-
mica e sanitaria. Sono 6 i pilastri sui 
quali costruire, nel corso dei prossimi 
mesi, le necessarie azioni del Patto: 
comunicazione, promozione integrata, 
formazione/informazione, e-commer-
ce, sistema fieristico, finanza. L’insie-
me delle risorse al momento disponibili 
per l’attuazione dei pilastri strategici 
ammonta a circa 1,4 miliardi di euro 
(tra cui sono ricompresi i 316 milioni di 
Euro per il Piano straordinario Made in 
Italy e per gli altri programmi promo-
zionali dell’ICE). Tra le firme del Patto, 
quella della Ministra Bellanova.

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stam-
pa/archivionotizie/approfondimenti/
cerimonia-di-firma-del-patto-per-l-
export.html#h

“rEstO IN CampO”,
l’app IstItUzIONalE
pEr COllEgarE DOmaNDE
E OFFErtE DI lavOrO

Elaborata da Anpal, in collaborazione 
con il Ministero del Lavoro, l’app “Resto 
in Campo” nasce per favorire l’interme-
diazione tra domande e offerte di lavoro 
nel comparto primario. Già scaricabile 
gratuitamente per i dispositivi Android 
(Google Play) e iOS (Apple Store), rap-
presenta la rielaborazione in ben 5 lin-

gue (italiano, inglese, francese, rumeno, 
punjabi) della applicazione sviluppata 
dalla Regione Lazio. “Resto in Campo” 
si rivolge alle aziende agricole in cerca 
di manodopera che potranno inserire 
offerte di lavoro, aggiungere posizioni 
lavorative ricercate, ricercare lavoratori 
disponibili, visualizzare le candidature 
ricevute e contattare il lavoratore. Si 
rivolge inoltre ai lavoratori agricoli in 
cerca di occupazione che potranno in-
serire le competenze e le disponibilità 
sul territorio, cercare un’offerta di lavo-
ro e inviare la propria candidatura. “Re-
sto in Campo” è anche un’opportunità 
per i giovani che cercano un lavoro sta-
gionale e per i percettori di sussidi: la 
app, infatti, è completamente integrata 
con il sistema Dol (Domanda e offerta 
di lavoro), accessibile da MyAnpal an-
che agli operatori dei centri per l’impie-
go e a tutti i soggetti accreditati all’in-
termediazione del mercato del lavoro, 
inclusi gli enti bilaterali dell’agricoltura 
se iscritti all’Albo di Anpal.

https://www.agricolae.eu/agricoltura-
l-abbate-mipaaf-ecco-resto-in-campo-l-
app-istituzionale-per-collegare-doman-
de-e-offerte-di-lavoro/

sItO UNEsCO COllINE 
prOsECCO CONEglIaNO
E valDObbIaDENE: 
NOmINatO
Il COmItatO sCIENtIFICO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
per il Patrimonio delle colline del Pro-
secco di Conegliano e Valdobbiadene, 
che ha come obiettivo la gestione del 
nuovo Sito Unesco del paesaggio del-
le Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene, si è riunito venerdì 
12 giugno, sotto la guida del Presiden-
te Marina Montedoro, per nominare 
il Comitato Scientifico che affiancherà 
l’Associazione nello sviluppo e nella 
valorizzazione del Sito, divenuto Pa-
trimonio dell’Umanità nel 2019. Il Co-
mitato Scientifico sarà l’organo consul-
tivo dell’Associazione sulle materie e 
problematiche attinenti la gestione e la 
conservazione del bene Unesco. Si oc-
cuperà di definire gli obiettivi del Piano 
di Gestione e di indicare le priorità de-

gli interventi. Infine il Comitato Scienti-
fico si esprimerà sul monitoraggio della 
gestione e delle attività di ricerca.

https://www.agricolae.eu/sito-unesco-
colline-prosecco-conegliano-e-valdobbia-
dene-nominato-il-comitato-scientifico/

al vIa lE DOmaNDE
pEr ChIEDErE CONtrIbUtI
a FONDO pErDUtO

Via libera alle domande per chiedere il 
contributo a fondo perduto previsto dal 
Decreto Rilancio e destinato alle impre-
se danneggiate dal Covid-19. Ne posso-
no beneficiare anche gli agricoltori, in 
qualunque forma societaria, compreso 
chi integra la produzione con attività 
agricole connesse o chi svolge attività 
eccedentarie rispetto al reddito agrario, 
nonché i titolari di partita Iva agricola 
fino a 7.000 euro e, tra questi, anche 
gli agricoltori in regime cosiddetto di 
esonero. Per ottenere il bonus è ne-
cessario compilare elettronicamente la 
domanda, sul sito dell’Agenzia dell’En-
trate, direttamente o attraverso un in-
termediario fiscale, fino al 24 agosto. 
Per richiedere il fondo a sostegno delle 
perdite subite a causa di Coronavirus 
e lockdown bisogna dimostrare una 
riduzione di almeno il 33% del fattura-
to conseguito in aprile 2020 su aprile 
2019, e non bisogna aver conseguito 
nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 
milioni di euro. Il contributo viene com-
misurato all’ammontare della perdita.

https://www.agenziaentrate.gov.it/por-
tale/contributo-a-fondo-perduto

vENEtO: pIù FONDI
pEr prOmOzIONE
NEI paEsI Extra-UE
E pEr INvEstImENtI
IN CaNtINa

Più fondi per promuovere i vini veneti 
sui mercati esteri ed aiutare le bottiglie 
ad etichetta “made in Italy” a recupera-
re quota e competitività dopo l’impre-
vedibile crisi creata dalla pandemia. E 
più risorse per le cantine venete, per 
sostenere investimenti in attrezzatu-
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re, migliorie, innovazioni di processo, 
sempre più strategiche per il futuro 
della viticoltura. Questa la filosofia che 
ha guidato l’assessorato regionale all’A-
gricoltura nel rimodulare i fondi messi 
a disposizione dal Piano nazionale di 
sostegno al settore vitivinicolo per la 
campagna 2020-21.

https://www.agricolae.eu/
viticoltura-veneto-rimodula-misure-
di-sostegno-assessore-pan-piu-fondi-
per-promozione-nei-paesi-extra-ue-e-
per-investimenti-in-cantina/

psr marChE, Il baNDO
pEr la prOmOzIONE
sUl mErCatO INtErNO

È aperto nelle Marche il bando per la 
promozione dei prodotti di qualità cer-
tificata sul mercato interno, cioè sui 
mercati dell’Unione europea. Il bando 
attivato sulla sottomisura 3.2 del PSR 
mette a disposizione un totale di 5 mi-
lioni di euro per promuovere prodotti 
agroalimentari certificati come i pro-
dotti biologici, vini e prodotti enologici 
a denominazione di origine e prodotti 
a marchio QM Qualità Marche. Posso-
no partecipare al bando come benefi-
ciari le associazioni di produttori delle 
Marche, con qualsiasi forma giuridica, 
purché abbiano al loro interno almeno 
un nuovo produttore che ha iniziato a 
produrre un prodotto certificato. Le do-
mande assieme ai progetti devono es-
sere inviate ad Agea tramite il portale 
Siar entro il 29 settembre 2020.

https://www.regione.marche.it/Entra-
in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-
Aperti/id_17890/217

IN sICIlIa tEmpI strEttI 
pEr la vENDEmmIa vErDE

Per cercare di contrastare il crollo del 
mercato del vino a seguito della pan-
demia, l’amministrazione regionale si-
ciliana ha deciso di riattivare la misura 
«vendemmia verde» prevista dall’OCM 
vino. Il termine ultimo per il rilascio nel 
portale Sian delle domande di adesione 
alla misura scade improrogabilmente 
alle ore 24 del 25 giugno 2020. La som-

ma resa disponibile per l’intervento, 
salvo eventuali economie provenienti 
dalle altre misure dell’OCM, è pari a 
740.000 euro. Il bando fissa al 26 luglio 
2020 il termine entro cui effettuare le 
operazioni di vendemmia verde. L’a-
zienda che partecipa al bando regionale 
non può partecipare a quello nazionale 
per il diradamento parziale dei grappoli 
previsto dall’art. 223 del cosiddetto De-
creto Rilancio del 9 maggio 2020.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/in-sicilia-
tempi-stretti-per-la-vendemmia-verde/

vINItaly rIlaNCIa:
a NOvEmbrE WINE2WINE 
ExhIbItION (E FOrUm)
E OpEra WINE 2020
(CON WINE spECtatOr)

Dal 22 al 24 novembre, Verona torna ad 
essere la capitale del vino italiano, con 
Wine2Wine Business Forum (che avrà 
come focus il Wine Business nell’era 
post Covid-19), a cui Veronafiere, per 
aiutare le imprese a far ripartire gli affa-
ri, affiancherà la novità della Wine2Wi-
ne Exhibition. Un evento, quest’ultimo, 
di tre giornate al servizio delle aziende, 
che sfrutterà anche gli strumenti digita-
li, rivolto ad un pubblico b2b e b2c con 
l’obiettivo di sostenere il rilancio del 
mercato e del sistema-Italia, dopo la 
fase di lockdown e in vista della ripar-
tenza della Fase 3. “Una prima risposta 
concreta alle esigenze delle aziende al 
fine di creare occasioni di contatto e 
business per il mercato Italia e inter-
nazionale”, sottolinea Veronafiere. Che 
è pronta, in contemporanea, a mandare 
in scena Opera Wine 2020, la degusta-
zione, firmata da “Wine Spectator”, con 
le migliori 100 cantine italiane (inizial-
mente rinviata al 2021, come Vinitaly). 
Un evento di respiro internazionale, ed 
un segnale importante di ripartenza 
per tutto il settore, da parte della più 
importante fiera dedicata al vino italia-
no nel mondo.

https://www.vinitaly.com/it/verona/
news/comunicati-stampa/vino-verona-
fiere-lancia-wine2wine-exhibition/

vINItaly tOrNa pEr 
prEmIarE Il paCkagINg 

Cinque esperti di livello internazionale, 
14 categorie, 239 campioni, 37 ricono-
scimenti assegnati complessivamen-
te, 20 etichette selezionate per essere 
valutate durante il mese di luglio sui 
canali social di Vinitaly. Sono i numeri 
della 24ª edizione del Vinitaly Design 
International Packaging Competition, 
il concorso organizzato da Veronafiere 
con lo scopo di evidenziare il miglior 
design complessivo di confezioni e bot-
tiglie di vini, distillati, liquori, birre e 
degli oli extra vergine d’oliva e premia-
re l’impegno delle aziende nel continuo 
miglioramento della propria immagine. 
Veronafiere torna, dunque, ad organiz-
zare eventi fisici e lo fa con un appun-
tamento importante, dedicato a quell’a-
spetto fondamentale del marketing 
che è il modo di presentare i prodotti 
al mercato e ai diversi canali distribu-
tivi, in attesa di wine2wine Exhibition, 
unico evento b2b nel 2020 che coniuga 
la presenza fisica dei buyer con quella 
digital, in programma a Verona dal 22 al 
24 novembre.

https://www.vinitaly.com/it/verona/
news/comunicati-stampa/questione-di-
etichetta-quando-il-design/

mONDIal DEs vINs 
ExtrêmEs 2020: 
pOstICIpatE aD agOstO
lE sElEzIONI DEI vINI ErOICI

Posticipate le selezioni dei vini del-
la 28esima edizione del Mondial des 
vins Extrêmes, l’unica manifestazio-
ne enologica mondiale interamente 
dedicata ai vini prodotti in zone ca-
ratterizzate da viticolture eroiche. Ini-
zialmente fissate dal 16 al 18 luglio, il 
Cervim comunica le nuove date delle 
selezioni che si terranno sempre in 
Valle d’Aosta dal 27 al 29 agosto 2020. 
Le iscrizioni online dei vini sono già 
aperte tramite il sito della manifesta-
zione mentre il nuovo termine per le 
iscrizioni è fissato al 31 luglio 2020.

http://www.mondialvinsextremes.com/

https://www.agricolae.eu/viticoltura-veneto-rimodula-misure-di-sostegno-assessore-pan-piu-fondi-per-promozione-nei-paesi-extra-ue-e-per-investimenti-in-cantina/
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NasCE CrOWDWINE, 
pIattaFOrma DI raCCOlta 
FONDI a sUppOrtO
DEllE azIENDE
vItIvINICOlE ItalIaNE

CrowdWine è la prima piattaforma di 
crowdfunding dedicata al mondo del 
vino italiano. Un progetto di supporto 
alle piccole e medie cantine italiane di 
qualità nato da un’idea di Federico Gor-
dini Presidente di Milano Wine Week, in 
partnership con Originalitalia ed Eppela. 
CrowdWine rappresenta un vettore ine-
dito e concreto creato per sostenere le 
cantine italiane in un momento storico in 
cui l’intero comparto del vino italiano ed 
internazionale sta vivendo una profon-
da mutazione strutturale, commerciale 
e relazionale. La piattaforma avvicina 
i consumatori ai produttori attraverso 
il crowdfunding, strumento di micro-
finanziamento condiviso che permette 
alla comunità di sostenere economica-
mente un’iniziativa attraverso campagne 
di promozione dedicate. Una modalità 
immediata e vincente che sperimenta un 
meccanismo fluido ed efficace: le rela-
zioni e le opportunità di vendite nascono 
esclusivamente tramite i canali digitali, 
rendendo immediato il rapporto diretto 
tra l’utente e il produttore, la sua cantina, 
i suoi vini e i suoi valori.

https://www.eppela.com/it/mentors/
Crowdwine

rIaprONO DUE tEmplI 
DElla CUltUra 
vItIvINICOla mONDIalE

Un segnale di speranza in una fase in 
cui l’Italia prova a riaccendere i motori 
per la ripartenza dopo un lungo perio-
do di lockdown. E anche il vino non 
vuole essere da meno, come dimo-
strano le riaperture di due templi della 
cultura enoica mondiale: la Cité du Vin 
di Bordeaux (19 giugno) ed il Museo 
del Vino di Torgiano, in Umbria, della 
Fondazione Lungarotti (21 giugno). 

https://winenews.it/it/la-cite-du-vin-
di-bordeaux-19-giugno-e-il-museo-del-
vino-di-torgiano-21-giugno-riaprono-le-
porte_418529/5/

“jUmbO shrImp gUIDE
tO ItalIaN WINE”, la gUIDa 
ChE spIEga l’ItalIa
DEl vINO aglI straNIErI

Una serie di libri per raccontare il 
vino italiano agli appassionati di tut-
to il mondo, a maggior ragione in un 
periodo che vive le conseguenze del 
Covid-19 sulla circolazione interna-
zionale dei vini. Il primo titolo, Jumbo 
Shrimp Guide to Italian Wine, recente-
mente pubblicato, fa parte di una serie 
di instant book pensata per semplifi-
care e rendere accessibile ad un largo 
pubblico il complesso mondo del vino 
italiano. Si tratta di manuali divertenti 
e di facile consultazione che esplorano 
le regioni vinicole e le diverse varietà 
di vitigni, raccontando anche aneddo-
ti legati alla cultura del vino italiano. 
Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine 
contiene: una panoramica della storia 
della viticoltura italiana; un’esplorazio-
ne delle regioni vinicole d’Italia; spie-
gazioni su etichette e denominazioni; 
un utile glossario; abbinamenti enoga-
stronomici e una sezione dedicata ai 
vini da provare.

https://fernandaroggero.blog.ilsole24o-
re.com/2020/06/05/jumbo-shrimp-gui-
de-to-italian-wine-la-mini-guida-far-
amare-litalia-del-vino/

CaNtINa ItalIa: 
rEpOrt N. 18/2020
CON DatI al 24 gIUgNO 2020
DEI vINI, mOstI, 
DENOmINazIONI
DEtENUtI IN ItalIa

Alla data del 24 giugno 2020 negli sta-
bilimenti enologici italiani erano pre-
senti 46,0 milioni di ettolitri di vino, 
4,4 milioni di ettolitri di mosti e 106 
mila di ettolitri di vino nuovo ancora 
in fermentazione (VNAIF). Rispetto al 
1° luglio 2019 si osserva un incremento 
dello 0,2% per i vini (+3,7% per i vini 
DOP, +2,3% per i vini IGP), una riduzio-
ne del 2,2% per i mosti e del 16,5% per i 
VNAIF. In riduzione i dati delle giacen-
ze per vini e mosti anche rispetto al 17 

giugno 2020: -1,3% per i vini (-1,2% per 
i vini DOP, -1,3% per i vini IGP), -1,6% 
per i mosti. Il 52,6% del vino detenu-
to è a DOP (24.228.648 hl), con una 
prevalenza del rosso (54,6%). Il 26,1% 
del vino è a IGP (12.017.087 hl), anche 
in questo caso con prevalenza del ros-
so (56,5%), mentre i vini varietali de-
tenuti costituiscono appena l’1,4% del 
totale. Il restante 19,8% è costituito da 
altri vini. Nonostante il gran numero 
di DO presenti (526), 10 denominazio-
ni costituiscono il 39,3% del totale dei 
vini a DO presenti; le prime 20 deno-
minazioni rappresentano oltre la metà 
del totale delle DO (55,9%).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/15655

OssErvatOrIO vINItaly-
NOmIsma WINE mONItOr: 
aD aprIlE ExpOrt Extra-
UE DIFFICIlE pEr Il vINO 
NazIONalE, ma l’ItalIa 
rEsIstE a DIFFErENza 
DElla FraNCIa 

Soffre ma resiste, per ora, il vigneto 
Italia all’attacco del Covid-19 sul fronte 
dei mercati extra-UE. Al contrario del 
suo principale competitor, la Francia, 
in caduta libera. Il quadro del mercato 
del vino nel primo quadrimestre 2020, 
rilevato dall’Osservatorio Vinitaly-No-
misma Wine Monitor (a fonte doga-
ne), è sempre più spezzato in 2 parti: 
il primo bimestre da record, il secondo 
da dimenticare. Con un aprile in pie-
no lockdown globale e tra i peggiori 
di sempre. Nel complesso, andando a 
misurare le performance a valore del 
periodo nei top 10 Paesi importatori 
(che valgono il 50% dell’export del Bel-
paese), l’Italia segna a sorpresa +5,1% 
sullo stesso periodo dell’anno prece-
dente, grazie all’ottima prestazione ne-
gli Stati Uniti (+10,8%, nei primi 2 mesi 
il dato era a +40%) e in Canada (+7,1%). 
Profondo rosso invece sul vino france-
se (-10,1%), in ritirata nelle sue piazze 
chiave sia in Oriente che in Occiden-
te. Il crinale, già sconnesso a marzo, 
si fa però quasi proibitivo ad aprile, 

https://www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
https://www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
https://winenews.it/it/la-cite-du-vin-di-bordeaux-19-giugno-e-il-museo-del-vino-di-torgiano-21-giugno-riaprono-le-porte_418529/5/
https://winenews.it/it/la-cite-du-vin-di-bordeaux-19-giugno-e-il-museo-del-vino-di-torgiano-21-giugno-riaprono-le-porte_418529/5/
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dove per i fermi imbottigliati italiani si 
registrano pesanti cali in tutti i mer-
cati considerati a eccezione di Canada, 
Russia e Corea del Sud. Si va dal -5,2% 
(a valori) del Giappone al -12,5% de-
gli Usa (+6,8% gli sparkling), dal -26% 
della Svizzera al -48% della Cina, per 
un deficit complessivo sull’anno pre-
cedente del 7,2%, contro però il -22,2% 
francese. Nei prossimi mesi, secondo 
l’Osservatorio, la crisi peserà ancora su 
un bene voluttuario come il vino, alle 
prese con un minor potere di acquisto 
della domanda, oltre allo smaltimen-
to dell’invenduto nella ristorazione e 
nei magazzini degli importatori. Sen-
za considerare il trend della domanda 
UE ad aprile, che si preannuncia con 
un segno negativo più marcato. Se-
condo l’analisi, il potenziale rimbalzo 
potrebbe arrivare nel medio periodo 
dagli Stati Uniti – già in fase di ripresa 
dell’occupazione – e forse anche dalla 
Cina, che pur uscendo per prima dalla 
pandemia nell’ultimo mese ha dimez-
zato le proprie importazioni, probabil-
mente a causa di una forte flessione 
economica accentuata dal conflitto 
commerciale con gli Stati Uniti. Nel 
frattempo, in piena crisi da Covid-19, 
l’Italia guadagna quote di mercato in 
quasi tutti i Paesi importatori, con in-
crementi consistenti in Svizzera (dal 
33,1% al 37,7%) e negli Usa (dal 31,4% 
al 34,2%). Dove da marzo ai primi di 
maggio si sono impennate del 31% le 
vendite nell’off-trade, in particolare 
nelle fasce medie di prezzo (11-20 dol-
lari), segmento in cui l’Italia è molto 
presente e competitiva.

https://www.vinitaly.com/it/verona/
news/comunicati-stampa/vino-oss.-vi-
nitaly-nomisma-wine-monitor/

COvID, IsmEa: pEr 2020 
pErDIta DI 34 mIlIarDI DI 
EUrO pEr spEsa Extra 
DOmEstICa, CrEsCE DI 10 
mIlIarDI DI EUrO la spEsa 
DOmEstICa. a maggIO 
CrEsCONO a DUE CIFrE lE 
vENDItE al DEttaglIO DI 
vINI FErmI E bOllICINE.

Il sistema agroalimentare italiano, ini-
zialmente meno colpito di altri setto-
ri dagli effetti del lockdown, potrebbe 
chiudere il 2020 con una penalizzazione 
significativa. I dati negativi sono influen-
zati dalla chiusura pressoché totale, nei 
mesi precedenti, del canale della risto-
razione, così come dai contraccolpi sui 
flussi di esportazione. Le stime del terzo 
Rapporto Ismea sulla domanda e l’of-
ferta dei prodotti alimentari nell’emer-
genza Covid-19 appena pubblicato par-
lano chiaro e forniscono indicazioni sul 
cambiamento di alcuni comportamenti 
d’acquisto: sul fronte del consumo ali-
mentare extradomestico, la spesa delle 
famiglie, nel 2019, ha sfiorato gli 86 mi-
liardi di euro, con un incremento reale 
sull’anno precedente dell’1,6%. A fronte 
di tale andamento decisamente positivo, 
le prospettive dei consumi extra-dome-
stici per tutto il 2020 sono tutt’altro che 
incoraggianti: si può stimare prudenzial-
mente per il canale Horeca un calo pari 
al 40%, per un ammontare che si aggi-
rerebbe attorno ai 34 miliardi di euro 
di perdita. D’altro canto, parte di questi 
consumi sono compensati dalla crescita 
delle vendite al dettaglio, che autoriz-
zano a prevedere, per il complesso del 
2020, un aumento dei consumi dome-
stici del 6% circa rispetto al 2019. Date 
queste ipotesi, l’impatto complessivo 
sul totale della spesa agroalimentare do-
mestica ed extradomestica per il 2020 
consisterebbe in una riduzione attorno 
al 10%, pari a un valore di circa 24 mi-
liardi di euro. Le vendite al dettaglio si 
mantengono sostenute anche nella pri-
ma metà del mese di maggio. Nella set-
timana dall’11 al 17 maggio, ossia quella 
in cui i decreti hanno permesso le prime 
riaperture e un minor contenimento de-
gli spostamenti, l’incremento della spe-
sa per gli alimenti confezionati su base 

annua segna ancora una crescita del 
+11% come media nazionale. Cambiano 
però le abitudini da parte dei consuma-
tori: cala l’acquisto di farina (da +142% 
a + 70%), pasta (da +24% a +4%) e uova 
(da+36% a +17%), mentre gli affettati 
mantengono un +19%. Crescono invece 
gli acquisti di “bollicine” che segnano un 
+20% e i vini a +15%.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11117

vINO, gIà pErsI DUE 
mIlIarDI DI EUrO.
DUE tErzI DEglI ItalIaNI 
haNNO rIDOttO
I CONsUmI NEl lOCkDOWN

È di due miliardi di euro la stima della 
perdita derivante dalla frenata di con-
sumi di vino in Italia nel periodo mar-
zo-maggio; un deficit, questo, equiva-
lente al 20% circa dei ricavi non più 
recuperabili nel corso di quest’anno. È 
quanto emerge dall’analisi dei consu-
mi di vino prima e durante il lockdown 
in Italia, presentata nei giorni scorsi da 
Davide Gaeta, professore associato del 
dipartimento di Economia aziendale 
dell’Università degli studi di Verona, 
nel corso di un webinar. L’indagine, re-
alizzata con l’Associazione europea de-
gli economisti del Vino guidata da Jean 
Marie Cardebat, ha considerato i con-
sumi in 8 Paesi del Vecchio Continen-
te. Per quanto riguarda l’Italia, due ter-
zi degli intervistati (complessivamente 
1146) dichiara di aver diminuito il con-
sumo di vino durante il confinamento 
forzato; in crescita gli acquisti on line 
con una quota del 15,5% che superano 
il canale wine store e quello diretto in 
cantina nonostante la massiccia orga-
nizzazione di delivery (scelti rispetti-
vamente dal 10,5% e dal 14,3% del cam-
pione). La perdita del 20% sul settore 
vitivinicolo prevista dagli analisti nel 
2020 impatterà in modo significativo 
sui bilanci delle imprese (soprattutto 
su quelli delle piccole aziende).

https://www.agricultura.it/2020/06/16/
vino-gia-persi-due-miliardi-di-euro-
due-terzi-degli-italiani-hanno-ridotto-i-
consumi-nel-lockdown/
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FOOD INDUstry mONItOr: 
bUONa pErFOrmaNCE NEglI 
UltImI aNNI pEr Il vINO; 
pEr Il 2020 ExpOrt vICINO 
alla mEDIa DI sEttOrE

Il 2019 ha rappresentato un anno po-
sitivo per il settore alimentare, che re-
gistra performance di crescita pari al 
3,1%, contro un PIL italiano cresciuto 
dello 0,3%. Le performance di lungo 
periodo (2014-2018) rivelano che tra i 
comparti a crescita maggiore per rica-
vi c’è anche quello del vino. Nel 2020, 
anche il food risentirà dell’impatto del 
Coronavirus, con un calo nella cre-
scita del 5% circa: un dato però con-
tenuto in relazione alle previsioni del 
PIL (-9,5%). Il 2021 sarà l’anno della 
ripresa, con un tasso del 7,7% per il 
comparto. La marginalità commerciale 
sarà influenzata relativamente, il ROS 
scenderà dal 6,2 al 5,9% nel 2020, per 
risalire al 6% nel 2021. Anche il tasso 
di indebitamento salirà dal 2,2 del 2019 
al 2,7 nel 2020, per poi riabbassarsi a 
2,4 nel 2021. Nonostante la situazione 
economica, le esportazioni del settore 
alimentare cresceranno mediamente 
dell’11% nel biennio 2020-2021. Tra 
i comparti analizzati, quello del vino 
esporterà con valori vicini alla media 
del settore. È quanto emerge dal Food 
Industry Monitor, quest’anno alla sesta 
edizione, osservatorio di riferimento 
sul settore food, realizzato dall’Uni-
versità di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo in collaborazione con Ceresio 
Investors.

http://www.foodindustrymonitor.
com/wp-content/uploads/2020/06/
Presentazione-FIM-2020_Pubblica.pdf

Uk: COrONavIrUs E rIsChIO 
“NO DEal” brExIt mEttONO 
a rEpENtaglIO Il qUartO 
mErCatO DI ExpOrt 
agrOalImENtarE
pEr l’ItalIa

Una ricerca condotta da Wine Monitor 
di Nomisma su un campione di 1.000 
consumatori di vino della Gran Bre-

tagna ha evidenziato che, nel periodo 
di lockdown, 3 consumatori britannici 
su 10 hanno dichiarato di aver con-
sumato meno vino italiano rispetto 
al periodo pre-quarantena, contro un 
53% che non ha modificato le proprie 
preferenze di acquisto. Tra le princi-
pali ragioni di questa riduzione c’è la 
chiusura dei ristoranti e dei pub/wine 
bar. A questo proposito, occorre ricor-
dare che in Gran Bretagna il fuori casa 
pesa per il 45% del valore totale dei 
consumi alimentari (in Italia, in con-
fronto, l’incidenza è pari al 35%). Le 
altre motivazioni sono l’incremento 
dei consumi a livello quotidiano e non 
più occasionale, la riduzione della fre-
quenza di acquisto nei negozi e pres-
so la Grande Distribuzione Organiz-
zata, al fine di evitare troppi contatti 
con altre persone, e i vincoli di bilan-
cio familiare sempre più stringenti. 
Questi sono i principali elementi alla 
base del riposizionamento dei consu-
mi verso il basso, tendenza che ha in-
teressato anche l’Italia e gli Stati Uni-
ti. Con la chiusura del canale Horeca, 
infatti, lo sviluppo dell’e-commerce 
di vino e prodotti alimentari ha co-
nosciuto ritmi di crescita vertiginosi 
in tutti i mercati colpiti dall’epidemia 
da Covid-19. Resta poi da capire come 
questi trend si consolideranno in fu-
turo. Riguardo alle prospettive per il 
post-lockdown i britannici non sem-
brano troppo propensi a festeggiare 
quando il periodo di emergenza fini-
rà: solamente il 18% dei consumatori 
si dice pronto a spendere di più per il 
vino una volta che riapriranno pub e 
ristoranti contro un 17% che afferma 
il contrario e un altro 28% che, addi-
rittura, berrà meno vino perché uscirà 
di casa con meno frequenza rispetto a 
quanto faceva prima dell’epidemia. A 
quanto pare, dunque, la multicanalità 
diventerà una strada obbligata nelle 
strategie commerciali dei produtto-
ri del made in Italy alimentare, vista 
l’eredità che sembra lasciare il Coro-
navirus in tema di comportamenti di 
acquisto di wine&food. Altra sfida è 
quella legata all’incertezza della Bre-
xit, con lo spettro di un “no deal” che 
incombe sui rapporti commerciali UE-
UK. Con un valore superiore ai 3,4 mi-
liardi di euro, il Regno Unito rappre-
senta il quarto mercato di export di 

prodotti agroalimentari per l’Italia, di 
cui 770 milioni di euro legati al vino.

https://www.nomisma.it/effetti-
lockdown-consumi-vino-uk/

l’ExpOrt DEllE rEgIONI 
NEl prImO trImEstrE 2020: 
IN tEsta vENEtO, tOsCaNa 
E pIEmONtE

Il primo trimestre 2020 del vino ita-
liano parla di un export cresciuto del 
6,2% (sullo stesso periodo 2019), a 
quota 1,5 miliardi di euro. Il Veneto si 
conferma locomotiva delle esportazio-
ni italiane, con una crescita del +7,4% 
per 542 milioni di euro, davanti alla 
Toscana, che tra le grandi Regioni del 
vino italiano è quella che è cresciuta di 
più, a +12,2%, per 246 milioni di euro. 
Sul gradino più basso del podio c’è il 
Piemonte, sostanzialmente stabile, a 
+1,4%, per 235 milioni di euro. Ha te-
nuto anche il Trentino Alto Adige, che 
ha spedito nel mondo 132 milioni di 
euro di vino (+3,2%), così come l’E-
milia Romagna, a 75 milioni di euro. 
Tra le Regioni principali per valore, in-
vece, in grande sofferenza la Lombar-
dia, in calo del -14,3% a 59 milioni di 
euro, e anche l’Abruzzo, giù del 2%, a 
44 milioni di euro, mentre crescono in 
maniera importante le grandi regioni 
del Sud: +33,6% per la Sicilia, che ha 
spedito vino per 45 milioni di euro, 
+20,5% per la Puglia, a 44 milioni di 
euro. In crescita, tra le altre anche il 
Friuli Venezia Giulia, a +6,9%, le Mar-
che a +5,9%, e ancora il Lazio (+16%), 
le Marche (+5,9%), la Campania (+35%) 
e la Basilicata (+6,2%). Trend negativo, 
invece, per Sardegna (-5,1%), Calabria 
(-7,7%), Molise (-1,2%), Umbria (-7,9%) 
e Valle d’Aosta (-18,1%). Le cifre pro-
vengono dalla testata WineNews che 
ha elaborato i dati Istat.

https://winenews.it/it/lexport-
delle-regioni-nel-primo-trimestre-
2020-guidano-e-crescono-veneto-
toscana-e-piemonte_419063/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

http://www.foodindustrymonitor.com/wp-content/uploads/2020/06/Presentazione-FIM-2020_Pubblica.pdf
http://www.foodindustrymonitor.com/wp-content/uploads/2020/06/Presentazione-FIM-2020_Pubblica.pdf
http://www.foodindustrymonitor.com/wp-content/uploads/2020/06/Presentazione-FIM-2020_Pubblica.pdf
https://www.nomisma.it/effetti-lockdown-consumi-vino-uk/
https://www.nomisma.it/effetti-lockdown-consumi-vino-uk/
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/lexport-delle-regioni-nel-primo-trimestre-2020-guidano-e-crescono-veneto-toscana-e-piemonte_419063/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
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EspOrtarE vINO IN CINa: 
IsmEa pUbblICa la NUOva 
sChEDa “prODOttO/paEsE” 

Sul sito web dell’Ismea è disponibile 
la nuova scheda “prodotto/paese” re-
alizzata con la finalità di fornire un 
contributo di conoscenza dotando gli 
operatori del settore vitivinicolo di 
uno strumento concreto di valutazio-
ne delle opportunità e delle condizioni 
tecnico-operative necessarie ad espor-
tare. Il lavoro, realizzato dall’Ismea col 
supporto di Si.Camera, contiene in-
formazioni inerenti il posizionamento 
competitivo dei concorrenti, le caratte-
ristiche del mercato, dazi, documenti 
doganali, normativa sanitaria, etichet-
tatura, ecc.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11067

sI prEaNNUNCIa 
UNa bUONa aNNata 
vItIvINICOla IN vENEtO

Al momento il vigneto veneto mostra di 
essere in buona salute, la vegetazione si 
presenta quasi ovunque sana e non si 
evidenziano problemi di peronospora, 
una delle patologie che maggiormente 
preoccupa i viticoltori. Qualche ansia in 
più viene invece provocata dalla flave-
scenza dorata e soprattutto dalla virosi 
del Pinot Grigio, visto che alcuni vigne-
ti di Glera risultano aggrediti da que-
sta malattia. Comunque, la fotografia 
complessiva per quasi tutte le varietà 
di uva presenti nelle diverse aree vo-
cate del Veneto è soddisfacente, tanto 
che le prime indicazioni – emerse nel 
corso del primo focus del Trittico Viti-
vinicolo, iniziativa promossa da Veneto 
Agricoltura, con Regione, Avepa, Arpav, 
CREA-VE e Università di Padova – con-
fermano che quella del 2020 non sarà 
certo un’annata “scarica”, ovvero con 
poca produzione, a parte per il Pinot 
Grigio e probabilmente per alcuni viti-
gni a bacca nera.

https://www.venetoagricoltura.
org/2020/06/in-evidenza/vigneto-
veneto-dal-trittico-diagnosi-di-buona-
salute-nonche-carico-e-anticipato/

CamparI COmpra Il 49%
DI taNNICO: OpErazIONE
Da 23 mIlIONI

Campari Group ha siglato un accordo 
con tutti gli azionisti di Tannico – eno-
teca “virtuale” leader in Italia per la 
vendita online di vini e premium spirit 
- per acquisire una partecipazione pari 
al 49% della piattaforma e-commerce. 
Il corrispettivo complessivo per l’acqui-
sto della quota è di 23,4 milioni. In base 
all’accordo di investimento, il gruppo 
avrà la possibilità di incrementare la 
partecipazione al 100% a partire dal 
2025, in base a determinate condizioni.

https://www.ilsole24ore.com/art/
campari-compra-49percento-tannico-
operazione-23-milioni-ADW3ujV

startUp agrIFOOD 
sOstENIbIlI: IN ItalIa 
mErCatO aNCOra lImItatO

Sono ben 1.158 le startup internazionali 
dell’agroalimentare nate tra il 2015 e il 
2019 che perseguono obiettivi di soste-
nibilità economica, sociale e ambienta-
le attraverso soluzioni per contrastare 
la fame, stimolare la transizione a si-
stemi di produzione e consumo più re-
sponsabili, usare in modo più efficiente 
le risorse idriche e tutelare gli ecosi-
stemi ambientali: circa il 39% in più di 
quelle rilevate lo scorso anno (835) e il 
24% delle 4.909 startup agrifood com-
plessive. Di queste, il 39% ha ricevuto 
almeno un finanziamento, per un totale 
di 2,3 miliardi di dollari raccolti, pari in 
media a 5,2 milioni di dollari a startup. 
I Paesi con la più alta concentrazione di 
startup agrifood sostenibili sono Svezia 
(20, di cui il 50% sostenibili), Olanda 
(49, di cui il 39% sostenibili) e Finlan-
dia (27, di cui il 37% sostenibili). L’Italia, 
però, con 53 startup agrifood di cui solo 
7 sostenibili (il 13%), presenta un mer-
cato ancora limitato, che raccoglie ap-
pena 300mila dollari di finanziamenti, 
pari allo 0,01% del totale. Sono alcuni 
risultati della ricerca dell’Osservato-
rio Food Sustainability della School of 
Management del Politecnico di Milano, 
presentata al convegno online “La so-

stenibilità vien innovando! Informazio-
ne e circolarità, Chiavi di volta per una 
filiera più sostenibile e inclusiva”.

https://www.osservatori.net/it_it/
osservatori/comunicati-stampa/food-
sustainability-dalle-startup-agrifood-
soluzioni-innovative-contro-lo-spreco-
alimentare

pIù DI UN ItalIaNO
sU trE Fa la spEsa
Dal prODUttOrE. 
attENzIONE
alla sOstENIbIlItà 

Più di un italiano su tre (41%) ama 
acquistare generi agroalimentari diret-
tamente dal produttore locale: frutta, 
verdura, vino, formaggi, scelti perché 
garanzia di qualità, cura dei prodotti 
e, molte volte, in virtù di un rapporto 
di fiducia con il produttore stesso. A 
rilevarlo è l’Osservatorio Reale Mutua 
dedicato all’agricoltura e alle nuove 
abitudini di acquisto degli italiani. Non 
si tratta più, solo, di una spesa “alla 
vecchia maniera”: addirittura due ita-
liani su tre (63%) si dicono propensi a 
utilizzare in misura crescente app e siti 
per l’acquisto online e la consegna a do-
micilio di questi prodotti. Un trend che 
probabilmente la pandemia ha contri-
buito ad accelerare e che potrà facilita-
re ancor di più l’accesso alle eccellenze 
del territorio. Cresce anche l’attenzio-
ne alla sostenibilità. Una parola che 
per circa un connazionale su tre (31%) 
evoca una filiera agricola a basso im-
patto ambientale, anche grazie all’uso 
della tecnologia, mentre uno su cinque 
(22%) la associa al concetto di agricol-
tura a chilometro zero. Ma sostenibili-
tà vuole anche dire stagionalità (18%), 
etichettatura biologica (12%) e per un 
ulteriore 11% il termine abbraccia valori 
sociali e indica una filiera equosolidale.

https://www.lastampa.it/economia/
agricoltura/2020/06/23/news/made-
in-italy-piu-di-un-italiano-su-tre-fa-la-
spesa-dal-produttore-1.39000686

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11067
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11067
https://www.venetoagricoltura.org/2020/06/in-evidenza/vigneto-veneto-dal-trittico-diagnosi-di-buona-salute-nonche-carico-e-anticipato/
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https://www.venetoagricoltura.org/2020/06/in-evidenza/vigneto-veneto-dal-trittico-diagnosi-di-buona-salute-nonche-carico-e-anticipato/
https://www.ilsole24ore.com/art/campari-compra-49percento-tannico-operazione-23-milioni-ADW3ujV
https://www.ilsole24ore.com/art/campari-compra-49percento-tannico-operazione-23-milioni-ADW3ujV
https://www.ilsole24ore.com/art/campari-compra-49percento-tannico-operazione-23-milioni-ADW3ujV
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/food-sustainability-dalle-startup-agrifood-soluzioni-innovative-contro-lo-spreco-alimentare
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/food-sustainability-dalle-startup-agrifood-soluzioni-innovative-contro-lo-spreco-alimentare
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/food-sustainability-dalle-startup-agrifood-soluzioni-innovative-contro-lo-spreco-alimentare
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/food-sustainability-dalle-startup-agrifood-soluzioni-innovative-contro-lo-spreco-alimentare
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/food-sustainability-dalle-startup-agrifood-soluzioni-innovative-contro-lo-spreco-alimentare
https://www.lastampa.it/economia/agricoltura/2020/06/23/news/made-in-italy-piu-di-un-italiano-su-tre-fa-la-spesa-dal-produttore-1.39000686
https://www.lastampa.it/economia/agricoltura/2020/06/23/news/made-in-italy-piu-di-un-italiano-su-tre-fa-la-spesa-dal-produttore-1.39000686
https://www.lastampa.it/economia/agricoltura/2020/06/23/news/made-in-italy-piu-di-un-italiano-su-tre-fa-la-spesa-dal-produttore-1.39000686
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Il bIOlOgICO IN ItalIa 
pIù FOrtE DEl COvID: 
CrEsCONO OpEratOrI, 
CONsUmI E sUpErFICI

Crescono in Italia i consumi di Bio an-
che durante il lockdown (+11%), con 
una forte accelerazione nel periodo 
compreso fra il 9 di marzo e Pasqua 
(+20%, trascinato prevalentemente dal 
Nord Italia) a conferma di un appeal 
molto forte sul consumatore. Anche 
il numero di operatori nei primi cin-
que mesi del 2020 aumenta, seppure 
manifestando una sostanziale stabili-
tà su base tendenziale (+0,15%), pro-
babilmente per le difficoltà legate al 
Covid-19. È quanto emerso nel corso 
del webinar di B/Open, la nuova ras-
segna del Bio foods & Natural self-care 
in programma a Verona il 23 e 24 no-
vembre 2020. I primi cinque mesi del 
2020 evidenziano dati dunque positivi 
per un settore in salute e con grandi 
opportunità, alle prese con il proble-
ma della burocrazia, di percorsi certi-
ficativi talvolta tortuosi e la necessità 
di migliorare la redditività. In attesa 
dell’approvazione a livello nazionale 
della nuova legge di settore, al cen-
tro delle politiche del Green Deal del-
la Commissione UE con le strategie 
“Farm to Fork” e “Biodiversità”, nel 
2019 in Italia – secondo i dati presen-
tati in anteprima dall’Osservatorio di 
Assocertbio – il numero di operatori 
certificati, che tiene in considerazione 
produttori, preparatori e importatori, 
si mantiene stabile (con una percen-
tuale di crescita che oscilla da +1,34% a 
+1,5%) arrivando a 80.105 unità, contro 
i 79.046 del 2018. Per quanto riguarda 
le superfici bio, i primi 5 mesi del 2020 
evidenziano una sostanziale tenuta 
della Sau (Superficie agricola utiliz-
zata) con circa 10.000 ettari certificati 
in più (+0,57%), che potrebbero essere 
confermati anche nelle proiezioni di 
fine anno. Dall’indagine emerge anche 
l’identikit delle imprese agricole Bio, 
confermate nei primi mesi del 2020: il 
45% ha una superficie inferiore ai 15 
ettari, il 25% si estende tra 15 e 50 et-
tari e il 30% occupa una Sau superiore 
ai 50 ettari. Calabria, Sicilia e Puglia si 
confermano anche nei primi mesi del 

2020 le regioni dove è presente il mag-
gior numero di operatori biologici.

https://www.agricolae.eu/b-open-
biologico-italia-piu-forte-del-covid-
crescono-operatori-consumi-superfici/

rIstOrazIONE: bIlaNCIO 
alla qUarta sEttImaNa
DI apErtUra

Primo mese dalla riapertura, situazio-
ne ancora critica ma il sentiment delle 
aziende migliora di settimana in set-
timana. In queste quattro settimane 
di ripresa delle attività nonostante la 
maggioranza dichiari ancora una si-
tuazione fortemente difficile aumenta 
anche la percentuale di chi da una va-
lutazione positiva, se nella terza setti-
mana di attività il giudizio positivo era 
dato dal 17,2% delle imprese, queste 
salgono al 22,2% nella quarta settima-
na. Ad essere soddisfatti di aver ria-
perto sono il 51,5% degli imprenditori 
(erano il 46,1% nella terza settimana), 
tuttavia resta immutata la percentuale 
di chi ritiene che non riuscirà a tor-
nare ai livelli di attività precedenti il 
lockdown (66,4%), segno di una situa-
zione che resta critica. Il calo medio 
del fatturato registrato in questo pe-
riodo è stato del 50,3%, in particolare 
del 51,2% per i ristoranti e del 46,8% 
per i bar. A dimostrazione della diffi-
coltà in cui si trovano le imprese, solo 
una su tre ha mantenuto il personale 
impiegato sugli stessi livelli del perio-
do pre- covid. Ad essere in difficoltà 
sono anche i dipendenti messi in cassa 
integrazione, circa il 40% delle azien-
de dichiara che non tutti i dipendenti 
hanno ricevuto il sussidio. È quanto 
emerge dall’indagine Fipe effettuata su 
un campione di 340 imprese (princi-
palmente micro) del mondo della ri-
storazione e del tempo libero. 

https://www.fipe.it/centro-studi/
news-centro-studi/item/7224-quarta-
settimana-di-apertura-il-bilancio-delle-
imprese-di-ristorazione.html

tUrIsmO: FasE 3,
UN ItalIaNO sU DUE sI 
CONCEDErà aNChE
pIù DI UNa vaCaNza

L’Italia turistica non prende un anno 
sabbatico e alla vacanza non si rinun-
cia neppure in tempo Covid. Del 47,5% 
di italiani che partiranno in estate, 
la maggior parte quest’anno resta 
in patria (83%) mentre il 6,9% andrà 
all’estero ed il 3% andrà sia in Italia 
che all’estero. Enit ha interrogato un 
campione significativo di italiani, ol-
tre 3mila sull’intenzione di andare in 
vacanza nel periodo dal 21 giugno al 
10 ottobre e addirittura c’è chi se ne 
concederà ben due (il 41,4%), a fronte 
di un 27,5% che non potrà dedicarsi un 
momento di pausa. È indeciso invece 
un italiano su quattro: il 25% di popo-
lazione ancora non riesce a scegliere 
se organizzare o meno spostamenti. 
Il 73,5% dei vacanzieri italiani partirà, 
quindi, tra fine giugno e agosto, mentre 
il 26,5% sceglierà settembre/ottobre. 
Dall’estero segnali leggermente posi-
tivi di voglia di vacanza in Italia: stop 
al calo delle prenotazioni aeroportuali 
dal 1° giugno al 19 luglio (complessiva-
mente stabili al -91,4%): in particolare, 
la Germania passa da -88,4% a -86,1%, 
e la Francia da -86,6% a -83,4%, i Paesi 
Bassi da -84,6% a -80,6%, la Russia da 
-91,2% a -90,4%.

http://www.enit.it/it/pressroomonline/
comunicati-stampa/3220-enit-turismo-
promozione-italia-ripartenza-covid-
vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-
enit-bollettinotre-italia-italiani.html

UNO stUDIO aprE
la straDa al CONCEttO
DI “tErrOIr mICrObICO”

Uno studio dell’Università del Piemon-
te Orientale e Agrion, Fondazione per 
la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico dell’agricoltura piemonte-
se, ha valutato gli effetti benefici dei 
microrganismi del suolo sulla gestione 
e salute del vigneto. Le indagini sono 
state condotte su terreno coltivato a 
Pinot Nero sottoposto a gestione in-

https://www.agricolae.eu/b-open-biologico-italia-piu-forte-del-covid-crescono-operatori-consumi-superfici/
https://www.agricolae.eu/b-open-biologico-italia-piu-forte-del-covid-crescono-operatori-consumi-superfici/
https://www.agricolae.eu/b-open-biologico-italia-piu-forte-del-covid-crescono-operatori-consumi-superfici/
https://www.fipe.it/centro-studi/news-centro-studi/item/7224-quarta-settimana-di-apertura-il-bilancio-delle-imprese-di-ristorazione.html
https://www.fipe.it/centro-studi/news-centro-studi/item/7224-quarta-settimana-di-apertura-il-bilancio-delle-imprese-di-ristorazione.html
https://www.fipe.it/centro-studi/news-centro-studi/item/7224-quarta-settimana-di-apertura-il-bilancio-delle-imprese-di-ristorazione.html
https://www.fipe.it/centro-studi/news-centro-studi/item/7224-quarta-settimana-di-apertura-il-bilancio-delle-imprese-di-ristorazione.html
http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html


Informazione d’Origine Controllata 
Giugno 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

Bollettino Mensile
per il Settore IG

34

tegrata dei parassiti in due diverse 
fasi fenologiche. I risultati dello stu-
dio sono un avvio alla comprensione 
dell’interazione radici/microbiota, che 
di fatto aprono la strada verso il nuo-
vo concetto di “terroir microbico” del 
vigneto. La simbiosi AMF (funghi mi-
corrizici arbuscolari presenti nel suolo 
che stabiliscono associazioni simbio-
tiche con le radici della vite) risulta 
essere con molta probabilità l’intera-
zione benefica più diffusa tra piante e 
microrganismi ed è stato dimostrato 
che gli AMF sono in grado di coloniz-
zare le radici della vite. L’AMF ha effet-
ti benefici sulle prestazioni della vite, 
aiutandola nell’assorbimento delle 
sostanze nutritive, migliorando l’effi-
cienza dell’uso dell’acqua e il successo 
dei reimpianti.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/06/ricerca-microrganismi-del-
suolo-e.html

rEgIstratE qUattrO 
NUOvE varIEtà tOllEraNtI 
alla pErONOspOra
E all’OIDIO

Quattro varietà di vite tolleranti alle 
più importanti patologie fungine, oi-
dio e peronospora, selezionate dalla 
Fondazione Edmund Mach sono state 
iscritte nel Registro nazionale delle va-
rietà di vite e sono pronte per essere 
coltivate, non solo in Trentino ma in 
tutta Italia, dopo il necessario periodo 
di osservazione nelle diverse regioni. È 
di questi giorni, infatti, la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale di “F22P9”, 
“F22P10”, “F23P65”, “F26P92” nate dai 
genitori Vitis vinifera e varietà porta-
trici di geni di resistenza naturali. Il 
materiale, frutto di 12 anni di paziente 
e costante attività incrocio nell’ambi-
to del programma di miglioramento 
genetico della vite, sarà presto messo 
a disposizione degli operatori dal Con-
sorzio Innovazione Vite, che gestirà il 
brevetto delle varietà. Ed ora questi 
incroci, identificati con semplici sigle, 
sono in attesa di ricevere un nome. 
Accanto a queste 4 varietà il Consor-
zio CIVIT ha ottenuto l’iscrizione an-
che di un’altra varietà, il Pinot Regina 

dall’Istituto di Pècs in Ungheria e il 
portinnesto Georgikon 28 che mostra 
una buona tolleranza alla siccità e al 
calcare.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/
Vite-iscritte-4-nuove-varieta.-Impegno-
di-FEM-e-CIVIT-per-una-viticoltura-
piu-sostenibile 

qUattrO varIEtà
DI vItI rEsIstENtI 
prOmOssE grazIE
al prOgEttO vINIrEs

Ci sono voluti sei anni di prove e osser-
vazioni in Valle di Seren per arrivare 
a selezionare le quattro varietà di uve 
ritenute più adatte alla coltivazione in 
zone impervie, ovvero attorno ai 700 
metri di altitudine, e resistenti non 
soltanto al freddo ma anche a fattori 
di rischio, come le malattie fungine più 
spietate per la vite. La vendemmia del-
lo scorso anno e la conseguente vini-
ficazione hanno permesso di ottenere 
circa 200 bottiglie di Bronner, Johanni-
ter, Souvignier gris e Cabernet Cortis, 
non ancora vendibili poiché oggetto 
di un’apposita sperimentazione coor-
dinata da Veneto Agricoltura e finan-
ziata dal Psr, con il supporto operativo 
della fondazione Val di Seren. Per due 
anni a rovinare i raccolti c’è stata la 
grandine, ma l’ultima vinificazione è 
stata incoraggiante, dal punto di vista 
della qualità organolettica e anche del-
la resistenza delle varietà selezionate 
su un campione di una trentina.

https://corrierealpi.gelocal.it/belluno/
cronaca/2020/06/13/news/valle-di-
seren-il-progetto-vinires-funziona-
promosse-quattro-varieta-di-vite-
resistente-1.38965779

prODUzIONI DI Uva 
sODDIsFaCENtI, 
NONOstaNtE
Il mal DEll’EsCa

Le viti colpite dal mal dell’esca posso-
no continuare ad avere produzioni di 

uva soddisfacenti se trattate con una 
miscela a base di calcio ed estratti d’al-
ga. Lo dimostra uno studio dell’Univer-
sità di Teramo. I risultati delle prime 
applicazioni effettuate in Abruzzo e in 
Emilia Romagna sono stati infatti par-
ticolarmente incoraggianti. In tutte le 
prove sperimentali le viti trattate con 
la miscela durante la stagione vege-
tativa mostravano una diminuzione 
significativa dei sintomi della patolo-
gia sulla chioma, apparendo completa-
mente sane e producendo grappoli in 
quantità e qualità comparabili a quelli 
delle viti sane.

https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/difesa-e-diserbo/2020/06/16/
ecco-come-avere-produzioni-di-uva-
soddisfacenti-nonostante-il-mal-dell-
esca/67102

l’INtEllIgENza 
artIFICIalE al sErvIzIO 
DEll’IrrIgazIONE IN vIgNa

L’acqua rappresenta un costo e una 
risorsa importante per la viticoltura, 
specialmente nelle zone di montagna. 
Fondamentale per la crescita delle viti, 
negli ultimi anni sta diventando sem-
pre più scarsa e dal costo talvolta im-
portante se si considera sia la mate-
ria prima che l’energia impiegata per 
il suo trasporto in territori montani. 
Per ottimizzare l’impiego dell’acqua 
e migliorare la qualità delle uve la 
Fondazione Bruno Kessler, attraverso 
lo spin-off Tessa Agritech, ha lancia-
to il progetto Sapience. Un progetto 
che utilizzando sensori IoT in campo 
e analizzando i dati raccolti grazie ad 
algoritmi di intelligenza artificiale è in 
grado di suggerire all’agricoltore se e 
quanto irrigare. L’obiettivo è duplice: 
non sprecare acqua e migliorare la 
qualità delle uve prodotte.

https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/agricoltura-economia-
politica/2020/06/10/l-intelligenza-
artificiale-al-servizio-dell-irrigazione-
in-vigna/67096
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lIFE-WINEgrOvEr: 
Il prOgEttO IOt 
DEll’UNIvErsItà DElla 
tUsCIa

LIFE-WineGrover è un progetto pro-
mosso dall’Università degli Studi della 
Tuscia che ha come obiettivo principa-
le l’individuazione di soluzioni strate-
giche per la gestione agronomica e col-
turale della produzione vitivinicola, con 
l’introduzione di tecnologie innovative 
IoT (Internet of things) volte ad atti-
vare una viticoltura di precisione con 
ricadute positive sull’ambiente e sulla 
salubrità. LIFE-WineGrover si colloca 
nel contesto della Precision Farming e 
riguarda la realizzazione di un sistema 
integrato terra-aria basato sull’acqui-
sizione, integrazione ed elaborazione 
di dati provenienti da due prototipi di 
drone, uno aereo UAV (Unmanned Ae-
rial Vehicle) e un rover terrestre UGV 
(Unmanned Ground Vehicle), e dai dati 
real-time provenienti da nano-sensori 
posti in vigna al fine di migliorare il 
monitoraggio continuo e puntuale che 
sarà la base di informazione per piani 
agronomici e colturali mirati ad inter-
venti sito-specifici.

http://www.viterbonews24.it/
news/innovazione-e-viticoltura-di-
precisione_106355.htm

VIta
assoCIatIVa

IN UN artICOlO pUbblICatO 
sU valOrImag,
Il prEsIDENtE DI FEDErDOC 
DEsCrIvE
lE mIsUrE ECONOmIChE
E DI EmErgENza 
straOrDINarIE prOpOstE 
Dalla FIlIEra
pEr Il sUpEramENtO
DElla CrIsI COvID-19

In un articolo pubblicato sull’ultimo 
numero del magazine di Valoritalia 
(ValoriMag n.6 – giugno 2020), Riccar-
do Ricci Curbastro illustra il pacchetto 
di misure economiche e di emergenza 
straordinarie proposte dalla filiera alle 
Istituzioni nazionali e comunitarie per 
consentire alle aziende di affrontare e 
superare la crisi determinata dal co-
ronavirus. Il Presidente di FEDERDOC 
ritiene che il rilancio del settore debba 
passare anche attraverso strategie di 
promozione che superino le distanze 
e mantengano elevata la richiesta sui 
mercati delle eccellenze vinicole italia-
ne. A tal fine, ricorda Ricci Curbastro, 
sarà importante prevedere un coor-
dinamento nazionale mirato ad una 
utilizzazione dei fondi disponibili che 
non lasci spazio a sprechi, perché ora 
più che mai c’è bisogno di un lavoro di 
squadra che porti, in breve tempo, a 
risultati tangibili. 

https://www.valoritalia.it/dopo-la-
crisi-le-proposte-di-federdoc/ 

FEDErDOC partECIpa
al WEbmEEtINg
“la COmUNICazIONE
DEI CONsOrzI DI tUtEla 
pOst COvID-19”

In occasione del lancio del nuovo 
portale, la Fondazione Qualivita in 
collaborazione con FEDERDOC, ori-
GIn Italia e i Consorzi di tutela, ha 
organizzato, Mercoledì 17 giugno ore 
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10.00, un WebMeeting su “La comu-
nicazione dei Consorzi di Tutela post 
Covid-19”, riservato agli addetti alla 
comunicazione dei Consorzi di tutela 
DOP IGP. L’iniziativa, svolta attraverso 
la piattaforma Zoom, è stata l’occasio-
ne di riunire i principali stakeholder 
di settore per confrontarsi sui temi di 
comunicazione istituzionale e appron-
tare una strategia di intervento co-
mune rispetto alle principali esigenze 
emerse dal comparto delle Indicazioni 
Geografiche per il rilancio del settore. 
Intervenendo alla videoconferenza, 
Riccardo Ricci Curbastro ha rimarca-
to l’importanza della comunicazione 
per il Sistema delle IG. “C’è la neces-
sita di comunicare in maniera fattiva, 
- ha dichiarato a tal proposito - stia-
mo cercando la quadra sul discorso 
comunicazione ma dobbiamo essere 
concreti con azioni incisive. Ci sono 
molte difficoltà per i nostri produttori 
e servono atti concreti”. “Abbiamo un 
sistema di certificazione tra i migliori 
al mondo grazie al tracciamento dalla 
vigna alla bottiglia, - ha poi ricordato 
- ed è un elemento di comunicazio-
ne che solo noi italiani possediamo”. 
E sull’urgenza di uno standard unico 
nazionale per la sostenibilità vitivi-
nicola ha sottolineato che “Il nostro 
mondo ha bisogno di sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica e FE-
DERDOC lavora su tutti questi aspetti, 
aspettiamo però che il governo lanci 
un progetto di sostenibilità per il vino 
che è pronto ma manca ad oggi an-
cora il timbro per metterlo in atto”. Il 
Presidente ha altresì colto l’occasione 
per sensibilizzare il Sottosegretario 
agli Affari Esteri, On.le Manlio Di Ste-
fano, sulla necessità di un coinvolgi-
mento delle denominazioni del vino 
nel Patto per l’Export: “Non possiamo 
poi prescindere da un modello di pro-
mozione che fa a meno dei Consorzi, 
fondamentale ad esempio per il patto 
dell’export”. Ricci Curbastro si è anche 
soffermato sulla ripresa delle attività 
turistiche e della ristorazione con una 
proposta: “Abbiamo poi bisogno di 
creatività per il mercato interno, dan-
do slancio al turismo nazionale. Nella 
ristorazione si potrebbe ridurre l’IVA 
per alcuni mesi così da dare slancio 
ai territori e permettere una ripresa”. 
Infine, un richiamo alle Istituzioni per 

supportare gli organismi consortili in 
materia di tutela delle IG: “I Consorzi 
svolgono un ruolo fondamentale sul 
patrimonio delle denominazioni ma 
ci vogliono interventi importanti delle 
istituzioni per proteggere e migliorare 
questo modello”. 

https://www.agricolae.eu/
qualivita-la-comunicazione-dei-
consorzi-di-tutela-post-covid-19-gli-
interventi-di-qualivita-federdoc-origin-
italia-e-valoritalia/

statI gENEralI 
DEll’ECONOmIa: 
INtErvENtO
DEl prEsIDENtE
DI FEDErDOC

Il 18 giugno scorso, il Presidente di 
FEDERDOC, Riccardo Ricci Curbastro, 
è stato invitato a partecipare, su in-
vito del Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte, insieme ai 
rappresentanti delle principali orga-
nizzazioni agricole, all’evento “Pro-
gettiamo il rilancio” - Stati generali 
dell’economia, nella suggestiva sede 
di Villa Pamphilj a Roma. Nel suo 
intervento, il Presidente ha ricorda-
to come le DO siano un patrimonio 
culturale del Paese e uno straordi-
nario strumento di coesione sociale, 
con ricadute benefiche su territori a 
vocazione viticola che in molti casi 
non offrirebbero alternative colturali. 
Il legame indissolubile dei prodotti a 
DO con il territorio di origine richie-
de inoltre la salvaguardia degli eco-
sistemi e della biodiversità. Sebbene 
riscontri qualche lentezza rispetto 
all’operatività degli interventi predi-
sposti (aiuti economici), Ricci Curba-
stro valuta positivamente le misure 
adottate dal Governo a sostegno del 
settore vitivinicolo, sottolineando an-
che l’adozione di strumenti innovati-
vi (riduzione rese e pegno rotativo) 
che possono auspicabilmente aiutare 
le aziende ad affrontare e superare 
una fase delicata come quella attuale. 
È importante, tuttavia, che i Consor-
zi vengano maggiormente coinvolti 
nella pianificazione e gestione delle 

misure di promozione che dovrebbe-
ro consentire una ripartenza del si-
stema Italia, a partire dal Patto per 
l’Export, alla messa a punto del quale 
gioverebbe sicuramente l’esperien-
za delle organizzazioni consortili. Il 
Presidente chiede altresì un impegno 
del Governo nel richiedere ed otte-
nere dall’Unione europea maggiore 
elasticità e flessibilità sull’impiego 
dei fondi OCM Promozione. Sul fron-
te della tutela internazionale, occor-
re poi proseguire con la strada degli 
accordi bilaterali per tendere ad una 
piena tutela delle DO, ma allo stesso 
modo è fondamentale assicurare fon-
di adeguati per tale attività ai Consor-
zi, che si trovano costretti a distoglie-
re risorse alla promozione. Sempre in 
materia di tutela, gli Stati dovrebbero 
poter contare maggiormente nella ge-
stione del Web, laddove la stessa è af-
fidata ad una società di diritto privato 
(ICANN); solo in questo modo sareb-
be possibile salvaguardare realmen-
te il patrimonio delle DO sulla Rete. 
Internet offre senz’altro importanti 
opportunità ma occorrerebbe anche 
rimuovere quei vincoli legali che non 
consentono, ad esempio, ad una can-
tina italiana di poter vendere vino 
direttamente ad un consumatore in 
un qualsiasi Paese europeo; da que-
sto punto di vista, Bruxelles dovrebbe 
liberalizzarne il commercio perlome-
no sul mercato interno. Capitolo so-
stenibilità: la ricerca deve proseguire 
con la sperimentazione riguardante 
il miglioramento genetico delle pian-
te (cisgenesi e genome editing), con 
l’obiettivo di addivenire anche ad una 
viticoltura più sostenibile; è altresì 
fondamentale che l’Italia si doti con 
urgenza di uno standard unico per 
la sostenibilità, che diviene sempre 
più un elemento fondamentale per 
le aziende in termini di vantaggio 
competitivo sui mercati. Il Presiden-
te è tornato a proporre una riduzio-
ne sull’Iva su prodotti a DO e risto-
razione e ha richiamato l’importanza 
di assicurare urgentemente liquidità 
alle aziende del comparto vitivini-
colo che a fine settembre potrebbe-
ro ritrovarsi con elevate esposizioni 
debitorie. Infine, un riferimento alle 
quattro parole individuate da Trec-
cani come quelle tra le più ricercate 
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pensamento del mondo del vino, so-
prattutto di qualità legata all’origine, 
in linea con le attese del consumatore 
e con la transizione ecologica, inclu-
siva e socialmente equa che caratte-
rizza la quarta rivoluzione industriale. 
Al centro dell’attenzione dei relatori, 
la sostenibilità (sociale, economica 
e ambientale) quale sfida da vincere 
per le produzioni vitivinicole, e sem-
pre più fattore di innalzamento della 
competitività delle aziende del setto-
re, dei territori e delle comunità ad 
essi collegate.

assEmblEa DEI sOCI 
FEDErDOC: prOCEDE sENza 
INtErrUzIONI l’attIvItà
a sOstEgNO DEI CONsOrzI 
DI tUtEla

L’Assemblea Annuale dei Soci FEDER-
DOC del 26 giugno ha consentito di 
tracciare un bilancio dell’intensa at-
tività svolta dalla Federazione nell’ul-
timo anno, con uno sguardo appro-
fondito sull’attualità che interessa il 
settore vino. Il Presidente Riccardo 
Ricci Curbastro, accompagnato dal 
Vicepresidente Francesco Liantonio, 
ha ricordato i momenti salienti vissu-
ti dalla Federazione nei mesi appena 
trascorsi e offerto una panoramica 
sulle principali novità normative, in 
costante evoluzione, che riguardano il 
comparto delle produzioni vitivinico-
le a DO. I punti all’ordine del giorno 
hanno, tra l’altro, consentito all’As-
semblea di effettuare un esame del bi-
lancio 2019 (approvato all’unanimità), 
oltre ad operare una breve disamina 
in merito alla ratifica dei nuovi as-
sociati e dei nuovi consiglieri. Il Pre-
sidente ha rivolto un pensiero ed un 
sentito ringraziamento per l’eccellen-
te lavoro svolto al Vicepresidente Ste-
fano Zanette - che ha informato il Cda 
di dover lasciare la carica per soprag-
giunti motivi familiari - e a Giordano 
Zinzani per il suo impegno al servi-
zio delle molteplici iniziative portate 
avanti dalla Federazione. Guardando 
agli impegni futuri, Ricci Curbastro 
ha ricordato i prossimi appuntamenti 
che vedranno il coinvolgimento di FE-

sul web ai tempi del Covid-19, che 
simboleggiano lo spirito della ripar-
tenza: Creatività, Innovazione, Tutela, 
Comunità, fanno già parte del patri-
monio genetico dei Consorzi, rappre-
sentandone la vera essenza.

https://www.federdoc.com/stati-
generali-delleconomia-intervento-del-
presidente-di-federdoc/

mIsUra rIDUzIONE 
vOlONtarIa DElla 
prODUzIONE DI UvE 
DEstINatE alla 
prODUzIONE DI vINI DI DOp 
E Igp. la FIlIEra INCONtra 
Il CapO
DIpartImENtO blasI

Nella mattinata del 22 giugno, FEDER-
DOC e la filiera hanno avuto un incon-
tro in video/call, con il Capo Diparti-
mento Blasi che ha illustrato il testo 
di D.M. sulla riduzione volontaria 
delle rese dei vini di qualità DOP ed 
IGP. Il giorno seguente dottor Blasi ha 
incontrato le Regioni con le quali si è 
confrontato in vista della Conferenza 
Stato Regioni del prossimo 8 luglio. 

rICCarDO rICCI 
CUrbastrO INtErvIENE 
al WEbINar OrgaNIzzatO 
Dall’UNIvErsItà
DI CamErINO NEll’ambItO 
DEl mastEr “WINE ExpOrt 
maNagEmENt”

Il 22 giugno scorso, il Presidente di 
FEDERDOC ha preso parte, in quali-
tà di relatore, al webinar “Riparte il 
mondo del vino: idee es esperienze a 
confronto per vincere le sfide del 21 
secolo” organizzato dall’Università 
di Camerino nell’ambito del Master 
“Wine export management”. Il we-
binar ha offerto l’occasione per una 
riflessione di ampio respiro su un ri-

DERDOC, a partire dall’imminente in-
contro di martedì prossimo con il Sot-
tosegretario agli Affari Esteri Manlio 
Di Stefano sul Patto per l’Export, volto 
ad illustrare l’attività di informazione 
e promozione svolta incessantemen-
te dai Consorzi in giro per il mondo 
in questi anni. Il prossimo CdA della 
Federazione è stato fissato per il 7 ot-
tobre 2020. 

https://www.federdoc.com/assemblea-
dei-soci-federdoc-procede-senza-
interruzioni-lattivita-a-sostegno-dei-
consorzi-di-tutela/

Il prEsIDENtE DI FEDErDOC 
INCONtra maNlIO DI 
stEFaNO, sOttOsEgrEtarIO 
DI statO al mINIstErO 
DEglI aFFarI EstErI pEr 
DEFINIrE UN maggIOr 
COINvOlgImENtO
DEI CONsOrzI DI tUtEla 
DEl vINO a DO
NEl pattO pEr l’ExpOrt

All’indomani della presentazione del 
Patto per l’Export, progetto con il 
quale il Governo prevede uno stanzia-
mento straordinario di un miliardo e 
336 milioni di euro a favore del rilan-
cio del Made in Italy nella fase post 
emergenza, FEDERDOC aveva sotto-
lineato l’importanza di un confronto 
immediato atto a definire al meglio 
il ruolo fondamentale dei Consorzi di 
Tutela del Vino a Denominazione in 
questo processo di ripartenza che fa 
seguito a uno dei momenti più difficili 
mai affrontati dal settore. “Pur rico-
noscendo l’impegno del nostro Gover-
no – spiega Riccardo Ricci Curbastro, 
Presidente della FEDERDOC, Confede-
razione Nazionale dei Consorzi Volon-
tari di Tutela dei Vini a Denominazio-
ne di Origine italiani – e valutando in 
modo estremamente positivo molti 
degli obiettivi del progetto, avevamo 
ritenuto necessario ricordare come 
diversi degli elementi cardine del pia-
no dovessero a nostro giudizio preve-
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dere il coinvolgimento di realtà, come 
appunto FEDERDOC, che già da anni 
operano in prima linea su temi quali 
la promozione e l’internazionalizza-
zione”. E pronta è stata la risposta del 
Governo e in particolare del Ministero 
degli Affari Esteri, dicastero che ha la-
vorato al Patto per l’Export e che, nel-
la figura del Sottosegretario di Stato 
Manlio Di Stefano, ha voluto incontra-
re il Presidente Ricci Curbastro per un 
colloquio nel corso del quale sono sta-
ti affrontati i temi centrali del settore 
vitivinicolo. “Ho trovato nell’Onorevo-
le Di Stefano un interlocutore attento 
e preparato – racconta Ricci Curba-
stro – e molto sensibile alla realtà dei 
Consorzi, volano imprescindibile per 
la crescita del vino italiano, dentro e 
fuori dai confini nazionali. È stato un 
incontro propedeutico a un’attività si-
nergica, indispensabile per la ripresa 
di un settore in evidente sofferenza. 
Temi come cultura del vino, promo-
zione dei territori e protezione delle 
nostre Indicazioni Geografiche sono 
stati affrontati con la promessa di un 
prossimo incontro che renda possibile 
approfondire il discorso e, soprattut-
to, definire una strategia vincente per 
la rinascita del patrimonio vitivinicolo 
del nostro Paese”.

http://press.mglogos.it/?mailpoet_
router&endpoint=view_in_browser&act
ion=view&data=Wzg4LDAsNDE3Mywib
Gh6NjFnZ3V1ZjQwY284azBvd3dnYzA4
dzgwb3Nnd2ciLDc1LDBd

ON-lINE la gUIDa 
FEDErDOC aI vINI D’ItalIa

FEDERDOC mette a disposizione del 
pubblico uno strumento utile a com-
prendere l’universo dei vini di quali-
tà prodotti lungo l’intera penisola. Il 
documento si apre con la spiegazione 
di alcuni dei più importanti concetti 
legati al vino italiano, quali ad esem-
pio “piramide della qualità”, per poi il-
lustrare gli elementi costitutivi dell’e-
tichetta, considerata alla stregua di 
una vera e propria carta d’identità del 
vino. Dopo queste nozioni generali si 
passano in rassegna tutte le Denomi-
nazioni italiane, raggruppate secondo 

un principio geografico. Ad arricchire 
il tutto, le mappe organizzate su base 
regionale, dove sono riportati i confini 
delle varie Denominazioni di Origine. 
La parte finale del documento è infine 
dedicata alla tracciabilità, argomen-
to sul quale FEDERDOC si è più volte 
spesa in quanto strettamente correla-
to alla valorizzazione, anche economi-
ca, delle DO, oltreché indispensabile 
processo a tutela del consumatore.

https://www.vinonews24.it/guida-
2020-federdoc-vini-ditalia/

https://www.federdoc.com/i-
vini-italiani-a-denominazione-
dorigine-2020/

http://press.mglogos.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LDAsNDE3MywibGh6NjFnZ3V1ZjQwY284azBvd3dnYzA4dzgwb3Nnd2ciLDc1LDBd
http://press.mglogos.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LDAsNDE3MywibGh6NjFnZ3V1ZjQwY284azBvd3dnYzA4dzgwb3Nnd2ciLDc1LDBd
http://press.mglogos.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LDAsNDE3MywibGh6NjFnZ3V1ZjQwY284azBvd3dnYzA4dzgwb3Nnd2ciLDc1LDBd
http://press.mglogos.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LDAsNDE3MywibGh6NjFnZ3V1ZjQwY284azBvd3dnYzA4dzgwb3Nnd2ciLDc1LDBd
http://press.mglogos.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LDAsNDE3MywibGh6NjFnZ3V1ZjQwY284azBvd3dnYzA4dzgwb3Nnd2ciLDc1LDBd
https://www.vinonews24.it/guida-2020-federdoc-vini-ditalia/
https://www.vinonews24.it/guida-2020-federdoc-vini-ditalia/
https://www.federdoc.com/i-vini-italiani-a-denominazione-dorigine-2020/
https://www.federdoc.com/i-vini-italiani-a-denominazione-dorigine-2020/
https://www.federdoc.com/i-vini-italiani-a-denominazione-dorigine-2020/


Informazione d’Origine Controllata 
Giugno 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

39 Bollettino Mensile
per il Settore IG

CONsOrzIO
vINI asOlO mONtEllO

La produzione di bottiglie di Aso-
lo Prosecco nella prima metà di 
quest’anno ha registrato una crescita 
dell’8,3% rispetto ai primi sei mesi del 
2019, toccando i 7,8 milioni di bottiglie 
e, per questo, il Consorzio di Tutela 
ha scelto di non intraprendere alcun 
provvedimento di contenimento della 
resa per ettaro di uva. Numeri e deli-
bera sono stati votati dall’assemblea 
dei soci dell’associazioni presieduta 
da Ugo Zamperoni. “Credo che la no-
stra filiera - ha rilevato il Presidente 
- possa guardare con fiducia ai mesi a 
venire, perché ad ora per fortuna non 
abbiamo alcuna pesantezza dell’offer-
ta, né rallentamento della domanda 
da calmierare con misure cautelative. 
Ci conforta anche la situazione delle 
scorte - ha aggiunto Zamperoni - che 
ci permettono di gestire la domanda 
virtualmente senza tensioni fino alla 
prossima vendemmia”.

CONsOrzIO
pEr la tUtEla DEll’astI

Partita il 25 maggio su Sky e NOW 
TV, la sesta stagione del programma 
Alessandro Borghese Kitchen Sound, 
format televisivo di ricette presen-
tato dallo chef Alessandro Borghese, 
ha ospitato anche l’Asti spumante e il 
Moscato d’Asti DOCG come eccellenze 
del Made in Italy. Del resto il tema del 
programma è proprio la valorizzazio-
ne della cultura gastronomica italiana 
con piatti che nascono dall’estro crea-
tivo di chef Alessandro Borghese e da 
quello dei suoi ospiti. È in questo con-
testo che, dal primo giugno, sono sta-
te inserite le puntate intitolate “Rural 
Glam”, lo slogan che identifica la de-
nominazione dell’Asti spumante e del 
Moscato d’Asti DOCG. L’Asti spumante 
e il Moscato d’Asti DOCG sono stati 
dunque abbinati a ricette territoriali 
in un tripudio di golosità Made in Pie-
monte che hanno fatto da cornice alle 
bollicine piemontesi più brindate in 
Italia e nel mondo. Le puntate saran-
no in tutto una ventina: dieci da lune-
dì primo giugno a venerdì 12 giugno 

(saltando il 6 e 7 giugno) e altrettante 
in autunno.
Da segnalare, inoltre, la nomina del 
toscano Giacomo Pondini, 44 anni, 
come nuovo Direttore del Consorzio 
dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG. 
Pondini proviene dal Consorzio del 
Brunello di Montalcino, di cui è stato 
direttore dal 2015 a pochi giorni fa, e 
succede a Giorgio Bosticco, in pensio-
ne da settembre 2019.

CONsOrzIO barbEra D’astI 
E vINI DEl mONFErratO

“I vini di fascia più alta hanno senti-
to di più la crisi con i ristoranti chiusi, 
ma tutto il comparto soffre. Tante le 
misure possibili, dallo stoccaggio alla 
distillazione, ma vanno tarate su ogni 
specifica denominazione. L’obiettivo è 
non lasciare indietro nessuno, perché 
solo insieme si esce da questa crisi. 
Che deve portare più unità in tutto il 
vino italiano”. Sono parole di Filippo 
Mobrici, Presidente di Piemonte Land 
e del Consorzio della Barbera d’Asti e 
Vini del Monferrato, intento ad ana-
lizzare l’andamento del mercato per i 
vini piemontesi ai tempi del Covid-19, 
in un’intervista alla testata WineNews.

CONsOrzIO DI tUtEla 
barOlO barbarEsCO
alba laNghE E DOglIaNI

Il Consorzio di tutela Barolo Barbare-
sco Alba Langhe e Dogliani ha deciso 
di rafforzare le misure a tutela delle 
sue denominazioni con un provvedi-
mento che punta a introdurre una ri-
serva vendemmiale pari al 10% della 
produzione massima di uva ammessa 
per le DOCG Barolo e Barbaresco. Il 
Consorzio deciderà poi, in base all’an-
damento del mercato, come destinare 
la riserva vendemmiale entro la pri-
ma data utile per l’immissione al con-
sumo dei due vini (1 gennaio 2024 per 
il Barolo e 1 gennaio 2023 per il Barba-
resco). Questa misura, prevista per la 
vendemmia 2020, sarà sottoposta al 
parere delle aziende associate nell’as-
semblea ordinaria che sarà convocata 
prima della nuova vendemmia. Pa-

le
BUone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 
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rallelamente, il CdA del Consorzio ha 
deciso di ridurre la quantità di vino 
non destinato alle DOP, modificando 
la destinazione degli esuberi di pro-
duzione di tutte le denominazioni, ad 
eccezione di Verduno Pelaverga DOC e 
Dogliani DOCG. Gli esuberi di produ-
zione verranno, quindi, ridotti dall’at-
tuale 20% della resa ad ettaro al 5%, 
con il restante 15% obbligatoriamente 
destinato ad usi alternativi, come la 
distillazione. Questo provvedimento 
consentirà di eliminare potenzialmen-
te 70.000 ettolitri dal mercato, valo-
rizzando le produzioni di qualità.

CONsOrzIO DEl vINO 
brUNEllO DI mONtalCINO

Michele Fontana sarà il nuovo Diretto-
re del Consorzio del Vino Brunello di 
Montalcino.  Direttore amministrativo 
dell’azienda Castello di Meleto e con 
un’esperienza nel Consorzio del Vino 
Chianti Classico, Fontana assumerà 
l’incarico da luglio, raccogliendo il te-
stimone da Giacomo Pondini, in carica 
dal 1° gennaio 2016.
Le terre del Brunello si preparano, in-
tanto, ad ospitare i turisti in arrivo. 
Italiani, altospendenti, amanti del gu-
sto e della natura. È l’identikit del tu-
rista nel mirino di Montalcino per l’e-
state 2020, ora che le aziende simbolo 
del vino riaprono le porte e insieme a 
loro l’ospitalità dell’iconico borgo to-
scano, che nel 2019 ha registrato oltre 
180.000 eno-pernottamenti tra italia-
ni e stranieri. Una meta epicentro del 
turismo del vino, dove le sue cantine 
aperte alle visite (su prenotazione e in 
sicurezza) fanno squadra con le strut-
ture di accoglienza: una ogni 35 abi-
tanti, tra alberghi, agriturismi, wine 
relais, ristoranti, locali con attività di 
somministrazione e ovviamente azien-
de vitivinicole, pronti ad accogliere 
una domanda sempre più nazionale e 
sempre più orientata verso lo Stivale. 
“Siamo consapevoli che non sarà faci-
le modificare in breve tempo i target 
dell’hospitality in un luogo in cui i 2/3 
delle presenze sono di norma stranie-
re, e di queste la maggior parte è ex-
traeuropea – ha detto Fabrizio Bindoc-
ci, Presidente del Consorzio del Vino 

Brunello di Montalcino -. Ci conforta 
però il dato dello scorso anno, che ha 
visto un aumento dei turisti italiani di 
quasi il 5%, e guardiamo con molto in-
teresse all’ultimo sondaggio di Enit dal 
quale emerge che 9 italiani su 10 han-
no intenzione di trascorrere le proprie 
vacanze nel Belpaese”. Secondo l’inda-
gine dell’Agenzia nazionale del turismo 
infatti, oltre il 90% degli italiani che 
hanno già scelto la loro meta resterà 
in Italia, con particolare attenzione 
alle proposte naturalistiche (principa-
le motivazione per il 30% degli inter-
vistati), enogastronomiche (13,6%) e 
di turismo esperienziale sul territorio 
(11,2%). Un matching favorevole per 
un comprensorio coperto per il 50% da 
boschi, che fa della biodiversità un alto 
valore aggiunto. Secondo le rilevazioni 
della Regione Toscana, la leva enoturi-
stica di Montalcino si è dimostrata un 
asset fondamentale non solo per le im-
prese del vino ma per tutta l’economia 
del territorio, con un incremento del-
le presenze del 132% solo nell’ultimo 
decennio. La leva di un brand globale 
come il Brunello – unita al Patrimonio 
dell’umanità della Val d’Orcia e allo 
stretto legame con la storicità del suo 
comune – ha determinato una crescita 
esponenziale degli arrivi, in partico-
lare degli eno-appassionati extra-UE 
a partire dagli Stati Uniti (+178% dal 
2009 al 2019), di gran lunga in testa 
per provenienze, seguiti dalla Germa-
nia (+213%) e dal Brasile, che con oltre 
10.000 presenze ha incrementato gli 
arrivi sul periodo del 910%. Tra gli ita-
liani, attratti non solo dal vino ma an-
che dalle produzioni artigianali come 
zafferano e miele, record di presenze 
per la Lombardia, seguita da Lazio, To-
scana, Veneto ed Emilia Romagna.

CONsOrzIO DI tUtEla DEI 
vINI CErasUOlO DI vIttOrIa 
DOCg E vIttOrIa DOC

Nella Gazzetta ufficiale della Repubbli-
ca italiana del 29 maggio 2020 è stato 
pubblicato il decreto 20 maggio 2020 
con cui il Ministero ha confermato l’in-
carico al Consorzio volontario di tutela 
Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria 
DOC a svolgere le funzioni di promo-

zione, valorizzazione, vigilanza, tutela, 
informazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all’ar-
ticolo 41, comma 1 e 4, della legge n. 
238 del 2016, sulla DOCG Cerasuolo di 
Vittoria e sulla DOC Vittoria.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
29&atto.codiceRedazionale=20A02841
&elenco30giorni=true

Da ricordare, inoltre, la pubblicazione 
della comunicazione di approvazione 
di una modifica ordinaria al disciplina-
re di produzione della DOCG Cerasuolo 
di Vittoria apparsa sulla GUUE del 30 
giugno 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_
216_R_0017&from=IT

CONsOrzIO vINO ChIaNtI

In una circolare indirizzata alle azien-
de della filiera del Vino Chianti DOCG, 
il Consorzio illustra i contenuti salienti 
delle “Linee Guida per la lotta obbliga-
toria alla Flavescenza dorata della vite 
in Toscana anno 2020”, adottate dalla 
Regione Toscana con Decreto Dirigen-
ziale n. 8294 del 20 maggio 2020.
E intervenendo sugli effetti economici 
della crisi in atto, Il Presidente del Con-
sorzio Giovanni Busi denuncia le gra-
vi difficoltà attraversate dal comparto 
vitivinicolo e la necessità di ricevere 
urgente sostegno dalle Istituzioni. A 
rischio, secondo Busi, la sopravvivenza 
di molte aziende toscane.

CONsOrzIO
vINO ChIaNtI ClassICO

Il Consorzio Vino Chianti Classico salu-
ta la ripartenza della ristorazione dopo 
la fine del lockdown con un’iniziativa 
dedicata ai ristoranti del circuito “Ami-
ci del Chianti Classico”. Oltre 70 pro-
duttori di Gallo Nero animeranno 25 
serate in altrettanti locali, presentan-
do personalmente le proprie etichette 
in cene studiate per il miglior abbi-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A02841&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A02841&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A02841&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A02841&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A02841&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=20A02841&elenco30giorni=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_216_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_216_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_216_R_0017&from=IT
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namento tra le eccellenze enologiche 
del Chianti Classico e quelle gastrono-
miche delle cucine coinvolte. Dopo il 
messaggio di solidarietà e di augurio 
all’intero comparto della ristorazione 
italiana che stava riaprendo, attra-
verso una campagna dove lo storico 
Gallo Nero si è tinto con i colori della 
bandiera italiana, la nuova iniziativa 
vuole essere un contributo alle preno-
tazioni nei ristoranti appena riaperti. 
“Con grande slancio i nostri produtto-
ri hanno risposto a questa chiamata a 
supporto del mondo della ristorazione 
- spiega Giovanni Manetti, Presidente 
del Consorzio Vino Chianti Classico -, 
speriamo di poter registrare lo stesso 
entusiasmo da parte del pubblico. Pri-
ma ancora di lanciare un appello alla 
partecipazione a questo evento, l’invi-
to più in generale è quello di tornare a 
regalarsi momenti piacevoli con amici 
e familiari in quello che da sempre è 
il luogo prediletto per condividere, con 
gioia, del tempo insieme: il ristorante. 
Noi produttori aggiungeremo a questo 
rito brevi racconti utili a conoscere più 
a fondo i vini del Gallo Nero”.
E per fronteggiare la crisi di liquidità 
del comparto vitivinicolo, il Consor-
zio Vino Chianti Classico, affiancato 
da Banca Monte dei Paschi di Siena, 
sta predisponendo un piano di soste-
gno ai propri soci con varie misure 
ed interventi di carattere straordina-
rio. In particolare, una volta emanato 
l’atteso decreto attuativo del Mipaaf, 
Banca MPS e Consorzio potranno sot-
toscrivere una convenzione incentra-
ta su uno strumento finanziario che 
presenta caratteristiche decisamente 
innovative nel comparto del vino: il 
pegno rotativo per i prodotti agricoli 
e alimentari a denominazione d’origi-
ne protetta o a indicazione geografica 
protetta. Il Decreto Cura Italia ha posto 
le condizioni per applicare questo mo-
dello di garanzia creditizia ai prodotti 
a denominazione di origine, tra cui il 
vino, in una logica di discontinuità ri-
spetto a precedenti discipline d’emer-
genza che erano invece focalizzate su 
comparti specifici quali per esempio il 
settore dei prosciutti e quello lattiero-
caseario. Nel caso del Chianti Classico, 
il Consorzio e l’istituto di credito in-
tendono sostenere i viticoltori primari, 
concedendo loro un prestito garanti-

to dal vino prodotto esclusivamente 
da uve di proprietà e preferibilmente 
dell’ultima annata, per un importo 
pari all’ 80% del prezzo medio delle 
mercuriali, pubblicate dalle Camere di 
Commercio. Da sottolineare anche l’a-
spetto, non secondario, della proprie-
tà del bene, che non viene ceduta, ma 
rimane in capo al viticoltore. A tutela 
del creditore concorrono positivamen-
te la sostanziale stabilità di valore del 
vino Gallo Nero, forte di una domanda 
non fluttuante e non speculativa, e la 
qualità associata a un marchio noto e 
apprezzato in tutto il mondo. Il coin-
volgimento ed il sostegno di BMPS 
assegnano un valore importante al 
territorio del Chianti Classico e con-
fermano il profilo di prodotto di pregio 
del vino Chianti Classico, affiancando 
il Consorzio nel percorso intrapreso di 
valorizzazione della denominazione.

CONsOrzIO DI tUtEla 
ChIarEttO E barDOlINO

La Fondazione Bardolino Top riparte 
con L’Estate del Chiaretto di Bardolino, 
un mese di appuntamenti nel paese e 
nell’entroterra per festeggiare l’arrivo 
della bella stagione e omaggiare il vino 
rosa principe della costiera veronese 
del Lago di Garda, in collaborazione 
con il Consorzio di Tutela Chiaretto e 
Bardolino e il Comune. Dopo una pri-
mavera di chiusura forzata, dunque, 
Bardolino si rimette in moto e si pre-
para ad accogliere le migliaia di turisti 
e visitatori che abitualmente frequen-
tano il paese, mettendo in piedi una 
serie di eventi con lo scopo di promuo-
vere il territorio e le sue peculiarità.

CONsOrzIO tUtEla 
DEl vINO CONEglIaNO 
valDObbIaDENE prOsECCO

Il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG e CREA-
VE – Centro ricerca viticoltura ed enolo-
gia, Conegliano (TV) hanno presentato 
il volume I Terroirs del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco. Studio sull’origi-
ne della qualità nelle Colline Patrimo-
nio Unesco, edito da Antiga Edizioni e 

curato dai ricercatori Federica Gaiotti e 
Diego Tomasi, che hanno aggiornato gli 
studi e le analisi su uno dei più prezio-
si territori viticoli italiani, ricavandone 
specificità distintive per ogni sottozo-
na. Il volume raccoglie 19 storie, quante 
sono le sottozone analizzate, in ognuna 
di esse il viticoltore può trovare i tratti 
caratteristici del singolo appezzamen-
to che possono restituire la giusta au-
torevolezza al vigneto e così rompere 
l’omogeneità della Denominazione. 
L’obiettivo di questa pubblicazione è re-
stituire rilevanza a ogni frammento di 
territorio della Denominazione facen-
done emergere le peculiarità di ognu-
no e illustrandone ogni aspetto, quelli 
morfologici come quelli culturali e le-
gati alla tradizione agricola, che hanno 
portato i viticoltori a gestire il territorio 
in modo diverso e sempre adeguato al 
singolo appezzamento. L’intero studio 
si basa su esperienze, sperimentazio-
ni, misurazioni, ma anche tradizioni e 
fattori materiali e umani che contribui-
scono in modo determinante alla quali-
tà dell’uva e del vino.

CONsOrzIO FraNCIaCOrta

Per cinque anni hanno scavato sotto 
le vigne della Franciacorta per trovare 
insetti, ragni e larve del pianeta sot-
terraneo degli artropodi e così sette 
scienziati hanno scoperto che più le 
vigne sono coltivate con il metodo bio-
logico, più aumentano le specie. E che 
l’effetto rivitalizzante sulla biodiversi-
tà aumenta con il progredire degli anni 
in cui i terreni hanno abbandonato la 
coltivazione convenzionale. Lo studio è 
stato pubblicato sull’ultimo numero di 
Agronomy, rivista che riporta ricerche 
di esperti di tutto il mondo. “È la prima 
ricerca al mondo di questo tipo su una 
zona vinicola”, spiega Silvano Brescia-
nini, Presidente del Consorzio Francia-
corta, in un articolo apparso sul Cor-
riere della Sera. Ora nei 2.902 ettari di 
vigneto della Franciacorta (Chardon-
nay 81%, Pinot nero 15%, Pinot bianco 
3%, Erbamat 1%: 18 milioni di bottiglie 
l’anno) sono bio quasi tre vigne su 
quattro. “Più aumentano le pratiche 
biologiche nelle vigne – continua – più 
si trovano artropodi, un effetto che au-
menta nelle aree che hanno bandito i 
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prodotti chimici da più di dieci anni. 
Questi mesi di quarantena causata dal 
Covid ci indicano che si deve cambiare 
paradigma: dicevamo che bisognava 
salvare il pianeta, abbiamo capito che 
senza di noi la terra sta benissimo, au-
mentano le forme di vita. Per questo 
dobbiamo puntare al rispetto dell’equi-
librio naturale. Il bio è la strada giu-
sta”. La ricerca è iniziata nel 2014. Ha 
portato alla prima pubblicazione scien-
tifica nel 2019. Riguardava l’analisi dei 
suoli della Franciacorta e anche di altre 
zone viticole di Piemonte, Friuli-Vene-
zia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche e Sicilia. La seconda, solo in 
Franciacorta, si è occupata delle co-
munità di artropodi, come segnali di 
salubrità della terra. Più è inquinata da 
diserbanti e concimi chimici, meno in-
setti ci sono. “Dopo aver contato scor-
pioni e ragnetti, ora ci aspetta il terzo 
stadio – dice il Presidente del Consor-
zio – scoprire se con un terreno più vi-
tale il vino sia migliore. L’esperienza ci 
dice di sì, ma dobbiamo documentar-
lo”. Il risveglio favorito dalle pratiche 
bio in Franciacorta è così evidente che 
vengono organizzate passeggiate con i 
botanici. “Quando ero bambino - rac-
conta Brescianini – i miei genitori mi 
dicevano di non raccogliere l’erba per 
sfamare i conigli vicino alle vigne, po-
teva essere inquinata. Ora insegniamo 
ai visitatori a riconoscere (e anche a 
cucinare) le erbe spontanee”.
Intanto, il Consorzio Franciacorta ha 
installato e messo in rete 44 centrali-
ne meteo che permetteranno agli agri-
coltori di avere dati puntuali sull’anda-
mento meteo e ricevere alert in caso di 
criticità fitosanitarie.

CONsOrzIO tUtEla 
DENOmINazIONI
vINI FrasCatI

Sulla GURI del 18 giugno, è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Con-
ferma dell’incarico al Consorzio tutela 
denominazioni vini Frascati a svolgere 
le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazione 
del consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all’articolo 41, commi 
1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 

238, sulla DOCG «Frascati Superiore» 
e «Cannellino di Frascati» e sulla DOC 
«Frascati».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
18&atto.codiceRedazionale=20A03197&
elenco30giorni=true

FrIUlI DOC

Sulla GUUE del 16 giugno scorso è 
stato pubblicato il documento unico 
e il riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione della DOP 
Friuli. La pubblicazione conferisce il 
diritto di opporsi alla domanda di re-
gistrazione entro due mesi dalla data 
della pubblicazione stessa. 

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.C_.2020.202.01.0032.01.
ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC

CONsOrzIO tUtEla
DEl gavI

Un ciclo di 3 webinar per indirizzare le 
cantine vitivinicole e gli operatori della 
ristorazione e delle strutture ricettive 
nella pianificazione per la ripartenza 
del turismo. È l’iniziativa, dal titolo “Il 
Nuovo Enoturismo: istruzioni per l’u-
so“, messa in campo lunedì 15, marte-
dì 16 e giovedì 18 giugno dal Consorzio 
Tutela del Gavi DOCG. La partecipazio-
ne ai webinar, gratuita, ha coinvolto gli 
Operatori degli 11 comuni della Deno-
minazione del Gavi.

CONsOrzIO pEr
la tUtEla DEl FOrmaggIO 
gOrgONzOla DOp

Antonio Auricchio è il nuovo Presi-
dente del Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Gorgonzola DOP. Auricchio 
va a ricoprire la carica che da ben 12 
anni ha visto a capo del Consiglio di 
Amministrazione il Presidente uscente 
Renato Invernizzi.

CONsOrzIO tUtEla graNa 
paDaNO

È stato un 2019 in crescita per il Gra-
na Padano, che si conferma il prodot-
to DOP più consumato al mondo con 
un totale di 5.164.759 forme prodot-
te (+4,70% rispetto al 2018), di cui 
2.051.125 destinate all’export (+4,38%). 
Numeri incoraggianti che però occorre 
leggere alla luce della situazione attua-
le. A causa dell’emergenza Covid-19, il 
Consorzio è chiamato a riflettere sul 
cambiamento delle tendenze rispetto 
agli stili di vita e sul fatto che per il 
2020 si prevedono risultati ben lontani 
da quelli del 2019. L’obiettivo, oggi, è 
dunque quello del contenimento pro-
duttivo, con adeguamento agli inevita-
bili minori consumi che derivano dalla 
contrazione del canale Ho.Re.Ca. Da 
qui vengono i provvedimenti assunti 
dal Consiglio di Amministrazione per 
far fronte al post Covid-19: diminuzio-
ne della produzione; sostegno agli enti 
caritatevoli attraverso i bandi AGEA; 
acquisto di 120.000 forme da parte 
del Consorzio per i mesi di novembre-
dicembre 2019 e gennaio-febbraio-
marzo 2020 da portare a Riserva 20 
mesi e a Riserva Gold 24 mesi. Ad 
annunciarlo in Assemblea generale 
straordinaria, ordinaria ed elettiva del 
Consorzio, è Nicola Cesare Baldrighi, 
Presidente uscente che lascia la guida 
dopo 21 anni.

CONsOrzIO tUtEla vINI 
lEssINI DUrEllO

Si chiama “caratterizzazione viti enolo-
gica dei Monti Lessini” il nuovo proget-
to iniziato dal Consorzio del Lessini Du-
rello assieme all’Università degli Studi 
di Verona, per la profilazione dei vini 
ottenuti da Durella e destinati alla spu-
mantizzazione, in tutta la denominazio-
ne berico/scaligera. Questo studio pre-
vede l’analisi organolettica e chimica 
delle basi spumanti ottenute nelle varie 
zone della denominazione. Vigneti che 
arrivano fino ai 600 metri di altitudine, 
spesso su versanti scoscesi e con ter-
reno prevalentemente vulcanico. Im-
portante quindi è studiare come i vari 
fattori pedoclimatici influenzano le ca-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03197&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03197&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03197&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03197&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03197&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03197&elenco30giorni=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.202.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.202.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.202.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.202.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC
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ratteristiche di quest’uva che, sebbene 
sia conosciuta da centinaia di anni, sia 
ancora una bellissima sorpresa per la 
sua versatilità. Non solo una fotografia 
del presente ma un vero e proprio viag-
gio dal passato al futuro, in quanto i ri-
sultati di quest’analisi verranno messi 
a confronto con lo stesso lavoro com-
piuto dal 2002 al 2005, concluso con la 
pubblicazione de Il durello : le terre, le 
vigne, gli uomini : Zonazione viticola 
del Lessini Durello. Un’occasione unica 
per potere comparare e analizzare con 
precisione gli effetti del cambiamento 
climatico su una varietà la cui caratte-
ristica primaria è la freschezza e che 
da molti è considerata una delle varietà 
“del futuro” per il mondo della spuman-
tizzazione italiana. Gli assaggi compa-
rativi tra basi spumante verranno poi 
ripetuti con il vino dopo la seconda 
fermentazione, mentre all’Università 
di Verona è stato affidato il compito di 
analizzarlo dal punto di vista chimico 
per valutarne composizione e profilo 
aromatico. Ne uscirà quindi uno studio 
unico nel suo genere, che aprirà impor-
tanti scenari su questo vitigno e la zo-
nazione, con l’obiettivo di valorizzarne 
le peculiarità e le differenze.

CONsOrzIO tUtEla vINI 
marEmma tOsCaNa

Sulla GURI del 19 giugno scorso, è sta-
to pubblicato il comunicato Mipaaf re-
lativo alla Proposta di modifica ordina-
ria del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata 
dei vini «Maremma toscana».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
19&atto.codiceRedazionale=20A03154&
elenco30giorni=true

CONsOrzIO DEl vINO NObIlE 
DI mONtEpUlCIaNO

“Il Vino Nobile di Montepulciano è la 
prima DOCG in Italia – afferma il Pre-
sidente del Consorzio Andrea Rossi, 
intervistato dal Corriere di Siena – in 

questo momento abbiamo fiducia e 
volontà di ripartire. Non è una novità 
il doverci rimboccare le maniche, spe-
riamo al contempo che il movimento 
turistico possa tornare presto ai suoi 
abituali buoni livelli perché avere con-
sumatori nel territorio è certamente 
un valore aggiunto”. “È un momento 
delicato per tutti i settori – aggiunge 
Rossi -. Cerchiamo adesso di vedere 
il bicchiere mezzo pieno, nella consa-
pevolezza che nell’ultimo mese stia-
mo assistendo ad un timido tentativo 
di ripresa. Abbiamo vissuto tre mesi 
difficili, nei quali anche i prodotti di 
qualità hanno scontato delle difficoltà. 
E i mesi persi non si recuperano. Ora 
c’è il desiderio di rimettere in moto 
la normalità e di tornare ad essere 
fortemente presenti nei mercati. Noi 
assistiamo a movimenti interessanti, 
ci sono ordini dalla Germania e dal-
la Cina mentre il mercato americano 
non si è mai fermato. Dobbiamo avere 
ottimismo ed essere i primi a credere 
nella ripartenza”. È forte l`immagine 
del Vino Nobile nel mondo. Il 70% 
della produzione viene esportata nei 
vari continenti. “Quella di quest’anno 
– afferma ancora Rossi – sembra una 
buona annata, anche se ci sono ancora 
un bel po’di variabili da qui alla ven-
demmia. I produttori in questo fran-
gente chiedono nuovi investimenti in 
comunicazione e in promozione. Come 
Consorzio continueremo ad effettuare 
azioni di questo tipo relativamente al 
brand e alla denominazione”.

CONsOrzIO tUtEla vINI 
OltrEpò pavEsE

Dopo aver approvato il bilancio, vota-
to Statuto e Regolamento, il Consiglio 
Tutela Vini Oltrepò Pavese elegge Gilda 
Fugazza nuovo Presidente e accoglie 
nella squadra come consigliere Massi-
mo Ornaghi, già Direttore di Ersaf-Re-
gione Lombardia, artefice di un ricon-
giungimento della filiera vitivinicola 
oltrepadana che comprende storiche e 
prestigiose realtà forti di un presente 
importante e di una storia “alle origini 
del vino”. Partono anche tutte le attivi-
tà promozionali del Consorzio secondo 
un piano di comunicazione di Territo-

rio molto digitale e innovativo mirato 
alla promozione di prodotto ed enotu-
ristica. “I lavori di queste settimane 
portati avanti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio Tutela Vini 
Oltrepò Pavese hanno sortito diverse 
novità. – ha detto Gilda Fugazza nuovo 
Presidente – Come prima cosa ringra-
ziamo Luigi Gatti per il lavoro svolto e 
diamo il benvenuto formale oltre che 
sostanziale a Massimo Ornaghi, che 
su input dell’assessore regionale Fa-
bio Rolfi, amico dell’Oltrepò Pavese, è 
stato l’artefice di un nuovo flusso di 
consensi fra le cantine e le aziende di 
filiera e in questi mesi ci ha dedica-
to moltissimo tempo e competenza. 
Inizia qui un percorso di squadra, ci 
tengo a sottolinearlo, molto pragma-
tico e molto intenso. Le cose da fare 
sono molte e sono loro che devono 
parlare del Territorio per il Territorio”. 
Prosegue Gilda Fugazza: “Dopo aver 
approvato il bilancio, proseguendo con 
i lavori di riorganizzazione, abbiamo 
davanti agli occhi le attività promozio-
nali del Consorzio e grazie al Progetto 
#OltrepoDivino, proposto dal nostro 
Direttore Carlo Veronese, sono oggi 
chiare le linee che ci guideranno per 
il rilancio di tutta la filiera vitivinicola: 
pragmatismo, innovazione, sostenibili-
tà e qualità, oltre alle imprescindibili 
relazioni più strette fra le cantine. Così 
si lancia il Progetto di un Oltrepò “Divi-
no” che ha tutte le carte per vincere sia 
pure in un momento generale di gran-
de difficoltà post Pandemia”. Fra le 
attività promozionali, oltre alla parte-
cipazione agli eventi prossimi dedicati 
al mondo del vino come Milano Wine 
Week e Merano Wine Festival 2020, già 
nelle prossime settimane saranno atti-
vate una serie di iniziative digitali e di 
formazione, servizi di comunicazione 
per le cantine e le aziende di filiera, 
compresa la ricettività. Saranno porta-
te avanti iniziative sinergiche con tutti 
gli enti e le associazioni di Territorio 
e regionali, promuovendo anche un 
“prodotto” enoturistico al passo con i 
tempi, secondo le linee guida dettate 
dal post Covid19. Primo appuntamen-
to digitale è stato fissato il 17 giugno 
2020, quando in collaborazione con 
Microsoft Italia ed il suo partner tec-
nologico SI-NET è stato proposto un 
Oltrepò Digital Talk che ha visto il 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=20A03154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=20A03154&elenco30giorni=true
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Consorzio capofila di una iniziativa di 
formazione inerente il digitale per il 
mondo del vino, a cui sono stati invi-
tati tutti i Consorzi di Lombardia e gli 
interlocutori interessati. L’iniziativa fa 
parte della attività nazionale di Micro-
soft “Ambizione per l’Italia per le PMI” 
#DigitalRestart.

CONsOrzIO parmIgIaNO 
rEggIaNO

Il Consorzio del Parmigiano Reggia-
no DOP è online con Scaglie, il nuovo 
progetto editoriale dedicato alla valo-
rizzazione del territorio e della sua co-
munità. Un nuovo spazio, virtuale, per 
parlare di Parmigiano Reggiano ma an-
che di natura, biodiversità e ambiente, 
cucina e tradizioni, storia e cultura del 
territorio. Un sito ricco di contenuti 
d’autore che ogni mese – tra fotogra-
fie, video, testi e podcast – porterà il 
pubblico alla scoperta della filiera del 
primo prodotto DOP in Italia per valo-
re alla produzione. L’obiettivo è raccon-
tare le meraviglie del territorio in cui 
viene prodotto in esclusiva da quasi un 
millennio il Parmigiano Reggiano.
Nei giorni scorsi, l’Assemblea generale 
dei consorziati del Parmigiano Reggia-
no ha anche approvato il bilancio con-
suntivo 2019. L’Assemblea ha inoltre 
dato il via libera alle misure straordi-
narie proposte dal Consiglio di Ammi-
nistrazione che puntano a riequilibrare 
le condizioni di mercato (attraverso il 
riacquisto di forme, limitazione delle 
quote di produzione per il triennio a ve-
nire, attivazione misure nazionali pre-
viste dal DL Rilancio). Il bilancio 2019 
ha evidenziato un incremento della 
produzione pari a 54.498 forme: 1,47% 
in più rispetto al 2018. Il Parmigiano 
Reggiano chiude l’anno con 3.754.193 
forme prodotte contro le 3.699.695 
dell’anno precedente. Sono conseguen-
temente aumentati i ricavi – 39.807.305 
euro contro i 35.452.548 del 2018 - che 
derivano principalmente dai contributi 
che i caseifici devono versare al Con-
sorzio per produrre la DOP.

CONsOrzIO tUtEla 
pECOrINO tOsCaNO DOp

Si chiama “A scuola con la DOP” il pro-
getto di educazione alimentare e valo-
rizzazione del Pecorino Toscano DOP 
realizzato da Legambiente in collabo-
razione con il Consorzio tutela Pecori-
no Toscano DOP. Trecento studenti e 18 
classi tra primarie e secondarie di pri-
mo grado della provincia di Grosseto 
sono stati coinvolti in un progetto che 
anche quest’anno giunge al traguardo. 
I bambini e i ragazzi hanno svolto atti-
vità didattiche finalizzate ad apprende-
re i principi della sana alimentazione 
e hanno visitato realtà locali e toccato 
con mano il grande lavoro che sta die-
tro il marchio DOP. Proprio le attività 
sul campo, hanno rappresentato un 
momento formativo/esperienziale per 
comprendere l’importanza del legame 
tra prodotto e territorio. Durante l’e-
vento online finale, è stato presentato 
anche il DOP Kit Junior, un elaborato 
attraverso il quale si racconta in ma-
niera divertente ma anche approfon-
dita la storia del formaggio Pecorino 
Toscano DOP e la sua filiera di produ-
zione. Il progetto è realizzato con il co-
finanziamento Feasr del Psr 2014/2020 
della Regione Toscana sottomisura 3.2.

CONsOrzIO DI tUtEla 
DElla DOC prOsECCO 

Innovativa fin dalle sue modalità di 
svolgimento, per la prima volta non in 
presenza ma on line grazie all’adozio-
ne di un sistema di certificazione OTP 
volto ad autenticarne le votazioni, si 
è svolta l’annuale Assemblea dei Soci 
del Consorzio del Prosecco DOC. Tutti 
i punti all’ordine del giorno sono stati 
approvati a larghissima maggioran-
za, dal bilancio consuntivo al bilancio 
preventivo, dalle iniziative di promo-
zione e tutela da porre in essere, fino 
agli attesissimi punti tecnici legati alla 
produzione ovvero alla governance 
della DOC. Senza dimenticare le ini-
ziative di solidarietà. Un incontro, sep-
pur virtuale, connotato da un grande 
spirito di squadra, votato a intensifi-
care la collaborazione anche con altre 
denominazioni. “I risultati raggiunti 

oggi, sottendono un grande lavoro da 
parte nostra e si spiegano solo se si 
considera la collaborazione dei vari 
protagonisti del mondo Prosecco. Si 
vince veramente solo se si vince tutti 
– ha commentato il Presidente Stefa-
no Zanette – ringrazio in tal senso la 
significativa adesione da parte di tut-
ti gli attori della filiera produttiva. In 
particolare ringrazio l’Assemblea per 
aver accolto le istanze del Consiglio 
di Amministrazione-precedentemente 
condivise con tutte le Associazioni 
di categoria, tese alla valorizzazione 
dell’intera denominazione. Non va di-
menticato quindi il supporto degli enti 
pubblici, dalle Regioni del Veneto del 
Friuli Venezia Giulia allo stesso mini-
stero dell’Agricoltura”. In estrema sin-
tesi, quali sono le novità emerse oggi? 
Risponde ancora Zanette, “si tratta di 
decisioni importanti: innanzitutto la 
conferma del blocco degli impianti, 
ossia lo stop a nuovi vigneti atti a pro-
durre Prosecco per i prossimi 3 anni. 
In secondo luogo, la decisione di desti-
nare le produzioni ottenute nei vigneti 
della denominazione esclusivamente 
alla produzione di vino a DO Prosecco, 
pertanto eventuali esuberi produttivi 
dovranno essere destinati a prodotti 
diversi da vino. E, ancora, lo stoccag-
gio, teso al mantenimento dell’equili-
brio tra domanda e offerta, bloccando 
da subito l’intera produzione che verrà 
in parte liberata a una data prefissata 
(al momento il 14 dicembre 2020), in 
parte rimarrà vincolata a tempo inde-
terminato per essere resa disponibile 
solo se il mercato lo richiederà”. “At-
tenzione, con questa decisione non 
andiamo a ridurre le potenzialità del-
la nostra denominazione, ma focaliz-
ziamo l’attenzione del nostro sistema 
produttivo sul Prosecco” – conclude 
il Direttore Luca Giavi – che aggiunge 
“semmai questa azione va letta come 
la volontà del Consorzio di collaborare 
concretamente anche con altre deno-
minazioni del territorio”.
Da segnalare, inoltre, la pubblicazione 
in GURI del comunicato Mipaaf recan-
te Proposta di modifica ordinaria del 
disciplinare di produzione della deno-
minazione di origine controllata dei 
vini «Prosecco» (inserimento per la 
prima volta della nuova tipologia “Pro-
secco spumante rosé”).
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https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
15&atto.codiceRedazionale=20A03130&
elenco30giorni=true

Sul fronte della vigilanza e tutela legale 
della Denominazione è infine incessan-
te l’opera del Consorzio, come dimostra 
la scoperta dell’ennesima minaccia ai 
danni dell’immagine e reputazione del 
prodotto: nel mirino questa volta è fi-
nito il “Nosecco”, uno sparkling senza 
alcol prodotto dalla francese Les Gran-
ds Chais de France, lanciato nel 2017 sul 
mercato britannico, e commercializza-
to praticamente ovunque, dalle catene 
della Gdo come Asda, Tesco, Morrisons 
e Co-Op al gigante dell’online Amazon. 
Dopo qualche mese, all’inizio del 2018, 
inizia la battaglia legale, con il Consorzio 
del Prosecco che si è rivolto direttamen-
te all’Intellectual Property Office britan-
nico, sostenendo che la registrazione 
del marchio “Nosecco” fosse fuorviante 
e troppo facilmente associabile al mar-
chio Prosecco. Dal canto suo, Les Gran-
ds Chais de France ha sempre sostenuto 
di aver scelto il nome “Nosecco” ispira-
ta dalla parola italiana “secco”. Troppo 
poco per convincere l’Alta Corte inglese, 
a cui si è appellata l’Intellectual Property 
Office: la sentenza del giudice Nugee ha 
infatti dato ragione al Consorzio del Pro-
secco. Les Grands Chais de France non 
potrà più produrre e commercializzare 
il “Nosecco”, anche perché, come ha sot-
tolineato il giudice, “non c’è bisogno che 
il tribunale dimostri la somiglianza tra 
Prosecco e Nosecco, le migliaia di post 
sui social dimostrano che i consumatori 
stanno già facendo questa associazione 
fuorviante”.

CONsOrzIO
DEl prOsCIUttO DI parma

Dopo il lockdown, Prosciutto di Parma 
DOP riparte con una nuova strategia di 
comunicazione per sostenere i consu-
mi alla riscoperta delle cose semplici e 
buone, dei gesti quotidiani e per sen-
tirsi di nuovo vicini agli altri. Nell’am-
bito delle azioni messe in campo sia 
direttamente sia in collaborazione con 

il Governo per sostenere il sistema 
produttivo italiano, il Consorzio del 
Prosciutto di Parma sta intervenendo 
anche sul fronte promozionale con 
una nuova strategia di comunicazione 
a sostegno del consumo di Prosciutto 
di Parma DOP e, indirettamente, di 
quello di tutti i prodotti italiani di qua-
lità colpiti duramente nel periodo del 
lockdown. La campagna si articola in 
due filoni: uno spot, con una pianifi-
cazione televisiva e web; e un progetto 
dedicato ai punti vendita, alle salume-
rie, sviluppato invece sui canali social.

CONsOrzIO DEl prOsCIUttO 
DI saN DaNIElE

Nella situazione di crisi economica pro-
vocata dall’emergenza Covid-19, il Con-
sorzio del Prosciutto di San Daniele e la 
CiviBank, in collaborazione con la Regio-
ne Autonoma Friuli-Venezia Giulia, han-
no predisposto degli strumenti finanzia-
ri a sostegno dei produttori consorziati 
con una produzione annua fino a 35.000 
prosciutti. Gli interventi di liquidità si in-
seriscono nell’ambito delle misure stra-
ordinarie realizzate a livello europeo, 
nazionale e regionale. Il Consorzio del 
Prosciutto di San Daniele ha individuato 
le imprese beneficiarie secondo il crite-
rio oggettivo del Potenziale Produttivo 
Autocertificato. Le forme di intervento 
finanziario straordinarie individuate 
sono: finanziamento agevolato per an-
ticipazione del valore commerciale di 
prodotti agricoli con garanzia pegno ro-
tativo su prosciutti a sostegno del fabbi-
sogno di liquidità e capitale circolante di 
breve durata; finanziamento agevolato 
di nuova liquidità a sostegno del fabbi-
sogno di capitale circolante con garanzia 
pubblica del Fondo Centrale rischi della 
durata di 60 mesi.

CONsOrzIO
DI tUtEla rOErO

Sulla GURI del 12 giugno scorso, è sta-
to pubblicato il decreto Mipaaf recan-
te Conferma dell’incarico al Consorzio 
di tutela Roero a svolgere le funzioni 
di promozione, valorizzazione, vigi-
lanza, tutela, informazione del consu-

matore e cura generale degli interessi, 
di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della 
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla 
DOCG «Roero».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
12&atto.codiceRedazionale=20A03074
&elenco30giorni=true

E Francesco Monchiero è stato con-
fermato, all’unanimità, alla guida del 
Consorzio di Tutela del Roero per i 
prossimi 3 anni. L’elezione è stata mo-
mento di bilancio dell’ente che negli 
ultimi 7 anni ha visto una crescita del-
le vendite del 38% in volume e valore 
e un’espansione delle superfici vitate, 
ora a 1200 ettari “con un piano per gli 
impianti volto a garantire un aumen-
to controllato e progressivo”. “Il primo 
obiettivo del prossimo triennio - spie-
ga Monchiero - sarà quello di creare 
una sede del Consorzio strutturata con 
un direttore, a cui si affiancheranno i 
progetti di promozione in Italia e all’e-
stero, in particolare negli Stati Uniti e 
in Svizzera”. La prossima iniziativa in 
questo senso sarà in autunno il Roero 
Wine Week, settimana di promozione 
che coinvolgerà ristoratori del Piemon-
te e di tutta Italia. Tornerà nel 2021, 
invece, Roero Days, la più importante 
manifestazione della denominazione, 
rinviata quest’anno per la pandemia di 
Coronavirus: si svolgerà alla Reggia di 
Venaria Reale ad aprile.

CONsOrzIO
vINI DI rOmagNa

Sulla GURI del 20 giugno scorso, è 
stato pubblicato il comunicato Mipaaf 
recante Proposta di modifica ordinaria 
del disciplinare di produzione dei vini 
a denominazione di origine controllata 
«Colli di Rimini».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-
20&atto.codiceRedazionale=20A03209
&elenco30giorni=true
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CONsOrzIO vOlONtarIO 
vINO DOC saN COlOmbaNO

Arrivare ad una denominazione di ori-
gine controllata per la Verdea, vitigno 
autoctono legato alla denominazione 
San Colombano al Lambro DOP, tro-
vare insieme a Regione Lombardia gli 
strumenti più adeguati per far fron-
te alla crisi innescata dall’emergenza 
coronavirus i cui effetti potrebbero 
svilupparsi per anni, continuare e po-
tenziare per quanto possibile le attivi-
tà di promozione. Questi i principali 
propositi del Consorzio Vini Doc di San 
Colombano, che ha rinnovato i suoi 
vertici nei giorni scorsi. Per il prossi-
mo triennio confermato Diego Bassi 
(Casa Valdemagna) alla presidenza, vi-
ce-presidenti sono Gianenrico Riccardi 
(Nettare dei Santi) e Marco Faverzani 
(società agricola Faverzani). Nel con-
siglio ci sono anche Giuliano Toninelli 
(Poderi di San Pietro), Giuseppe Gu-
glielmini (azienda Guglielmini di Mira-
dolo) e Giancarlo Tosi (I Germogli).

CONsOrzIO tUtEla vINI 
sOavE E rECIOtO DI sOavE

Una trasmissione live sulle piattafor-
me Facebook e Youtube ha richiamato 
persone da tutto il mondo per seguire 
la presentazione dei siti GIAHS eu-
ropei che, con l’aiuto del Segretariato 
FAO nella persona di Clelia Puzzo, per 
la prima volta si sono presentati tut-
ti insieme a un ampio pubblico. Sono 
state infatti 300 visualizzazioni uniche 
nei 40 minuti di trasmissione e diversi 
i commenti ricevuti da Spagna, Brasile 
e Cina. Sono intervenuti Rafael Fernan-
dez del sito GIAHS di Malaga in Spa-
gna, Susan Luzio del sito di Barroso in 
Portogallo e Marco Bencivenga del sito 
della Fascia Olivata di Spoleto e Assisi. 
I siti GIAHS sono ecosistemi in cui la 
produzione agricola condotta con tec-
niche tradizionali è fonte non solo di 
sostentamento per la popolazione ma 
anche un modo per preservare paesag-
gi forgiati da generazioni di agricoltori. 
L‘Obiettivo dei siti GIAHS europei, (a 
cui ai sopracitati si aggiungono la Valle 
salada de Anana, gli oliveti di Senia e 

gli orti di Valencia, tutti in Spagna), è 
quello di creare un sistema di rete sia 
per lo scambio di esperienze, ma an-
che per cercare assieme opportunità 
di finanziamento su progetti europei, 
soprattutto alla luce della nuova PAC in 
discussione in Commissione Europea. 
Diverse sono infatti le minacce per que-
sti ecosistemi, dall’erosione del suolo, 
all’abbandono dell’agricoltura da parte 
delle nuove generazioni, alle nuove ma-
lattie e insetti che stanno creando dimi-
nuzioni nei raccolti. C’è quindi una forte 
necessità di dare maggiore attenzione a 
questi luoghi che custodiscono la storia 
e la tradizione dell’agricoltura europea, 
e che sono esempio di resilienza e di 
capacità di resistere nel tempo. Tra le 
opportunità comuni vi è quella di dia-
logare con la UNWTO, l’organizzazione 
globale che si occupa di turismo, per un 
programma sul turismo rurale sosteni-
bile, opportunità che in altri siti GIAHS 
ha sensibilmente aumentato sia i prezzi 
dei beni prodotti ma che ha anche crea-
to grandi benefici per l’indotto. Questo 
incontro è solo l’inizio di un percorso, 
che vedrà i siti europei incontrarsi con 
cadenza semestrale per discutere sulle 
future azioni, anche in coordinamento 
con l’Unione Europea.
Prosegue intanto nel Soave, senza gran-
di criticità, la stagione vendemmiale 
2020 e lo stato fitosanitario, nono-
stante le recenti piogge, non sta cre-
ando particolari problemi. Si prospetta 
quindi un’annata positiva e per questo, 
anche a causa del rallentamento subito 
negli ultimi mesi, i produttori del Con-
sorzio hanno preso delle decisioni per 
continuare la linea adottata negli ultimi 
anni di gestione della denominazione, 
che ha portato importanti risultati sul 
fronte dei valori. L’assemblea dei soci 
del Consorzio del Soave ha prudente-
mente scelto quindi di diminuire le rese 
per la vendemmia 2020, passando da 
150 qli/ettaro per la DOC a 130 qli/ettaro 
(-13%) e da 140 qli/ettaro a 130 qli/etta-
ro (-7%) per la zona Classica e dei Colli 
Scaligeri. Deroghe a questa decisione 
verranno date alle aziende che negli 
ultimi due anni non hanno caricato il 
Soave oltre il limite previsto senza su-
peri, mentre per le aziende biologiche 
certificate, il limite rimane a 140 qli/et-
taro, per dare un forte segnale a favore 

della sostenibilità in vigneto. Decisione 
in linea con quelle delle più grandi de-
nominazioni italiane, per assicurare da 
un lato il reddito delle imprese agrico-
le e dall’altro la tenuta del sistema dei 
prezzi. L’assemblea dei soci ha intanto 
registrato alcuni dati positivi, come un 
aumento di consumo di Soave in Cana-
da del 15% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
Riparte, infine, a metà luglio in Giap-
pone la fortunata campagna “Soave 
by the glass” ideata dal Consorzio del 
Soave in collaborazione con l’agenzia 
Wellcom di Alba e SoloItalia, guidata 
da Shigeru Hayashi. La scelta del Con-
sorzio di non sospendere le attività è 
stata accolta come un segnale di fidu-
cia e di grande amicizia e stima del-
le aziende del Soave nei confronti dei 
loro partner giapponesi. Questa fidu-
cia è stata confermata lo scorso anno 
con il numero record di 506 ristoranti 
coinvolti nell’iniziativa e 14.000 botti-
glie stappate. Come ogni anno i risto-
ranti che avranno aperto più bottiglie 
vinceranno un viaggio di una settima-
na a Soave, per scoprire le colline vi-
tate e lo straordinario patrimonio agro 
culturale. Per potenziare la campagna 
quest’anno è stato pensato un vero e 
proprio kit personalizzato per i risto-
ranti aderenti all’iniziativa: grembiuli 
brandizzati, mappe delle unità geo-
grafiche dettagliate e accuratamente 
disegnate, cartoline da distribuire alla 
clientela e soprattutto una pubblica-
zione sull’abbinamento tra Soave e 
cucina giapponese, dove il vino esalta 
i piatti in maniera unica. Oltre al kit, 
il Consorzio organizzerà insieme alle 
aziende cene tematiche con stampa e 
opinion leader per parlare delle grandi 
novità nel panorama Soave. In parti-
colar modo, l’introduzione delle Unità 
Geografiche è oggetto di particolare in-
teresse per questo popolo attento e cu-
rioso, che ama sperimentare le novità.

CONsOrzIO tUtEla vINI 
valpOlICElla

Meno vino e stop a nuove vigne è la 
ricetta anti-Covid del Consorzio tutela 
vini Valpolicella per reagire all’emer-
genza economica e alle sue ripercussio-
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ni sulla filiera, a partire dal sostegno dei 
prezzi. Misure queste, approvate com-
plessivamente a larga maggioranza dai 
soci, che secondo il Consorzio si sono 
rese necessarie visto l’effetto Coronavi-
rus sul mercato interno e maggiormen-
te su quello internazionale dove transi-
tano quasi i 3/4 del valore delle vendite 
di Amarone, Ripasso, Valpolicella e Re-
cioto. Le leve, spiega il Consorzio, sono 
la riduzione delle rese dei vigneti del 
prossimo raccolto, quantificata come 
da richiesta alla Regione Veneto da 120 
a 100 quintali per ettaro, con una cer-
nita dell’uva destinata all’appassimento 
di Amarone e Recioto pari al 45%; come 
anche il blocco totale e senza deroghe 
degli impianti nella denominazione per 
altri 2 anni.

CONsOrzIO DOC
DEllE vENEzIE

Il Pinot grigio DOC delle Venezie esce 
indenne dal lock-down con numeri di 
imbottigliamento a fine maggio stabili 
sul 2019 (+0,39%), ma guarda con at-
tenzione alla prossima vendemmia. 
Sebbene, infatti, la stagione di raccol-
ta si preannunci minore rispetto allo 
scorso anno (si parla di circa -15%), 
la forte incertezza che continua a do-
minare i mercati del vino interno e 
internazionale in questa fase di gra-
duale ripresa delle attività ha spinto 
il Consorzio DOC delle Venezie a pro-
muovere la costituzione di un tavolo 
di lavoro con i rappresentanti delle 
DOC trivenete per condividere misure 
di gestione coordinata del potenziale 
produttivo che mantengano in equili-
brio l’offerta e garantiscano la tenuta 
del valore del Pinot grigio del Nordest, 
primo vino bianco fermo dell’export 
italiano e grande ricchezza del nostro 
sistema vitivinicolo. Questa allean-
za rappresenta un passo importante 
per la tutela del valore della filiera 
del Pinot grigio: un atteggiamento di 
collegialità territoriale che, si spera, 
possa diventare presto un esempio 
per l’applicazione di sistemi alterna-
tivi di tracciabilità sull’intero sistema 
Pinot grigio Italia, che oggi raggiunge 
il 43% della varietà nel mondo. In un 
momento delicato di ripresa per l’Italia 

del vino, in cui si parla di distillazio-
ne e vendemmia verde, la DOC delle 
Venezie avanza con ottimismo attra-
verso una Fase 2 che, rispetto ai primi 
cinque mesi dell’anno, beneficia di un 
trend di mercato costante rispetto al 
2019, grazie soprattutto alla distribu-
zione nel canale della GDO internazio-
nale. Segnali di stabilità rispetto all’an-
no scorso confermati dall’andamento 
degli imbottigliamenti della DOC a fine 
maggio, che sono in crescita - 611.167 
hl pari a un +0,39% - e che lasciano 
presupporre un’equivalente capacità 
di assorbimento nella prossima cam-
pagna di commercializzazione. La ri-
chiesta formale per l’attivazione delle 
misure di gestione dei volumi di pro-
dotto ottenuti con la vendemmia 2020 
approvata dalle doc trivenete del Pinot 
grigio e inviata alle Amministrazioni, 
raccoglie i seguenti punti: la ridefi-
nizione della resa per ettaro prevista 
dall’articolo 4 comma 5 del disciplina-
re di produzione a 18 t. per ettaro e la 
riduzione della resa certificabile a 15 t. 
per ettaro; l’attivazione dello stoccag-
gio amministrativo di cui all’articolo 
39, comma 4, della legge n. 238/2016 
per i quantitativi di prodotto atto a Pi-
not grigio delle Venezie DOC ottenuti 
dalle uve eccedenti le 13 t. di uva per 
ettaro fino alla produzione massima 
consentita di 18 t. di uva per ettaro; la 
conferma dell’esclusione dalla misura 
delle produzioni ottenute dalla ven-
demmia 2020 che sono certificate an-
che con il sistema biologico; la traccia-
bilità, nelle operazioni di vendemmia 
e di cantina, delle produzioni ottenute 
con il Sistema di Qualità Nazionale di 
Produzione Integrata (SQNPI) ai fini 
di una possibile diversa gestione delle 
produzioni certificate nelle eventuali 
operazioni di sblocco dello stoccaggio; 
lo sblocco di tutto o di una quota parte 
dei volumi che avverrà a partire dal 1° 
marzo 2021.

CONsOrzIO vINI vENEzIa

Stop all’impianto di nuovi vigneti atti 
a produrre DOC Venezia Pinot grigio e 
stoccaggio del DOC Venezia Pinot gri-
gio non biologico, bloccando da subi-
to una quota parte della produzione. 
Sono le decisioni prese all’unanimità 

dall’Assemblea dei Soci del Consorzio 
Vini Venezia, venerdì 19 giungo 2020. 
Le proposte andranno ora sul tavolo 
della Regione Veneto per l’ufficializza-
zione, prevista per la fine di luglio. In 
particolare, la sospensione tempora-
nea all’iscrizione delle superfici vitate 
allo schedario viticolo della produzio-
ne dei vini DOC Venezia Pinot grigio 
è stata invece estesa a partire dalla 
campagna viticola 2020/2021 fino alla 
campagna 2021/2022. Una scelta con-
certata, preceduta da una importante 
fase di ascolto non solo delle asso-
ciazioni di categoria e dei diversi sta-
keholder ma anche di altri territori. Lo 
stoccaggio vincolerà di fatto fino alla 
data del 31 luglio 2021, tutte le produ-
zioni (uve, mosto e vini) idonee alla 
rivendicazione della DOC Venezia Pi-
not grigio ottenibili dalla vendemmia 
2020, eccedenti i 130 q.li ettaro fino 
alla produzione massima consentita 
di 150 q.li per ettaro. I quantitativi di 
prodotto oggetto di stoccaggio obbliga-
torio potranno essere riclassificati in 
ogni momento dai produttori a vino 
bianco, vino bianco con indicazione 
geografica tipica o Pinot grigio atto 
al taglio Doc “Prosecco”, compatibil-
mente con il rispettivo disciplinare di 
produzione e alle misure di gestione 
dell’offerta messa in atto dal rispettivo 
Consorzio di Tutela.

CONsOrzIO DEl vINO 
vErNaCCIa
DI saN gImIgNaNO

Esattamente quattro mesi dopo l’inizio 
dell’epidemia da Coronavirus, San Gi-
mignano riapre le sue porte, nel mese 
di giugno stanno riprendendo la loro 
attività quasi tutti gli agriturismi, gli 
alberghi e i ristoranti del borgo medio-
evale, come i musei e le chiese: è tor-
nata ad essere una città viva ma come 
non si era mai vista, intatta e silenzio-
sa. L’epidemia da Coronavirus ha stra-
volto la routine a cui la città e i produt-
tori di vino erano abituati, cancellato il 
turismo, impedito ogni scambio fisico 
e culturale, annullato appuntamenti 
fieristici importantissimi come il Vini-
taly, chiuso i canali di vendita privile-
giati della Vernaccia di San Gimignano, 
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i ristoranti, le enoteche, i wine bar di 
ogni luogo e in tutte le nazioni. Solo 
le aziende vitivinicole non hanno mai 
interrotto la loro attività, il lavoro nei 
campi e in cantina è continuato come 
sempre, ci sono vigne bellissime e 
curatissime, delle cantine splendenti, 
ma purtroppo con molto vino dentro: 
nei primi cinque mesi del 2020 l’im-
bottigliamento è calato del 21%. La ri-
apertura delle strutture recettive rap-
presenta un fattore determinante per 
la ripresa del turismo, circa un quinto 
della produzione di Vernaccia di San 
Gimignano è venduta in loco e anche 
se i quasi tre milioni di turisti del 2019 
saranno un traguardo irraggiungibile 
per il 2020, è importante che si riparta 
e che lo si faccia con quella maggio-
re attenzione alla qualità rispetto alla 
quantità, come nel comparto vitivini-
colo si sta facendo da tempo, sia nella 
produzione di vino, sia nell’accoglien-
za in azienda. Come San Gimignano, 
anche il resto dell’Italia e del mondo 
stanno ripartendo. L’export assorbe 
circa il 52% della produzione di Ver-
naccia di San Gimignano, i mercati 
internazionali si stanno lentamente 
riprendendo dopo un calo forse meno 
netto rispetto a quello italiano, in par-
ticolare quello tedesco e statunitense, 
che hanno subito un lockdown meno 
duro rispetto a quello italiano. Per 
ripartire occorre adesso un forte so-
stegno alle imprese e alla produzione; 
per il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio del Vino Vernaccia di San 
Gimignano serve, in particolare, un 
sostegno economico e finanziario alle 
aziende per superare il momento di 
crisi, come richiesto anche da Riccardo 
Ricci Curbastro, Presidente di FEDER-
DOC, intervenendo agli Stati Generali 
dell’Economia.

Il lambrUsCO vErsO 
l’UNIONE DEI CONsOrzI
DI tUtEla

Prima tappa lungo il percorso che por-
terà alla nascita di un unico grande 
Consorzio, tra Modena e Reggio Emilia, 
in grado di rappresentare e valorizzare 
le tante denominazioni di origine del 
Lambrusco. Giovedì 25 giugno, i con-

sigli di amministrazione del Consorzio 
Tutela del Lambrusco di Modena, del 
Consorzio per la Tutela e la Promo-
zione dei Vini Dop Reggiano e Colli di 
Scandiano e Canossa e del Consorzio 
di Tutela Vini del Reno Doc, hanno 
espresso all’unanimità parere favore-
vole alla fusione per incorporazione, a 
partire dal prossimo anno, per far sì 
che nasca un unico grande soggetto 
consortile: il Consorzio Tutela Lambru-
sco. Il futuro nuovo Consorzio rappre-
senterà circa 1,3 milioni di quintali d’u-
va, per la stragrande maggioranza di 
Lambrusco, anche se includerà altri vi-
tigni. Tutti i consociati, ora, hanno due 
mesi di tempo per interrogare i relati-
vi consorzi in merito alla fusione per 
incorporazione e a settembre saranno 
convocati all’interno di un’assemblea 
plenaria sovrana che dovrà definitiva-
mente votare l’intera operazione.



20 lUglIO 2020

VIDEOCONFERENza
DEI MINISTRI 
DEll’aGRICOlTuRa uE

È in programma il 20 luglio 2020 la 
videoconferenza dei Ministri dell’agri-
coltura e della pesca dei Paesi dell’U-
nione europea.

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2020/07/20/

aGenda
aPPUntamentI

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2020/07/20/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2020/07/20/

