
ottobre 2020 
Bollettino Mensile
per il settore iGINFODOC

InformazIone d’orIgIne Controllata

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

PAC Post 2020: 
rAggiunto l’ACCordo 
PolitiCo in Consiglio. 
lA nuovA PolitiCA 
AgriColA sArà 
Più sostenibile, 
ComPetitivA
ed inClusivA

Dopo oltre 2 anni di negoziati, al Con-
siglio dei Ministri dell’Agricoltura svol-
tosi in Lussemburgo gli Stati membri 
europei hanno raggiunto un accordo 
generale sulla Politica Agricola Comu-
ne post 2020, accordo che andrà ora 
negoziato in trilogo con la Commissio-
ne e il Parlamento europeo. L’intesa se-
gna un’evoluzione storica dell’impian-
to tradizionale della politica agricola. 
Per la prima volta, infatti, i fondi del-
la PAC saranno assegnati in base ai 
risultati raggiunti anziché al mero ri-
spetto delle norme di conformità. L’ac-

cordo prevede che ogni Stato Membro 
presenti un Piano strategico naziona-
le per la definizione e attuazione di 
tutti gli interventi, a seguito di un’a-
nalisi dei fabbisogni. Le Regioni, attra-
verso le proprie Autorità di Gestione, 
potranno continuare ad attuare gli in-
terventi inerenti lo sviluppo rurale. La 
riforma, che entrerà in vigore il primo 
gennaio 2023 al termine dei due anni 
di transizione, presenta importan-
ti novità. Tra queste le ambiziose di-
sposizioni volte ad allineare la politica 
agricola europea alla sfida dei cambia-
menti climatici e della sostenibilità. 
Una percentuale minima del 30% del-
le spese del secondo pilastro (Sviluppo 
Rurale) dovrà essere destinata a misu-
re agro-ambientali, ed almeno il 20% 
delle risorse del primo pilastro (paga-
menti diretti) dovranno essere alloca-
te a schemi ecologici, ovvero a misure 
come l’inerbimento dei frutteti, la ri-

duzione dei fitofarmaci e fertilizzanti, 
i metodi di agricoltura biologica e ul-
teriori pratiche agricole benefiche per 
l’ambiente. Particolare attenzione vie-
ne inoltre dedicata ai giovani agricol-
tori e ai piccoli agricoltori.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16121 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2020/10/21/council-agrees-
its-position-on-the-next-eu-common-agri-
cultural-policy/

il PArlAmento 
euroPeo fAvorevole 
Ad unA PolitiCA 
AgriColA dell’ue
Più verde ed equA

La futura politica agricola dell’UE do-
vrebbe essere più flessibile, sostenibile 

notiZie
dAll’euroPA
e dAl mondo
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e a prova di crisi e consentire agli agri-
coltori di garantire la sicurezza alimen-
tare in tutta l’Unione. Venerdì 23 otto-
bre, gli eurodeputati hanno adottato la 
posizione del Parlamento sulla riforma 
della politica agricola (PAC) post 2022. 
La squadra negoziale del Parlamento è 
pronta ad avviare il dialogo con i mi-
nistri dell’UE. I deputati hanno con-
fermato un cambiamento politico che 
dovrebbe far corrispondere meglio la 
politica agricola dell’UE ai bisogni dei 
singoli Paesi, ma insistono nel mante-
nere parità di condizioni in tutta l’U-
nione. Ai governi nazionali spetterà la 
redazione di piani strategici, approva-
ti poi dalla Commissione, in cui deline-
are le modalità concrete di attuazione 
degli obiettivi dell’UE. La Commissio-
ne valuterà i risultati, e non soltanto la 
loro conformità alle norme dell’UE. Il 
Parlamento ha rafforzato le pratiche ri-
spettose del clima e dell’ambiente ob-
bligatorie, la cosiddetta condizionali-
tà, che gli agricoltori devono applicare 
per poter ottenere sostegno diretto. I 
deputati intendono dedicare almeno il 
35% del bilancio per lo sviluppo rurale 
a qualsiasi tipo di misura legata al cli-
ma o all’ambiente (es. agricoltura bio-
logica). Almeno il 30% del bilancio per 
i pagamenti diretti sarà destinato a re-
gimi ecologici volontari che potrebbe-
ro aumentare il reddito degli agricolto-
ri. I deputati insistono affinché siano 
istituiti servizi di consulenza azienda-
le in tutti i Paesi UE e almeno il 30% 
dei finanziamenti dell’UE sia destinato 
al sostegno degli agricoltori per la lot-
ta al cambiamento climatico, la gestio-
ne sostenibile delle risorse naturali e 
la tutela della biodiversità. Invitano poi 
gli Stati membri a incoraggiare gli agri-
coltori a destinare almeno il 10% dei 
propri terreni a interventi paesaggisti-
ci a sostegno della biodiversità, quali 
siepi, alberi non produttivi e stagni. Il 
voto del PE mira altresì a: fissare un 
massimale annuale dei pagamenti di-
retti a 100 000 euro, con più aiuti alle 
PMI e ai giovani agricoltori; misure ad 
hoc per sostenere gli agricoltori duran-
te le crisi; sanzioni più severe in caso 
di infrazioni ripetute, ad esempio del-
le norme sull’ambiente o sul benesse-
re degli animali.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/
press-room/20201016IPR89542/una-politi-
ca-agricola-dell-ue-piu-verde-e-equa 

tenuto dal Consiglio l’estensione del 
sistema di autorizzazione per gli im-
pianti viticoli fino al 2040. Anche per 
la CNAOC (Confederazione nazionale 
dei produttori di vino a DOC) il risul-
tato raggiunto va nella giusta direzio-
ne. FEDERDOC si ritiene molto sod-
disfatta di questo primo traguardo, 
ritenendo che il sistema delle autoriz-
zazioni sia uno strumento essenzia-
le per garantire la crescita sostenibile 
delle superfici vitate nell’ottica della 
salvaguardia e dello sviluppo dei vini 
a denominazione.

https://www.mon-viti.com/filinfo/vie-
de-filiere/prolongation-du-dispositif-
des-autorisation-de-plantation-de-vigne

brexit: il Consiglio 
euroPeo sPinge Per
un ACCordo mA
si PrePArA All’iPotesi 
“no-deAl”

Tra i punti all’ordine del giorno del 
Consiglio europeo del 15 ottobre, si 
è discusso delle relazioni UE-Regno 
Unito e dei progressi sui negoziati per 
un accordo sulle relazioni future. Il 
Consiglio ha ricordato che il periodo 
di transizione terminerà il 31 dicem-
bre 2020 e ha rilevato con preoccu-
pazione che i progressi sulle principa-
li questioni di interesse per l’Unione 
non sono ancora sufficienti. Ha inol-
tre ribadito la determinazione dell’UE 
ad avere un partenariato quanto più 
stretto possibile con il Regno Unito 
sulla base delle direttive di negozia-
to del 25 febbraio 2020, nel rispetto 
degli orientamenti e delle dichiarazio-
ni del Consiglio europeo concordati in 
precedenza. I leader hanno invitato il 
Regno Unito a compiere i passi neces-
sari per rendere possibile un accordo. 
Per quanto riguarda il disegno di leg-
ge sul mercato interno presentato dal 
governo del Regno Unito, il Consiglio 
europeo ha ricordato che l’accordo di 
recesso e i relativi protocolli devono 
essere attuati pienamente e tempesti-
vamente. I leader dell’UE hanno chie-
sto di intensificare i lavori sullo sta-
to di preparazione e prontezza a tutti 
i livelli e per tutti i risultati, compreso 
quello del mancato raggiungimento di 
un accordo. Hanno infine invitato la 
Commissione a esaminare tempesti-
vamente le misure di emergenza uni-

Le nuove regole proposte per il setto-
re vitivinicolo afferiscono: al rafforza-
mento della protezione per DOP-IGP, 
con i controlli sulla conformità ai disci-
plinari di produzione sia di natura am-
ministrativa che in loco; all’estensione 
del regime di autorizzazione degli im-
pianti viticoli fino al 2050 (10 anni in 
più di quanto proposto dal Consiglio); 
all’obbligo di includere almeno le ca-
lorie e la lista degli ingredienti in eti-
chetta (quest’ultima accessibile anche 
attraverso un collegamento diretto tra-
mite e-label); alla possibilità concessa 
agli Stati membri di riconoscere le or-
ganizzazioni interprofessionali nel set-
tore del vino; alla inclusione dei vini 
dealcolati nella categoria dei prodotti 
vitivinicoli, sebbene questi ultimi non 
dovrebbero beneficiare della protezio-
ne DOP, IGP e STG. Gli europarlamen-
tari hanno invece respinto le proposte 
volte ad introdurre le specie di Vi-
tis labrusca nella produzione vinicola 
dell’UE e rifiutato di revocare il divie-
to su sei varietà di vite: Noah, Othel-
lo, Isabelle, Jacquez, Clinton e Her-
bemont. Lasciano, tuttavia, aperta la 
possibilità per gli Stati membri di au-
torizzare il reimpianto di Vitis Labru-
sca o delle suddette varietà nei vigneti 
storici esistenti purché non aumentino 
le superfici coltivate.

https://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20201019BKG89682/eu-
farm-policy-reform-as-approved-by-
meps/6/how-will-the-rules-change-for-
the-wine-sector

estensione sistemA 
AutoriZZAZione 
imPiAnti vitiColi: 
il ministro 
dell’AgriColturA 
frAnCese soddisfAtto 
dell’ACCordo 
rAggiunto
dAl Consiglio ue 
sullA futurA PAC 

Julien Denormandie, Ministro fran-
cese dell’agricoltura e dell’alimenta-
zione, ha accolto con favore l’accor-
do raggiunto al Consiglio dei Ministri 
dell’agricoltura dell’Unione europea 
il 19 e 20 ottobre sulla nuova Politica 
agricola comune (PAC) per il periodo 
2023-2027. Particolare soddisfazione 
è stata espressa riguardo all’aver ot-
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laterali e limitate nel tempo che sono 
nell’interesse dell’UE.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2020/10/15/euro-
pean-council-conclusions-on-eu-uk-re-
lations-15-october-2020/

brexit: nessun 
CertifiCAto vi-1
Per i vini fino
Al 30 giugno 2021

Il DEFRA (Department for Envi-
ronment Food & Rural Affairs) ha an-
nunciato che dal 1° gennaio 2021 e 
fino al 30 giugno 2021 non sarà richie-
sto il certificato VI-1 per l’importazio-
ne nel Regno Unito di prodotti vitivini-
coli dall’UE. Allo stesso tempo, DEFRA 
ha confermato un periodo transitorio, 
dal 1° gennaio 2021 fino al 30 settem-
bre 2022, in materia di etichettatura. 
Solo a partire dal 1° ottobre 2022, in-
fatti, è richiesto di indicare il nome e 
l’indirizzo di un importatore o imbot-
tigliatore situato nel Regno Unito.

https://www.gov.uk/guidance/impor-
ting-and-exporting-wine-from-1-janua-
ry-2021   

nuove regole e loghi 
Per Proteggere Cibi
e bevAnde britAnniChe

Il Parlamento britannico ha vara-
to nuove regole e loghi per protegge-
re il cibo e le bevande nazionali, ga-
rantendo ai consumatori l’autenticità 
dei prodotti agroalimentari regionali e 
tradizionali e proteggendo i produtto-
ri britannici dalle imitazioni. Il nuo-
vo schema di protezione dei nomi del 
Regno Unito sostituirà quello vecchio 
dell’UE e garantirà continuità nel rico-
noscere e celebrare i nomi di alimenti 
protetti e le ricette locali in tutto il Pa-
ese. I tre nuovi loghi realizzati diven-
teranno un punto fermo tra gli scaffa-
li dei supermercati nel Regno Unito e 
consentiranno agli acquirenti di sce-
gliere il meglio dei prodotti delle diver-
se regioni del Regno Unito. I sistemi 
di Indicazioni Geografiche del Regno 
Unito sostituiranno i regimi dell’UE il 
1° gennaio 2021, al termine del perio-
do di transizione. La legislazione ema-
nata dal Parlamento britannico mira 
a: fornire un quadro giuridico di rife-

rimento in Inghilterra, Scozia e Galles 
per amministrare e far rispettare i re-
gimi IG; garantire la protezione con-
tinua delle Indicazioni Geografiche di 
origine britannica esistenti e di quel-
le non britanniche concordate tramite 
accordi commerciali; stabilire il nuo-
vo logo del Regno Unito per legge e 
assicurare che i loghi delle Indicazio-
ni Geografiche dell’UE non siano più 
necessari sui prodotti GB; semplifica-
re il processo di registrazione. I pro-
duttori di alimenti, bevande e prodotti 
agricoli a IG britannici che sono te-
nuti a utilizzare i nuovi loghi avranno 
tempo fino al 1° gennaio 2024 per mo-
dificare l’imballaggio. Tutti i prodotti 
del Regno Unito attualmente protetti 
nell’ambito dei sistemi IG dell’UE con-
tinueranno a essere protetti nel Regno 
Unito e nell’UE dopo la fine del perio-
do di transizione. Il governo del Re-
gno Unito sta attualmente lavorando 
per espandere e aumentare il nume-
ro di protezioni per le IG attraverso 
accordi di libero scambio. L’accordo 
di partenariato economico globale tra 
Regno Unito e Giappone recentemen-
te annunciato offrirà una nuova pro-
tezione per i prodotti britannici più 
iconici, aumentando le IG da sole set-
te, in base ai termini dell’accordo UE-
Giappone, a potenzialmente oltre 70 
in base al nuovo accordo bilaterale, il 
che porterebbe a un migliore ricono-
scimento di marchi chiave del Regno 
Unito nel mercato giapponese.

https://www.gov.uk/government/
news/new-rules-and-logos-to-protect-
british-food-and-drink

CAso boeing Presso 
Wto: l’ue ottiene
il viA liberA formAle 
Per imPorre dAZi 
sulle imPortAZioni 
stAtunitensi 

In data 26 ottobre, l’organo di riso-
luzione delle controversie dell’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC) ha formalmente autorizzato 
l’UE a prendere contromisure contro 
gli Stati Uniti. L’UE può dunque au-
mentare i suoi dazi sulle esportazioni 
statunitensi fino a 4 miliardi di dolla-
ri. La decisione segue l’annuncio del 
panel dell’OMC che ha riconosciuto i 
diritti di ritorsione dell’UE in risposta 

ai sussidi illegali concessi al produt-
tore di aerei statunitense Boeing. Pur 
essendo pronta, con il coinvolgimento 
degli Stati membri, a rendere operati-
ve le nuove misure tariffarie sulle im-
portazioni dagli Usa, l’Unione europea 
continua ad essere favorevole ad un 
accordo negoziato con gli Stati Uniti.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2200 

oiv: il vino non 
dovrebbe essere 
tenuto in ostAggio 
nellA disPutA
Airbus-boeing

In risposta agli ultimi sviluppi nella 
disputa commerciale Airbus-Boeing 
che pone Stati Uniti e UE su fronti op-
posti, il Direttore Generale dell’OIV ha 
chiesto che il vino venga escluso dalle 
misure di ritorsione.

http://www.oiv.int/en/oiv-life/wine-
should-not-be-held-to-ransom

APPello del settore 
Wine & sPirits ue-usA 
Per sCongiurAre 
i dAZi ed evitAre 
l’esCAlAtion delle 
tensioni CommerCiAli 

Diciotto associazioni degli Stati Uni-
ti e dell’UE che rappresentano riven-
ditori, ristoranti e produttori distillati, 
vino e birra, grossisti e importatori, 
hanno lanciato un appello sollecitan-
do l’Unione europea e gli Usa a tro-
vare un accordo che porti a un’elimi-
nazione delle tariffe applicate su vino 
e spirits, comparti produttivi che ge-
nerano crescita economica e posti di 
lavoro su entrambe le sponde dell’At-
lantico. Inoltre, in riconoscimento 
del grave danno che sta influenzando 
il settore in questo periodo, gli Sta-
ti Uniti e l’UE dovrebbero immediata-
mente accettare di astenersi dall’im-
porre nuove tariffe e sospendere tutte 
le tariffe aggiuntive durante le nego-
ziazioni in corso.

https://www.distilledspirits.org/
wp-content/uploads/2020/10/U.S.-
EU-Tariffs-on-Beverage-Alcohol-
Joint-US-EU-beverage-alcohol-associa-
tion-lettter-Oct-7-2020.pdf

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/10/15/european-council-conclusions-on-eu-uk-relations-15-october-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/10/15/european-council-conclusions-on-eu-uk-relations-15-october-2020/
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lA Commissione intA 
del Pe dà il viA liberA 
All’ACCordo ue-CinA 
sulle indiCAZioni 
geogrAfiChe

In una risoluzione approvata con 38 voti 
favorevoli, uno contrario e tre asten-
sioni, La Commissione per il commer-
cio internazionale (INTA) del Parlamen-
to europeo ha dato il proprio “via libera” 
all’accordo UE-Cina sulle Indicazioni Ge-
ografiche, firmato nel settembre 2020. 
Quest’ultimo garantirà che cento pro-
dotti europei a IG vengano protetti con-
tro le imitazioni e l’abuso del nome. In 
cambio, cento prodotti cinesi godranno 
dello stesso tipo di protezione nell’UE. 
Entro quattro anni, l’accordo sarà esteso 
per includere altri 175 prodotti europei 
e cinesi. La plenaria dell’Europarlamen-
to voterà per approvare l’accordo e la 
risoluzione accompagnatoria nella sua 
prima sessione di novembre (11-12 no-
vembre). Con il consenso del Parlamen-
to, il Consiglio dovrà adottare l’accordo 
in modo che esso possa entrare in vigo-
re all’inizio del 2021.

https://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20201024IPR90103 

ACCordo CommerCiAle 
ue-AustrAliA: 
AggiornAmenti 
sull’ottAvo round 
negoZiAle

L’ottavo ciclo di negoziati per un accordo 
commerciale ambizioso e globale UE-Au-
stralia si è tenuto virtualmente dal 14 al 
25 settembre 2020. I negoziatori hanno 
discusso su tutte le aree del futuro accor-
do, come gli ostacoli tecnici al commer-
cio, lo sviluppo sostenibile, i beni, i servi-
zi, gli appalti pubblici, regole di origine e 
diritti di proprietà intellettuale comprese 
le Indicazioni Geografiche. Su quest’ulti-
mo argomento, il confronto si è concen-
trato sui motivi di opposizione alla pro-
tezione di una serie di denominazioni IG 
dell’UE. Per quanto riguarda il testo sulle 
Indicazioni Geografiche, l’UE ha ripristi-
nato la sua elevata ambizione in termini 
di livello di protezione e applicazione. Il 
prossimo ciclo negoziale virtuale è previ-
sto dal 30 novembre all’11 dicembre 2020.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/october/tradoc_158976.pdf  

(DPI) legati al commercio. L’Unione 
avrà così una strumentazione rafforza-
ta per garantire il rispetto dei suoi di-
ritti, poiché potrà adottare contromisu-
re in una gamma più ampia di settori.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/IP_20_1994 

lA Commissione 
lAnCiA il PortAle 
ACCess2mArkets
Per sostenere
il CommerCio
delle PiCCole imPrese

La Commissione europea ha lanciato il 
portale online Access2Markets per aiu-
tare le piccole e medie imprese a com-
merciare oltre i confini dell’UE. Il nuo-
vo portale risponde alle richieste degli 
stakeholder di spiegare meglio gli ac-
cordi commerciali e aiutare le aziende 
a garantire che i loro prodotti abbiano 
diritto agli sconti sui dazi. Servirà sia le 
aziende che già commerciano a livel-
lo internazionale sia quelle che stanno 
solo iniziando a esplorare opportunità 
nei mercati esteri. L’Unione europea ha 
in fieri un’ampia rete di accordi com-
merciali con oltre 70 paesi e regioni e 
sta attualmente negoziando una serie 
di nuovi accordi. Access2Markets sem-
plifica questo complesso insieme di re-
gole in informazioni pratiche, in modo 
che le imprese più piccole possano ac-
cedere più facilmente alle informazioni 
rilevanti. In concreto, Access2Markets 
fornisce le condizioni commerciali per 
importare merci nell’UE e per esporta-
re merci in oltre 120 mercati esteri.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2190

meeting dei leAder di 
ue e CAnAdA: A 3 Anni 
dAll’entrAtA in vigore 
intensifiCAti gli 
sCAmbi grAZie Al CetA

I leader di UE e Canada si sono riuni-
ti in videoconferenza nel pomeriggio di 
ieri. Oltre ad un confronto sui temi del 
Covid-19 e della ripresa economica, il 
meeting ha celebrato il terzo anno in 
vigore (a titolo provvisorio) dell’accor-
do CETA che ha prodotto un’intensifi-
cazione degli scambi commerciali tra le 
Parti, accrescendo sia il commercio bi-
laterale per le merci (+24%), sia quel-
lo relativo ai servizi (+25%). I leader 
hanno convenuto di continuare a lavo-
rare insieme, oltre che per agevolare 
l’attuazione dei contenuti dell’accordo 
bilaterale, anche per riformare l’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC), al fine di proteggere e raffor-
zare il sistema commerciale multilate-
rale basato su regole in un momento 
di crisi senza precedenti e consentirgli 
di affrontare efficacemente nuove real-
tà economiche globali, comprese quelle 
legate alla pandemia Covid-19.    

https://www.consilium.europa.
eu/it/meetings/international-sum-
mit/2020/10/29/

l’ue rAfforZA i suoi 
strumenti normAtivi 
Per il risPetto delle 
regole del CommerCio 
internAZionAle

La Commissione europea, il Parlamen-
to europeo e il Consiglio hanno rag-
giunto un accordo politico sul raffor-
zamento del regolamento dell’Unione 
europea (UE) sul rispetto delle rego-
le del commercio internazionale. Le 
modifiche concordate consentiranno 
all’Unione di tutelare i propri interes-
si commerciali nonostante la paralisi 
del sistema multilaterale di risoluzio-
ne delle controversie dell’Organizza-
zione Mondiale del Commercio (OMC). 
La Commissione può anche intervenire 
se sorgono problemi simili nell’ambito 
degli accordi bilaterali. L’accordo fina-
le tra i colegislatori estende inoltre il 
campo di applicazione del regolamen-
to e le possibili misure di politica com-
merciale ai servizi e ad alcuni aspet-
ti dei diritti di proprietà intellettuale 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90103
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90103
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158976.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158976.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1994
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1994
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2190
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2190
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/10/29/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/10/29/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/10/29/
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lA PolitiCA vitiviniColA 
dell’ue ContribuisCe 
A mAntenere lA 
rePutAZione
e lA ComPetitività
del vino euroPeo

La politica vitivinicola dell’UE ha svol-
to un ruolo chiave nella transizione 
del settore verso una maggiore com-
petitività, innovazione e qualità. Que-
sto è uno dei principali risultati della 
“Valutazione delle misure della PAC 
applicabili al settore vitivinicolo”, pub-
blicata dalla Commissione europea. 
L’UE è il principale produttore, consu-
matore ed esportatore di vino al mon-
do. Il consumo di vino nell’UE è in calo 
dal 2008, ma le crescenti opportunità 
sul mercato globale hanno consentito 
di mantenere l’equilibrio del merca-
to dell’Unione. Per quanto riguarda il 
consumo di vino dell’UE, è in aumento 
la domanda di vini di qualità a Indica-
zione Geografica, vini rosati, spumanti 
e vini prodotti secondo pratiche rispet-
tose dell’ambiente. Anche la domanda 
di prodotti vitivinicoli varietali (vino ot-
tenuto principalmente da un vitigno) è 
in crescita nell’UE, così come per i vini 
con una gradazione alcolica inferiore. 
L’obiettivo della riforma della politica 
vitivinicola del 2013 era rendere i pro-
duttori di vino dell’UE più competitivi 
preservando l’autenticità e le tradizioni 
della viticoltura europea e rafforzando 
il suo ruolo sociale e ambientale nel-
le zone rurali. Secondo la valutazione 
della CE, armonizzando, razionalizzan-
do e semplificando le norme pertinen-
ti, i produttori dell’UE sono riusciti ad 
aumentare la produzione, entro deter-
minati limiti consentiti dal regime di 
autorizzazione per gli impianti viticoli. 
Inoltre, ha incoraggiato l’uso di nuove 
tecnologie e lo sviluppo di nuovi pro-
dotti. La valutazione conclude inoltre 
che, a livello internazionale, le norme 
dell’UE sulle pratiche di vinificazione 
(enologiche) aiutano a mantenere la 
reputazione e la tradizione del vino 
dell’UE, garantendo qualità e sicurez-
za nonché migliorando le condizioni di 
commercializzazione. A livello dell’U-
nione, hanno contribuito a riconosce-
re le condizioni locali specifiche, oltre 
ad essere rilevanti per la competitività 
dei produttori di vino dell’UE incorag-
giando una maggiore diversità di pro-
dotti. Inoltre, secondo la valutazione, 

le norme armonizzate sull’etichetta-
tura dell’UE forniscono un valore ag-
giunto globale a livello comunitario, 
garantendo una concorrenza leale per 
gli operatori del settore, facilitando il 
commercio e fornendo informazio-
ni chiare ai consumatori dell’Unione. 
La valutazione evidenzia anche alcu-
ne regole che potrebbero migliorare il 
raggiungimento delle priorità dell’UE 
sulla conservazione della biodiversità, 
garantire la sostenibilità ambientale e 
ridurre ulteriormente l’uso di pesticidi. 
Nel complesso, la politica vitivinico-
la dell’UE è pienamente coerente con 
gli obiettivi economici, sociali e della 
PAC dell’UE. La valutazione ha rileva-
to che anche i programmi nazionali di 
sostegno della PAC per il vino hanno 
contribuito ad aumentare la competi-
tività dei produttori di vino dell’UE e 
hanno risposto alle esigenze del setto-
re. Questi ultimi offrono una gamma di 
strumenti che possono essere adattati 
ai diversi livelli della catena di approv-
vigionamento dell’UE. Ad esempio, in-
cludono misure come il sostegno alla 
ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti, il sostegno agli investimenti e 
misure di promozione. Inoltre, sono 
generalmente coerenti con gli obiettivi 
ambientali dell’UE. Infine, la valutazio-
ne evidenzia che la politica vitivinicola 
dell’UE ha accelerato la modernizza-
zione del settore e assicurato la sua 
vitalità e competitività internazionale, 
sebbene la politica mostri i suoi limi-
ti rispetto agli sviluppi più recenti, in 
particolare per adattarsi alla domanda 
del mercato di vini a bassa gradazione 
e prodotti sostenibili. Tuttavia, senza i 
fondi dell’UE, l’adattamento del settore 
alla domanda del mercato sarebbe sta-
to più lento e avrebbe potuto lasciare 
indietro i produttori più piccoli. In al-
cuni Stati membri, il quadro dell’UE ha 
introdotto anche un approccio strategi-
co e una pianificazione a lungo termine 
nella gestione del settore.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-
wine-policy-contributes-maintaining-
reputation-and-competitiveness-eu-
wine-2020-oct-26_it

le norme di 
CommerCiAliZZAZione 
dell’ue 
ContribuisCono
A stAndArd di AltA 
quAlità Per i Prodotti 
AgroAlimentAri 
euroPei

Le norme di commercializzazione 
dell’UE per i prodotti agroalimentari 
sono efficaci nello stabilire una quali-
tà standardizzata e soddisfacente e al 
contempo risultano essere utili per gli 
stakeholder. Questi sono tra i princi-
pali risultati che emergono dalla “Va-
lutazione degli standard di marketing” 
pubblicata dalla Commissione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/
eu-marketing-standards-contribute-
high-quality-standards-eu-agri-food-
products-2020-oct-27_it 

lA PolitiCA
di PromoZione 
dell’AgroAlimentAre 
dell’ue AumentA
lA ConsAPevoleZZA 
degli stAndArd 
elevAti dei Prodotti 
AgroAlimentAri 
euroPei

Le attività finanziate nell’ambito della 
politica di promozione agroalimentare 
dell’UE contribuiscono efficacemente 
al suo obiettivo generale, sono state at-
tuate in modo relativamente efficiente, 
sono generalmente coerenti con le altre 
politiche dell’UE e mostrano un chiaro 
valore aggiunto dell’UE. Questi sono 
tra i principali risultati dello studio di 
supporto alla valutazione sull’impatto 
della politica di promozione agricola 
dell’UE - mercati interni e dei paesi 
terzi dal 2016 al 2019, pubblicato dalla 
Commissione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-
agri-food-promotion-policy-increases-
awareness-high-standards-eu-agri-
food-products-2020-oct-14_it

https://ec.europa.eu/info/news/eu-wine-policy-contributes-maintaining-reputation-and-competitiveness-eu-wine-2020-oct-26_it
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lA Commissione 
PubbliCA gli esiti di un 
sondAggio
su AlimentAZione
e AgriColturA dell’ue. 
in CAlo lA PerCeZione 
dei Prodotti A 
mArChio doP

Secondo l’ultima indagine di Euroba-
rometro sull’opinione pubblica sull’a-
gricoltura e la PAC, pubblicato dalla 
Commissione Europea, tre europei su 
quattro sono a conoscenza della politi-
ca agricola comune (PAC) e ritengono 
che tutti i cittadini ne traggano van-
taggio. L’indagine mostra che un’am-
pia maggioranza dei cittadini dell’UE 
è consapevole della PAC (73%, 6 punti 
percentuali in più rispetto al 2017) e 
ritiene che essa vada a vantaggio di 
tutti i cittadini, non solo degli agricol-
tori (76%, 15 punti percentuali in più 
rispetto al 2017). Inoltre, le opinioni 
dei cittadini su quali dovrebbero es-
sere i principali obiettivi della PAC 
rimangono simili ai risultati dell’inda-
gine del 2017. La maggior parte ritiene 
che fornire alimenti sani e sicuri di 
alta qualità dovrebbe essere l’obiettivo 
principale, rappresentando il punto di 
vista del 62% degli intervistati, come 
nel 2017. Un numero crescente di eu-
ropei pensa inoltre che l’UE stia svol-
gendo il suo ruolo rispetto agli obiet-
tivi chiave della stessa PAC. Rispetto 
al 2017, tutte le aree tra cui sicurezza 
alimentare, sostenibilità, cibo sicuro e 
di qualità sono aumentate di almeno 
5 punti percentuali. Oggi più cittadini 
conoscono il logo dell’agricoltura bio-
logica, il 56% degli intervistati (in au-
mento di 29 punti percentuali rispetto 
al 2017), uno su cinque risponde di es-
sere a conoscenza del logo IGP (+2% 
sul 2017), mentre solo poco più di uno 
su dieci dichiara di conoscere i loghi 
DOP (14%, -4 pp sul 2017) e STG (14%, 
- 1pp). Uno su cinque non ha ancora 
alcuna percezione di alcuno dei sud-
detti loghi (20%, -13 pp). Anche se una 
quota crescente di cittadini ritiene 
che l’agricoltura sia una delle princi-
pali cause del cambiamento climatico 
(dal 29% nel 2010 al 42% nel 2020), la 
maggioranza di costoro ritiene che l’a-
gricoltura abbia già dato un contributo 
importante alla lotta al cambiamento 
climatico, con il 55% che sostiene que-
sta opinione, rispetto al 46% del 2010. 

L’indagine è stata condotta da agosto 
a settembre 2020, includendo oltre 
27.200 intervistati in 27 Stati membri.

https://ec.europa.eu/info/news/
sustainability-rural-areas-food-se-
curity-commission-publishes-public-
opinion-survey-eu-food-and-farming-
2020-oct-13_en

AZioni PrioritArie del 
Consiglio Per sistemi 
AlimentAri sostenibili: 
ConClusioni sullA 
strAtegiA “fArm
to fork”

Il Consiglio europeo ha adottato una se-
rie di conclusioni sulla strategia “Farm 
to Fork”, sostenendo l’obiettivo di svi-
luppare un sistema alimentare europeo 
sostenibile, dalla produzione al consu-
mo. Le conclusioni implicano un du-
plice messaggio politico da parte degli 
Stati membri: garantire cibo sufficiente 
ed economico contribuendo al contem-
po alla neutralità climatica dell’UE entro 
il 2050 e garantendo un reddito equo e 
un forte sostegno ai produttori primari. 
Attraverso le conclusioni, il Consiglio 
chiede che valutazioni d’impatto ex-an-
te scientificamente valide costituiscano 
la base delle proposte legislative dell’UE 
nell’ambito della strategia “Farm to 
Fork”. Invita inoltre a continuare a pro-
muovere l’uso prudente e responsabile 
di pesticidi, antimicrobici e fertilizzan-
ti al fine di produrre cibo in modo so-
stenibile e allo stesso tempo sostenere 
l’ambiente. I Ministri chiedono inoltre 
parità di condizioni su mercati agroali-
mentari competitivi e compatibilità con 
le regole dell’OMC. Nelle conclusioni, 
gli Stati membri riconoscono che il cibo 
europeo è già uno standard globale per 
la sicurezza, il valore nutrizionale e l’al-
ta qualità e, quindi, riconoscono l’im-
portanza di promuovere la sostenibilità 
dei sistemi alimentari a livello globale. 
Ciò comporterebbe impegni più ambi-
ziosi da parte dei Paesi terzi in materia 
di protezione ambientale, uso di pesti-
cidi e antimicrobici, salute degli animali 
ed altro ancora.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/10/19/
council-prioritises-actions-for-sustaina-
ble-food-systems-conclusions-on-the-
farm-to-fork-strategy/ 

strAtegiA dell’ue 
sullA biodiversità
Per il 2030:
il Consiglio AdottA 
ConClusioni 

Il Consiglio approva gli obiettivi della 
strategia dell’UE sulla biodiversità per 
il 2030 e i traguardi in essa contenu-
ti in materia di protezione e ripristino 
della natura, che mirano a riportare la 
biodiversità su un percorso di ripresa. 
Nelle sue conclusioni, il Consiglio invita 
la Commissione a integrare gli obiet-
tivi della politica dell’UE in materia di 
biodiversità nelle pertinenti proposte 
legislative future. Ribadisce inoltre 
l’urgente necessità di integrare piena-
mente tali obiettivi in altri settori, come 
l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura, 
e di garantire un’attuazione coerente 
delle misure dell’UE in questi settori. Il 
Consiglio accoglie con favore l’obiettivo 
di creare una rete coerente di zone pro-
tette ben gestite e di proteggere almeno 
il 30% della superficie terrestre dell’UE 
e il 30% della sua zona marina. Tutti gli 
Stati membri devono partecipare a tale 
sforzo congiunto e tenere conto delle 
proprie condizioni nazionali. A giudizio 
degli Stati membri, una quota significa-
tiva del 30% del bilancio dell’UE e delle 
spese di Next Generation EU destinate 
all’azione per il clima dovrebbe essere 
investita nella biodiversità e in soluzio-
ni basate sulla natura volte a promuo-
vere la biodiversità.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/10/23/
council-adopts-conclusions-on-the-eu-
biodiversity-strategy-for-2030/ 

Controlli dellA 
Ce sullA filierA 
AgroAlimentAre: 
PubbliCAto il 
ProgrAmmA 
PluriennAle 2021-2025

Sulla GUUE del 26 ottobre è stata pub-
blicata la Decisione di Esecuzione della 
Commissione europea 2020/1550, che 
stabilisce il programma pluriennale 
dei controlli per il periodo 2021-2025 
che devono essere eseguiti negli Stati 
membri dagli esperti della Commissio-
ne per verificare l’applicazione della 
legislazione dell’Unione in materia di 
filiera agroalimentare. Per il periodo 
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in questione la Commissione ha indi-
viduato alcuni ambiti prioritari nei set-
tori relativi alla sicurezza alimentare e 
dei mangimi, alla qualità degli alimenti 
(Agricoltura Biologica e Indicazioni Ge-
ografiche), alla salute e al benessere 
degli animali, alla sanità delle piante, ai 
prodotti fitosanitari, nonché al funzio-
namento dei sistemi nazionali di con-
trollo e delle autorità competenti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D15
50&from=IT

legge euroPeA
sul ClimA: il Consiglio 
rAggiunge
un ACCordo su AmPie 
PArti dellA ProPostA

Il Consiglio UE ha raggiunto un accordo 
su un orientamento generale parzia-
le sulla proposta di legge europea sul 
clima. Scopo della proposta è fissare 
nella legislazione l’obiettivo della neu-
tralità climatica dell’UE entro il 2050, 
approvato dal Consiglio europeo nel 
dicembre 2019. Nella sua posizione, 
il Consiglio sottolinea l’importanza di 
promuovere sia l’equità che la solida-
rietà tra gli Stati membri, come anche 
l’efficacia in termini di costi nel conse-
guimento dell’obiettivo della neutralità 
climatica. La posizione del Consiglio è 
parziale in quanto non specifica anco-
ra un obiettivo aggiornato di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra per 
il 2030, riguardo al quale sono neces-
sari ulteriori lavori per raggiungere un 
accordo tra gli Stati membri.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/10/23/
european-climate-law-council-reaches-
agreement-on-large-parts-of-the-
proposal/ 

reCovery fund: viA 
liberA dAl PArlAmento 
ue A fondi Aggiuntivi 
Per l’AgroAlimentAre

Fondi freschi aggiuntivi per il settore 
agro-alimentare e le aree rurali euro-
pee. E’ quanto hanno stabilito gli euro-
deputati della Comagri con il via libera 
alla relazione De Castro per anticipare 
al 1° gennaio 2021 lo stanziamento di 
oltre 8 miliardi di euro dallo strumen-

to europeo di ripresa (Eri) a sostegno 
del settore, che nella proposta della 
Commissione europea dovevano essere 
subordinati all’entrata in vigore della ri-
forma della PAC nel 2023. Questi fondi - 
a cui si aggiunge un anticipo da 2,6 mi-
liardi previsto dall’accordo sul Bilancio 
UE, per un pacchetto complessivo che 
supera i 10 miliardi, di cui 1,22 destinati 
all’Italia - potranno rappresentare uno 
stimolo economico verso un’agricoltu-
ra più resiliente, sostenibile e digitale, 
in linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo. Almeno il 37% delle risorse 
aggiuntive sarà indirizzato a pratiche a 
favore dell’ambiente, mentre almeno il 
55% dei fondi dovrà incentivare gli in-
vestimenti per lo sviluppo sociale ed 
economico delle zone rurali attraverso 
il sostegno ad agricoltura di precisione, 
digitalizzazione e modernizzazione dei 
macchinari, migliori condizioni di si-
curezza sul lavoro, giovani agricoltori, 
filiere corte e mercati locali, energie 
rinnovabili ed economia circolare. 

https://www.agricolae.eu/recovery-
fund-via-libera-dal-parlamento-ue-alla-
relazione-de-castro-su-fondi-aggiuntivi/ 

lA Commissione 
ProrogA e AmPliA il 
quAdro temPorAneo 
Per le misure di 
Aiuto di stAto Al 
fine di sostenere 
ulteriormente 
le imPrese Che 
subisCono Perdite 
signifiCAtive di 
fAtturAto

La Commissione europea ha deciso di 
prorogare e ampliare la portata del qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato adottato il 19 marzo 2020 per 
sostenere l’economia durante la pande-
mia di coronavirus. Il quadro tempo-
raneo è prorogato per sei mesi fino al 
30 giugno 2021 in tutte le sue parti e la 
parte finalizzata a consentire misure di 
ricapitalizzazione è prorogata per altri 
tre mesi, fino al 30 settembre 2021.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_20_1872 

Aiuti di stAto:
lA Commissione 
APProvA il regime 
fisCAle itAliAno di 
8,5 milioni di euro 
A sostegno delle 
CooPerAtive AgriCole 
ColPite dAll’ePidemiA
di CoronAvirus

La Commissione europea ha approvato 
uno schema italiano da 8,5 milioni di 
euro a sostegno delle cooperative agri-
cole che sono state particolarmente col-
pite dall’epidemia di coronavirus. Il re-
gime è stato approvato nell’ambito del 
quadro di riferimento temporaneo per 
gli aiuti di Stato. Il sostegno assumerà 
la forma di un regime fiscale favorevo-
le per la rivalutazione dei beni da parte 
delle cooperative agricole (imposta so-
stitutiva del 12% calcolata su una base 
imponibile decurtata di un importo fino 
al 70% delle perdite preesistenti).

https://ec.europa.eu/competition/eloja-
de/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_
by_date
(SA.58418)

PiAno di emergenZA 
Per il trAsPorto 
di merCi in CAso di 
PAndemiA: il Consiglio 
AdottA ConClusioni

Il Consiglio ha adottato conclusioni 
nelle quali si invita la Commissione 
a elaborare rapidamente un piano di 
emergenza per il settore europeo del 
trasporto di merci in caso di pandemia 
o altra grave crisi. Il piano dovrebbe 
includere misure di coordinamento a 
livello dell’UE e orientamenti chiari. Lo 
stesso Consiglio UE ha altresì riesami-
nato l’elenco dei Paesi terzi per i quali 
dovrebbero essere revocate le restrizio-
ni di viaggio.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2020/10/23/pan-
demic-contingency-plan-for-freight-
transport-council-adopts-conclusions/ 

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2020/10/22/
travel-restrictions-council-reviews-
the-list-of-third-countries-for-which-
restrictions-should-be-lifted/
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AfriPi: il Progetto 
di CooPerAZione 
AfriCAnA
sullA ProPrietà 
intellettuAle destinA 
risorse Alle ig

AfriPI è il primo progetto di coopera-
zione africana in assoluto, patrocinato 
anche dalla Commissione europea e da 
EUIPO, per migliorare e promuovere 
la protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale nella regione africana. Se-
condo il piano d’azione recentemente 
approvato, AfrIPI dedicherà risorse 
alle IG in termini di facilitazioni delle 
registrazioni, sviluppo di linee guida 
comuni e formazione per gli esamina-
tori, nonché supporto ai nomi di pro-
dotti riconosciuti. 

https://euipoeuf.eu/en/afripi/news/
afripi-endorses-intellectual-property-
cooperation-plan-africa

Corte giustiZiA ue: 
sì All’etiChettA 
sull’origine 
degli Alimenti 
mA A determinAte 
CondiZioni

La normativa dell’Unione che armo-
nizza l’indicazione obbligatoria del 
paese d’origine o del luogo di prove-
nienza degli alimenti e, segnatamen-
te, del latte, non osta all’adozione di 
disposizioni nazionali che impongono 
talune ulteriori indicazioni d’origine o 
di provenienza. Tuttavia, l’adozione di 
tali indicazioni è possibile, tra le altre 
condizioni, solo se esiste un nesso, 
oggettivamente comprovato, tra l’ori-
gine o la provenienza di un alimento e 
talune sue qualità. E’ quanto scrive la 
Corte di Giustizia UE nel dispositivo di 
una sentenza che ha visto contrappor-
si il Gruppo lattiero-caseario Lactalis al 
Governo francese. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2020-10/
cp200120it.pdf   

il PArlAmento 
euroPeo desiderA 
regolAmentAre le 
PiAttAforme online

Con l’approvazione di due distinte re-
lazioni d’iniziativa legislativa, il Parla-
mento europeo chiede regole a prova 
di futuro per i servizi digitali, comprese 
le piattaforme e i mercati online, e un 
meccanismo vincolante per far fronte 
ai contenuti illeciti online. In partico-
lare gli europarlamentari ravvisano la 
necessità di norme specifiche per le 
grandi piattaforme, che svolgono una 
funzione di controllo di accesso al mer-
cato (gatekeeper), di una migliore pro-
tezione per i consumatori dai prodotti 
illegali, contraffatti e non sicuri, regole 
più severe per pubblicità mirata e più 
controlli su contenuti online, rispetto 
delle future norme dell’UE da parte dei 
prestatori stranieri di servizi.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20201016IPR89543/l-ue-
deve-regolamentare-le-piattaforme-online

l’itAliA si ArriCChisCe 
di 4 nuove indiCAZioni 
geogrAfiChe

Con la registrazione dell’”Olio lucano 
IGP”, della “Colatura di alici di Ceta-
ra DOP”, del “Limone dell’Etna IGP” 
e del Pampepato di Terni IGP, salgo-
no a 310 i prodotti agroalimentari a 
Indicazione Geografica dell’Italia che 
conferma la sua leadership mondiale 
nel settore, con un totale food e wine 
di 836 IG riconosciute.

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2020.321.01.0001.01.
ITA&toc=OJ:L:2020:321:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2020.349.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2020%3A349%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R153
3&qid=1604241001176 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2020.353.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2020%3A353%3ATOC

il PArlAmento 
euroPeo APProvA 
lA nominA di vAldis 
dombrovskis
A resPonsAbile
Per il CommerCio

Mercoledì 7 ottobre, il Parlamento ha 
approvato l’assegnazione di un altro 
portafoglio al Vicepresidente esecutivo 
Valdis Dombrovskis. Il Vicepresidente 
è ora responsabile per il commercio. Il 
rimpasto si è reso necessario in seguito 
alle dimissioni del Commissario per il 
commercio, Phil Hogan, a fine agosto.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20201002IPR88430/i-
deputati-approvano-i-cambiamenti-
nella-commissione-europea

dAren tAng Assume
le funZioni
di direttore
generAle WiPo

Daren Tang, cittadino di Singapore, 
ha assunto ufficialmente le sue fun-
zioni di Direttore Generale dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale il 1° ottobre 2020, ini-
ziando un mandato di sei anni alla 
guida di WIPO.

https://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2020/article_0024.html

vino e CAmbiAmento 
ClimAtiCo: il bordeAux 
vuole restAre 
bordeAux

Anche a Bordeaux Il cambiamento cli-
matico osservato (e confermato di 
anno in anno) dall’intero vigneto co-
mincia ad avere una notevole influenza 
sulla vite, e quindi, sul vino. I livelli di 
alcol aumentano gradualmente e l’a-
cidità si perde in maniera progressiva 
quale conseguenza del riscaldamen-
to globale. Bernard Farges, Presidente 
del CIVB - Conseil Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux, ne è perfettamen-
te consapevole, ma non mostra inutili 
allarmismi ritenendo che i produttori 
della regione stiano adottando tutte le 
tecniche agronomiche volte a ritarda-
re la maturazione dell’uva, Merlot in 
primis (ritardo nella potatura, minore 
diradamento, riorientamento dei filari 
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per esporli meno al sole), senza trascu-
rare le buone pratiche che assicurano 
maggiore biodiversità ed un approccio 
ambientale nella gestione dei vigneti 
(erba tra i filari). Tuttavia, tali misu-
re potrebbero non essere sufficienti. 
Quindi, con una strategia concertata a 
tutti i livelli, la filiera ha deciso di anda-
re oltre, in particolare aprendo il disci-
plinare della denominazione Bordeaux 
Supérieur (che copre l’intera superficie 
del vigneto) a 7 nuove varietà resisten-
ti. Si procede con cautela e le nuove 
cultivar sono ancora in fase di test: i 
viticoltori non potranno superare il 5% 
di superficie vitata e il 10% di uvaggio 
finale. Progressi graduali ma concertati, 
dunque, senza stravolgere l’identità di 
vini conosciuti in tutto il mondo.

https://www.eventail.be/passion-plai-
sir/gastronomie/5309-vin-et-change-
ment-climatique-bordeaux-veut-rester-
bordeaux#  

divieti PArZiAli
Per il glifosAto
in frAnCiA 

Per la prima volta, l’Agenzia nazionale 
francese per la sicurezza sanitaria re-
spinge l’idea assoluta che non esista 
alternativa all’uso del glofosato. In un 
suo rapporto, ANSES afferma, al con-
trario, che per la maggior parte delle 
colture esistono alternative non chimi-
che al glifosato e che d’ora in poi, nei 
casi in cui sia possibile, non potrà più 
essere utilizzato. L’Agenzia annuncia, 
tra l’altro, la riduzione dell’80% della 
dose massima utilizzata in vigna e del 
60% per gli alberi da frutto rispetto a 
quanto praticato oggi. Queste restrizio-
ni e divieti saranno introdotti entro 6 
mesi. Si tratterebbe tuttavia di divieti 
parziali, poiché il glifosato potrà ancora 
essere utilizzato in diverse circostanze. 
Nel caso, ad esempio, della viticoltura, 
l’erbicida sarà bandito tra i filari, ma 
sarà comunque autorizzato sotto le viti, 
analogamente a quanto avverrà per gli 
alberi da frutto. Previste, inoltre, ulte-
riori eccezioni (il glifosato potrà essere, 
tra l’altro, utilizzato su terreni sassosi, 
su terreni in forte pendenza, contro al-
cune piante invasive).

https://rmc.bfmtv.com/emission/
des-interdictions-partielles-pour-le-
glyphosate-1988151.html 

https://www.anses.fr/fr/content/
glyphosate-l%E2%80%99anses-
publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-
%C3%A9valuation-comparative-avec-les-
alternatives

l’imPegno
del vigneto CognAC
Per lA sAlvAguArdiA 
dell’Ambiente

La filiera del Cognac sta rivedendo al ri-
alzo i propri obiettivi e punta alla certifi-
cazione ambientale del 100% delle pro-
prie aziende vitivinicole entro il 2030. 
2.400 di queste, corrispondenti al 72% 
della superficie della denominazione, 
si sono già impegnate per ottenere la 
doppia certificazione (Environnement 
Cognac et Haute Valeur Environnemen-
tale) proposta dal Bureau National In-
terprofessionnel du Cognac (BNIC).

https://www.vitisphere.com/
actualite-92598-Le-vignoble-de-
Cognac-voit-les-choses-en-grand-en-
matiere-denvironnement.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre 

in sPAgnA ProteZione 
rAfforZAtA
Per lo sCotCh Whisky

All’inizio di settembre, la Scotch Whi-
sky Association (SWA) ha firmato un 
Protocollo generale di azione con la 
Guardia civile spagnola per promuo-
vere la protezione dello Scotch Whisky 
in Spagna, un mercato di esportazione 
rilevante per la IG. Come per tutte le 
Indicazioni Geografiche, è importante 
garantire che il riconoscimento specia-
le di cui il prodotto gode sia effettiva-
mente rispettato nei mercati di espor-
tazione. La SWA collabora da molti 
decenni con le autorità di contrasto in 
tutta l’UE e oltre.

https://www.scotch-whisky.org.uk/
newsroom/swa-strengthens-protection-
of-scotch-in-spain/ 

gli stAti uniti 
AdottAno regole 
Più flessibili Per 
l’indiCAZione delle 
CAlorie in etiChettA
e nellA PubbliCità 
delle bevAnde 
AlColiChe

Il Tax and Trade Bureau (TTB) statu-
nitense ha deciso di consentire l’uso 
di “valori medi” per le dichiarazioni 
volontarie delle calorie su etichette e 
pubblicità di vino, liquori e birra. La 
decisione del TTB amplia le tolleranze 
per le dichiarazioni caloriche volonta-
rie nell’etichettatura e nella pubblicità 
delle bevande alcoliche, al fine di ren-
derle più coerenti con quelle consenti-
te dalle normative statunitensi sull’e-
tichettatura degli alimenti della Food 
and Drug Administration. I produttori 
di bevande alcoliche possono ora uti-
lizzare database e valori medi quando 
indicano il conteggio delle calorie sulle 
etichette. Il TTB ha anche chiarito che 
le aziende del settore non sono tenute 
ad effettuare analisi di laboratorio per 
ciascun lotto di prodotto volte a con-
validare le dichiarazioni volontarie sul 
contenuto di nutrienti.

https://www.ttb.gov/images/
newsletters/archives/2020/ttb-
newsletter10022020.html

lA CinA sottoPone 
i tre PrinCiPAli 
esPortAtori di vino 
AustrAliAni
Ad ulteriori indAgini
Anti-dumPing

I tre maggiori esportatori di vino au-
straliani in Cina sono stati selezionati 
per un’ulteriore indagine sul presunto 
dumping e sui sussidi concessi dall’Au-
stralia, dopo che, in una prima fase, 31 
società hanno completato i questionari 
campione. Si tratta di aziende leader 
nella distribuzione del calibro di Trea-
sury Wine Estates, Casella e Australian 
Swan Vintage (quest’ultima di proprie-
tà cinese). Secondo alcune indiscrezio-
ni, la Cina potrebbe introdurre tasse 
punitive sui vini australiani già dal 18 
ottobre, dopo 60 giorni di indagini sia 
sul commercio interno del vino in Cina 
che su quello estero. La Cina ritiene che 
l’Australia abbia collocato vini sul mer-

https://www.eventail.be/passion-plaisir/gastronomie/5309-vin-et-changement-climatique-bordeaux-veut-rester-bordeaux#
https://www.eventail.be/passion-plaisir/gastronomie/5309-vin-et-changement-climatique-bordeaux-veut-rester-bordeaux#
https://www.eventail.be/passion-plaisir/gastronomie/5309-vin-et-changement-climatique-bordeaux-veut-rester-bordeaux#
https://www.eventail.be/passion-plaisir/gastronomie/5309-vin-et-changement-climatique-bordeaux-veut-rester-bordeaux#
https://rmc.bfmtv.com/emission/des-interdictions-partielles-pour-le-glyphosate-1988151.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/des-interdictions-partielles-pour-le-glyphosate-1988151.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/des-interdictions-partielles-pour-le-glyphosate-1988151.html
https://www.anses.fr/fr/content/glyphosate-l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-%C3%A9valuation-comparative-avec-les-alternatives
https://www.anses.fr/fr/content/glyphosate-l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-%C3%A9valuation-comparative-avec-les-alternatives
https://www.anses.fr/fr/content/glyphosate-l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-%C3%A9valuation-comparative-avec-les-alternatives
https://www.anses.fr/fr/content/glyphosate-l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-%C3%A9valuation-comparative-avec-les-alternatives
https://www.anses.fr/fr/content/glyphosate-l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-son-%C3%A9valuation-comparative-avec-les-alternatives
https://www.vitisphere.com/actualite-92598-Le-vignoble-de-Cognac-voit-les-choses-en-grand-en-matiere-denvironnement.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-92598-Le-vignoble-de-Cognac-voit-les-choses-en-grand-en-matiere-denvironnement.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-92598-Le-vignoble-de-Cognac-voit-les-choses-en-grand-en-matiere-denvironnement.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-92598-Le-vignoble-de-Cognac-voit-les-choses-en-grand-en-matiere-denvironnement.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-92598-Le-vignoble-de-Cognac-voit-les-choses-en-grand-en-matiere-denvironnement.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.scotch-whisky.org.uk/newsroom/swa-strengthens-protection-of-scotch-in-spain/
https://www.scotch-whisky.org.uk/newsroom/swa-strengthens-protection-of-scotch-in-spain/
https://www.scotch-whisky.org.uk/newsroom/swa-strengthens-protection-of-scotch-in-spain/
https://www.ttb.gov/images/newsletters/archives/2020/ttb-newsletter10022020.html
https://www.ttb.gov/images/newsletters/archives/2020/ttb-newsletter10022020.html
https://www.ttb.gov/images/newsletters/archives/2020/ttb-newsletter10022020.html
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cato asiatico con un margine di oltre il 
200%, creando così una concorrenza 
sleale per i produttori di vino nazionali. 
L’Australia è il più grande fornitore di 
vino della Cina e contribuisce a circa il 
40% di tutti i vini in bottiglia importati 
venduti nel Paese. 

https://vino-joy.com/2020/10/01/china-
names-three-australian-companies-
for-further-investigation-in-dumping-
probe/ 

un’APP Per AiutAre
le CAntine itAliAne
in CinA

Taste Italy! è un’app capace di offrire al 
trade cinese e alle imprese italiane una 
piattaforma interattiva su WeChat. Tale 
piattaforma fornisce soluzioni digita-
li avanzate, che utilizzano la tecnolo-
gia per aiutare le imprese ad acquisire, 
comprendere e fidelizzare i clienti cinesi. 
Appoggiandosi all’ecosistema di WeChat 
- dove la maggior parte dei clienti è già 
presente - BS Business Strategies ha reso 
il format di Taste Italy! digitale, andando a 
curare nel minimo dettaglio la customer 
journey. Il vantaggio, sta nel convogliare 
i clienti in un unico ambiente, costruen-
do un sistema di vendita online. Ma, la 
piattaforma, farà anche molto altro: for-
nirà servizi di prenotazione dei corsi, di 
condivisione delle esperienze e meccani-
smi di comunicazione diretta. Dalla par-
tecipazione online a quella offline, dalla 
lettura delle recensioni alla condivisione 
della propria esperienza, tutto in un’uni-
ca piattaforma.

https://winenews.it/it/taste-italy-la-
app-di-business-strategies-per-aiutare-
le-imprese-e-cantine-italiane-in-ci-
na_428264/1/ 

https://www.bsnstrategies.com/it/
taste-italy/ 

il giAPPone verso 
unA revisione dellA 
tAssAZione sugli 
AlColiCi
Che PenAliZZA il vino

In questi giorni, il Giappone sta rive-
dendo l’imposizione fiscale sulle be-
vande alcoliche, processo che porterà 
ad un aumento della tassazione per il 
vino e ad una diminuzione per il sake. 

L’obiettivo di questa revisione è quello 
di eliminare le differenze nelle tasse 
sugli alcolici tra gruppi simili di bevan-
de alcoliche, al fine di ottenere quello 
che il governo giapponese chiama “un 
equilibrio”. L’attività emendativa in cor-
so nel mese di ottobre riguarda le tas-
se sugli alcolici a carico di produttori e 
importatori. Le imposte per il sake e 
il vino saranno adeguate fino ad ave-
re la stessa aliquota. Attualmente la 
tassa sugli alcolici per il sake è di 120 
yen / litro, mentre quella per i vini è 
di 80 yen / litro, molto più economi-
ca di quella per il sake. Il governo ha 
annunciato che intende eliminare que-
sto squilibrio in due fasi. Nella prima 
fase, da attuare entro ottobre, la tassa 
sugli alcolici per il sake sarà ridotta a 
110 yen / litro, mentre quella per i vini 
sarà aumentata a 90 yen / litro. Entro 
ottobre 2023, l’imposizione su vini e 
sake sarà equiparata a 100 yen / litro. A 
seguito della revisione di ottobre, i sake 
subiranno pertanto una riduzione del-
le tasse di 7,2 yen per 720 ml (formato 
normale di imbottigliamento), mentre i 
vini subiranno un aumento di 7,5 yen 
per 750 ml. Si prevede che l’aumento in 
corso d’opera avrà un impatto significa-
tivo soprattutto sui vini più economici, 
mentre per i vini di fascia media e alta 
l’impatto sul prezzo sarà limitato.

https://vino-joy.com/2020/09/30/
japan-to-revise-alcohol-tax/

il russo nuovo linguA 
uffiCiAle dell’oiv? 

La Federazione russa ha chiesto che 
il russo, una delle lingue ufficiali del-
le Nazioni Unite, diventi la sesta lin-
gua ufficiale dell’OIV, arricchendo in 
tal modo la comunicazione tecnica e 
scientifica dell’Organizzazione. La co-
munità russofona avrebbe così la pos-
sibilità di avere un migliore accesso 
e fare proprie le pratiche e le norme 
internazionali adottate dall’OIV per 
migliorare le condizioni di elaborazio-
ne e commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli. Qualora questa proposta, 
che dovrebbe essere presentata du-
rante l’Assemblea generale di fine no-
vembre, venisse approvata dagli Stati 
membri dell’OIV, il russo si andrebbe 
ad aggiungere all’italiano, il tedesco, 
il francese, lo spagnolo e l’inglese, le 
cinque lingue ufficiali dell’Organizza-
zione, agevolando in tal modo lo scam-
bio di competenze e la partecipazione 
attiva alla rete scientifica di paesi dalla 
lunga tradizione viticola.

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/il-
russo-nuova-lingua-ufficiale-delloiv 

russiA, Al viA 
ProgrAmmA
di PromoZione 
AgroAlimentAre

Il 7 ottobre 2020, il ministro dell’Agri-
coltura Dmitry Patrushev ha annun-
ciato il lancio del concorso nazionale 
“Tastes of Russia”, che sarà la prima 
fase di un programma destinato a 
promuovere l’agroalimentare russo. 
Il concorso è finalizzato alla ricerca e 
alla divulgazione di prodotti tipici del-
le regioni russe, che daranno impulso 
allo sviluppo di piccole forme di impre-
sa, alla cooperazione, all’agriturismo e 
alle zone rurali in generale.

https://www.agricolae.eu/russia-al-
via-programma-di-promozione-agroa-
limentare-ministro-patrushev-made-in-
russia-superiore-a-prodotti-stranieri-
prosciutto-tambov-stessa-qualita-pro-
sciutto-di-parma/ 

https://vino-joy.com/2020/10/01/china-names-three-australian-companies-for-further-investigation-in-dumping-probe/
https://vino-joy.com/2020/10/01/china-names-three-australian-companies-for-further-investigation-in-dumping-probe/
https://vino-joy.com/2020/10/01/china-names-three-australian-companies-for-further-investigation-in-dumping-probe/
https://vino-joy.com/2020/10/01/china-names-three-australian-companies-for-further-investigation-in-dumping-probe/
https://winenews.it/it/taste-italy-la-app-di-business-strategies-per-aiutare-le-imprese-e-cantine-italiane-in-cina_428264/1/
https://winenews.it/it/taste-italy-la-app-di-business-strategies-per-aiutare-le-imprese-e-cantine-italiane-in-cina_428264/1/
https://winenews.it/it/taste-italy-la-app-di-business-strategies-per-aiutare-le-imprese-e-cantine-italiane-in-cina_428264/1/
https://winenews.it/it/taste-italy-la-app-di-business-strategies-per-aiutare-le-imprese-e-cantine-italiane-in-cina_428264/1/
https://www.bsnstrategies.com/it/taste-italy/
https://www.bsnstrategies.com/it/taste-italy/
https://vino-joy.com/2020/09/30/japan-to-revise-alcohol-tax/
https://vino-joy.com/2020/09/30/japan-to-revise-alcohol-tax/
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/il-russo-nuova-lingua-ufficiale-delloiv
http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/il-russo-nuova-lingua-ufficiale-delloiv
https://www.agricolae.eu/russia-al-via-programma-di-promozione-agroalimentare-ministro-patrushev-made-in-russia-superiore-a-prodotti-stranieri-prosciutto-tambov-stessa-qualita-prosciutto-di-parma/
https://www.agricolae.eu/russia-al-via-programma-di-promozione-agroalimentare-ministro-patrushev-made-in-russia-superiore-a-prodotti-stranieri-prosciutto-tambov-stessa-qualita-prosciutto-di-parma/
https://www.agricolae.eu/russia-al-via-programma-di-promozione-agroalimentare-ministro-patrushev-made-in-russia-superiore-a-prodotti-stranieri-prosciutto-tambov-stessa-qualita-prosciutto-di-parma/
https://www.agricolae.eu/russia-al-via-programma-di-promozione-agroalimentare-ministro-patrushev-made-in-russia-superiore-a-prodotti-stranieri-prosciutto-tambov-stessa-qualita-prosciutto-di-parma/
https://www.agricolae.eu/russia-al-via-programma-di-promozione-agroalimentare-ministro-patrushev-made-in-russia-superiore-a-prodotti-stranieri-prosciutto-tambov-stessa-qualita-prosciutto-di-parma/
https://www.agricolae.eu/russia-al-via-programma-di-promozione-agroalimentare-ministro-patrushev-made-in-russia-superiore-a-prodotti-stranieri-prosciutto-tambov-stessa-qualita-prosciutto-di-parma/
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unA nuovA etiChettA 
intelligente Per i vini 
dellA romAniA

L’Ufficio Nazionale della Vigna e dei 
Prodotti Vitivinicoli (ONVPV) in Ro-
mania, ha implementato nuove eti-
chette olografiche per promuovere la 
provenienza dei suoi vini regionali e 
proteggere i consumatori da poten-
ziali contraffazioni. Le nuove etichet-
te combinano un design del marchio 
olografico identificabile e “visivamente 
piacevole” con la sicurezza, assicurata 
attraverso un codice e un numero di 
serie che consentono la verifica online 
e tramite smartphone. I consumatori 
possono scansionare il codice QR che 
è collegato a ciascuna bottiglia di vino. 
Ciò fornisce loro l’accesso a un’ampia 
varietà di informazioni sulla tracciabi-
lità e sulla produzione del vino, oltre a 
garantire che sia genuino. Se l’etichet-
ta scansionata contiene un codice non 
valido o duplicato, l’ONVPV viene au-
tomaticamente avvisato.

http://www.foodbeverageasia.com/
en/news-archive/new-interactive-
holographic-labels-promote-wine-pro-
venance-and-fight-fraud/3044

ProWein 2021 
ProlungAtA A 5 giorni 
Per effetto del Covid

In base alle attuali disposizioni CO-
VID-19 in materia di igiene e sicurezza, 
la ProWein deve essere prorogata da 
due a cinque giorni – in concreto da 
venerdì 19 marzo a martedì 23 marzo 
2021. Questo prolungamento della du-
rata garantisce uno dei requisiti cen-
trali di sicurezza e allo stesso tempo 
permette di gestire in modo respon-
sabile i flussi di espositori e visitato-
ri della più importante e grande fiera 
mondiale per vini e liquori. L’anno 
prossimo avranno accesso alla Pro-
Wein al massimo 10.000 visitatori al 
giorno. E’ quanto recita un comunica-
to della prestigiosa fiera di Düsseldorf.

https://www.prowein.com/en/For_
Press/Press_material/Press_Releases/
ProWein_2021_extended_to_5_days_on_
account_of_COVID-19

il Covid CAnCellA 
AnChe vinexPo
neW york 2021

Gli organizzatori di Vinexpo New York, 
il principale evento commerciale per 
wine & spirits in Nord America, han-
no annunciato l’annullamento dell’e-
dizione della fiera prevista per il 3-4 
febbraio 2021 al Jacob K. Javits Center 
di Manhattan, a causa dei continui ri-
schi connessi con il Covid-19 e dell’in-
certezza che circonda la revoca delle 
restrizioni di viaggio e dei divieti sui 
grandi raduni. L’evento riprenderà solo 
nel 2022 con l’obiettivo di riunire il 
settore, consentendo al contempo una 
manifestazione in presenza più sicura, 
produttiva e divertente in conformità 
con le linee guida dello stato, della cit-
tà e della location ospitanti.

https://www.vinexponewyork.com/
vinexpo-new-york-2021-edition-cancel-
led-due-to-ongoing-risks-of-covid-19/  

hktdC hong kong 
internAtionAl
Wine & sPirits:
rinvio A gennAio 2021

L’ente organizzatore della HKTDC 
Hong Kong International Wine & 
Spirits ha annunciato il rinvio della 
manifestazione in seguito a nuove 
disposizioni di contrasto all’epidemia 
dettate dal governo locale. L’evento, 
già in programma per i prossimi 5-7 
novembre 2020 all’Hong Kong Con-
vention & Exhibition Centre, è stato 
quindi rimandato, in via provvisoria, 
ai giorni 28 gennaio-1 febbraio 2021. 
La conferma di queste nuove date ver-
rà tuttavia data in funzione dell’evolu-
zione della situazione sanitaria.

https://event.hktdc.com/fair/hkwine-
fair-en/HKTDC-Hong-Kong-Internatio-
nal-Wine-and-Spirits-Fair/

l’ediZione 2020 dellA 
Più grAnde fierA
del vino sfuso
si terrà in digitAle 

Causa covid, anche l’edizione 2020 
della World Bulk Wine Exhibition, la 
più grande fiera mondiale del vino 
sfuso, si terrà in digitale. Gli organiz-
zatori dell’evento annuale, che riu-

nisce una fetta significativa della co-
munità di acquirenti di vino sfuso da 
tutto il mondo, hanno reso noto che la 
decisione è stata presa per garantire 
la sicurezza sia degli espositori che 
dei partecipanti. Al suo posto ci sarà 
un evento digitale chiamato WBWE 
Connect, un servizio online che con-
sentirà ai produttori di presentare i 
loro vini a un vasto pubblico di pro-
fessionisti internazionali. La piatta-
forma si propone come una vetrina 
per il più grande portafoglio al mondo 
di vino sfuso e fungerà da punto di 
incontro tra produttori e acquirenti, 
consentendo loro di ospitare riunioni 
virtuali durante tutto l’evento. WBWE 
Connect sarà attiva dal 23 novembre 
al 4 dicembre.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/10/world-bulk-wine-exhibi-
tion-goes-digital-for-2020/  

Prime stime oiv sullA 
ProduZione mondiAle 
di vino 2020: trA 253.9 
e 262.2 milioni
di hl, Con unA mediA
di 258 mhl
(+1% sul 2019)

Intervenendo in conferenza web dalla 
sede dell’OIV a Parigi, il Direttore Ge-
nerale Pau Roca ha presentato il 27 ot-
tobre le prime stime della produzione 
mondiale di vino 2020. Sulla base delle 
informazioni raccolte su 30 Paesi, che 
rappresentano l’84% della produzione 
mondiale nel 2019, il vino complessi-
vamente prodotto nel 2020 (escluso 
succhi e mosti) è stimato tra 253,9 e 
262,2 milioni di hl, con un media pari 
a 258 milioni di hl, sostanzialmente in 
linea con il dato della precedente an-
nata (+1% rispetto al 2019.) Nell’UE, 
dove è concentrato il 62% della pro-
duzione mondiale, sebbene in crescita 
rispetto all’anno precedente (159 mln 
di hl, +5% sul 2019), il volume prodot-
to è inferiore alla media degli ultimi 5 
anni, grazie anche alle misure volte a 
ridurre la quantità di uva raccolta che 
hanno avuto un impatto significativo 
in Italia, Francia e Spagna nonostante 
le condizioni climatiche complessiva-
mente favorevoli. La situazione appare 
alquanto eterogenea per i tre Paesi le-
ader: se l’Italia registra un calo del -1% 
(47,2 mln hl), la Francia segna una lie-
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ve crescita del 4% (43,9 mln hl), men-
tre un forte aumento, di oltre l’11%, è 
quello stimato in Spagna (37,5 mln hl). 
Le prime stime della vendemmia negli 
Stati Uniti indicano volumi in linea con 
il 2019, ma l’incertezza causata dagli 
incendi potrebbe portare a ulteriori re-
visioni. Un calo della produzione vini-
cola è invece stimato per il Sud Ame-
rica, soprattutto in Argentina e Cile a 
causa delle condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. Il Sudafrica è finalmente 
tornato alla “normalità” dopo diversi 
anni di siccità. L’Australia registra un 
raccolto ridotto a causa degli incen-
di boschivi, mentre la Nuova Zelanda 
mostra un volume record nel 2020.

http://www.oiv.int/en/oiv-life/2020-
world-wine-production-first-estimates 

il CommerCio 
AgroAlimentAre 
dell’ue27 sostiene
lA CresCitA 
nonostAnte
lA Crisi del Covid-19 
e lA brexit. exPort 
viniColo in sensibile 
CAlo (-15%)

Nonostante la crisi economica inne-
scata dal Covid-19 e le incertezze legate 
alla Brexit, il commercio agroalimenta-
re dell’UE27 ha continuato a crescere 
nei primi sei mesi del 2020. Tra genna-
io e giugno, il valore delle esportazioni 
agroalimentari dell’UE27 è stato pari 
a 90,2 miliardi di euro (in aumento di 
quasi il 3% rispetto allo stesso periodo 
del 2019), mentre il valore delle impor-
tazioni è salito a 62,7 miliardi di euro 
(in aumento di quasi il 2,5%). L’UE ha 
registrato un surplus commerciale nel 
settore agroalimentare di 27,4 miliardi 
di EUR durante questo periodo, in cre-
scita del 3% rispetto ai corrispondenti 
mesi del 2019. Sebbene i valori mensili 
delle esportazioni dell’UE27 siano au-
mentati a giugno dopo un calo di mag-
gio, il valore mensile delle importazioni 
dell’UE hanno continuato a diminuire 
ulteriormente seguendo la tendenza al 
ribasso da marzo di quest’anno. Questi 
sono tra i principali risultati contenu-
ti nel report commerciale mensile per 
gennaio-giugno 2020, pubblicato dalla 
Commissione Europea. L’export di be-
vande alcoliche dall’UE ha sofferto du-
rante la prima metà del 2020, con cali 

significativi registrati nei valori delle 
esportazioni di vino (-15%, pari a 1,08 
miliardi di euro) e distillati e liquori 
(-25%, pari a 945 milioni di euro).

https://ec.europa.eu/info/news/eu27-agri-
food-trade-sustains-growth-spite-covid-
19-crisis-and-brexit-2020-oct-16_en

sebbene PermAngAno 
molte inCerteZZe,
le ProsPettive A breve 
termine Per il settore 
AgroAlimentAre
ue rimAngono
nel ComPlesso 
Positive

Le prospettive a breve termine del set-
tore agroalimentare, analizzate dalla 
Commissione europea nel suo terzo 
report dell’anno, si trovano a dover af-
frontare la sfida delle conseguenze del-
la crisi da Covid-19, che determina mol-
te incertezze. Rispetto ad altri settori, 
tuttavia, si prevede che l’impatto della 
crisi rimarrà limitato. I modelli previ-
sionali emergenti sembrano per lo più 
rafforzare le tendenze esistenti, come 
l’aumento della domanda di prodotti lo-
cali, filiere corte e vendite online. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/farming/
documents/short-term-outlook-au-
tumn-2020_en.pdf 

il CommerCio mondiAle 
del vino hA Perso 
1,8 miliArdi di euro 
durAnte il loCkdoWn 

E’ quantificabile in oltre 2 milioni di et-
tolitri e 1.800 milioni di euro nel perio-
do marzo-giugno di quest’anno il calo 
del commercio mondiale di vino duran-
te il lockdown. La stima è stata fornita 
da Rafael del Rey dell’OeMV, in occasio-
ne della Milano Wine Week.

https://oemv.es/presentacion-del-oemv-
en-el-milano-wine-business-forum 

doPo il “mini-boom” 
dei Consumi di vino, 
diffiColtà eConomiChe 
offusCAno l’oriZZonte

Secondo un nuovo report di Wine In-
telligence, pubblicato lunedì 5 ottobre, 

i consumatori nei principali mercati si 
sono rivolti più spesso al vino come 
bevanda in piena pandemia da Co-
vid-19, incentivati da nuove occasioni 
di lockdown e da un maggiore consu-
mo lontano dai pasti. Wine Consumer 
Trends in the Covid-19 Era attinge ai dati 
di monitoraggio raccolti su campioni di 
consumatori di vino, rappresentativi a 
livello nazionale, in sette principali mer-
cati ad aprile e agosto 2020. La crescita 
delle occasioni di consumo è stata regi-
strata quando le vendite online di vino 
sono esplose nei mercati in cui le nor-
mative hanno permesso lo sviluppo di 
questo canale, con bevitori più giovani e 
più coinvolti che hanno guidato l’impen-
nata. Tuttavia, alcuni dati sollevano pre-
occupazioni rispetto alla sostenibilità di 
questa crescita, dato il deterioramento 
dell’ambiente economico e la possibile 
pressione sulle finanze delle famiglie 
nei prossimi mesi. Finora, molti consu-
matori hanno ridotto la disponibilità di 
spesa per bottiglia di vino per finanziare 
il crescente volume di acquisti e sono 
tornati a marchi più tradizionali e affida-
bili a scapito di offerte meno conosciute 
e più costose. Le risposte dei consuma-
tori sul comportamento economico che 
adotteranno in generale indicano anche 
che nei prossimi mesi si verificherà un 
inasprimento generale delle restrizioni, 
con i risparmi delle famiglie prioritari 
rispetto a qualsiasi acquisto di grandi 
dimensioni, e la motivazione a spende-
re in beni di lusso, inizialmente aumen-
tata nelle prime settimane di blocco, si 
è attualmente placata. Nella maggior 
parte dei mercati, il futuro del canale 
on-premise e dell’ospitalità sembra es-
sere generalmente molto incerto. Una 
percentuale crescente di consumatori 
di vino non ha intenzione di andare a 
mangiare fuori nel prossimo futuro e le 
vacanze e i soggiorni in hotel non sono 
nell’agenda per la maggior parte di essi. 
Le uniche eccezioni si registrano in Cina 
e Germania, dove l’opinione popolare è 
più positiva su queste tipologie di attivi-
tà e i consumatori sembrano mostrarsi 
generalmente più fiduciosi.  

https://wineindustryadvisor.
com/2020/10/02/wine-consumer-trends-
in-the-covid-19-era 

https://www.wineintelligence.com/wine-
consumer-trends-in-the-covid-19-era-led-
by-increased-wine-drinking/ 
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https://www.wineintelligence.com/
wine-enjoying-mini-boom-in-the-
covid-19-era-but-economic-clouds-
on-horizon/?utm_source=DWN&utm_
campaign=a3ade5ac1c-DWN_CAM-
PAIGN_October_2020_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_1787000e4c-
a3ade5ac1c-223155565

lA CresCitA
del biologiCo è un 
“fenomeno globAle”, 
Che AiutA A riAvviAre
il merCAto del vino
in diffiColtà

In un contesto di mercato del vino glo-
balmente frenato, si prevede che le ven-
dite di vino biologico aumenteranno da 
una quota del 2,8% delle vendite mon-
diali di vino al 4% entro il 2024, rappre-
sentando potenzialmente un motore di 
ripresa sempre più importante. E’ quan-
to è emerso in un recente seminario 
web organizzato da Harpers, “Growing 
Organically - A Natural Progression”, 
al quale ha preso parte anche Daniel 
Mettyear, Capo IWSR per la sezione 
vino, delineando un mercato in affanno 
e confermando che occorreranno anni 
(fino al 2024) affinché i consumi pos-
sano riprendere ai livelli del 2019. “Se 
guardiamo ad alcune delle tendenze, 
l’e-commerce è il chiaro vincitore del 
2020. Ma stiamo anche assistendo alla 
messa a nudo della fragilità del nostro 
modo di vivere, con il sentiment che 
va verso la salute e il consumo etico a 
breve termine”, ha dichiarato Mettyear, 
aggiungendo “e crediamo che accelere-
rà a lungo termine. Ingredienti, autenti-
cità, vicinanza, benessere e cura di sé, 
società e pianeta, sono tutti concetti che 
stanno crescendo e guidano il processo 
biologico nel cibo e, in effetti, nella pro-
duzione di vino”. Il vino biologico ave-
va aumentato la sua quota di mercato 
a livello globale del 9% nei cinque anni 
prima che Covid colpisse. Questa ten-
denza, secondo Mettyear, è stata assolu-
tamente significativa in mercati chiave 
come Germania, Francia, Stati Uniti e 
Regno Unito, ma con Paesi come Svezia 
e Australia in testa (rispettivamente con 
una crescita del 22% e dell’11%), mentre 
Spagna, Cina e Danimarca hanno mo-
strato una crescita molto promettente. 
Ed è una marcia che si prevede conti-
nuerà, anche se a un ritmo leggermente 

più lento, ma in un momento in cui il 
calo delle vendite on-trade a livello glo-
bale non è stato compensato dalla vi-
stosa ripresa degli acquisti al dettaglio e 
attraverso l’e-commerce.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/
aid/27822/Organic_growth_a__91global_
phenomenon_92,_helping_rebo-
ot_depressed_wine_market_.html?utm_
source=DWN&utm_campaign=234814ebb1-
DWN_CAMPAIGN_JULY_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
234814ebb1-223155565 

forte imPulso Per 
l’ACquisto online
di vino Post-PAndemiA 
in usA, CinA
e regno unito

Dopo la spinta iniziale registrata du-
rante il lockdown, il canale di acquisto 
online del vino ha mantenuto lo slancio 
nella maggior parte dei mercati e sem-
brerebbe ora manifestare un comporta-
mento più radicato nelle abitudini dei 
consumatori. I dati sulle intenzioni fu-
ture elaborati da Wine Intelligence sug-
geriscono infatti che l’acquisto di vino 
online continuerà a crescere in impor-
tanza nei principali mercati di consumo 
di Cina, Stati Uniti e Regno Unito, dove 
tale propensione appare più marcata.

https://www.wineintelligence.com/
strong-momentum-for-online-wine-
buying-post-pandemic-in-us-china-
and-uk/?utm_source=DWN&utm_
campaign=a3ade5ac1c-DWN_CAM-
PAIGN_October_2020_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_1787000e4c-
a3ade5ac1c-223155565 

CAmbiAmenti 
fondAmentAli
nel ComPortAmento 
d’ACquisto
dei ConsumAtori 
All’ePoCA
del Covid-19

Constellation Brands, nota multinazio-
nale che controlla e distribuisce nu-
merosi marchi di vino, birra e spirits, 
rileva un aumento dei volumi di bevan-
de alcoliche vendute on-line nel 2020 
di circa quattro volte rispetto all’anno 
precedente. E gli investimenti fatti dal 

gruppo negli ultimi tempi nell’acquisi-
zione di piattaforme e-commerce mul-
tilivello, confermano quella che sembra 
dover diventare una tendenza stabile 
anche nel prossimo futuro: l’abitudine 
dei consumatori a rivolgersi con mag-
giore frequenza agli acquisti sul web. 
Altro cambiamento radicale rilevato 
dal management dell’azienda, appare 
il passaggio brusco dal canale on-trade 
all’off-trade, che non sembrerebbe voler 
scomparire, aiutando a gettare le basi 
di un mercato con il quale le imprese 
dovranno confrontarsi in futuro. Con-
stellation Brands sottolinea infine l’im-
portanza di un portafoglio ben costruito 
in questa fase ed evidenzia la crescita in 
corso dei prodotti premium.

https://www.beveragedaily.com/Arti-
cle/2020/10/06/Constellation-Brands-
on-COVID-19-shifts-in-purchasing-
behavior?utm_source=RSS_Feed&utm_
medium=RSS&utm_campaign=RSS

Al 1° ottobre 2020
il rACColto frAnCese 
è stimAto A 44,1 milioni 
di ettolitri 

Secondo le stime al 1° ottobre 2020, 
in Francia la produzione di vino si at-
testerebbe, nel 2020, a 44,1 milioni di 
ettolitri, un livello superiore del 4% ri-
spetto al 2019 e 1% in meno rispetto alla 
media del raccolto degli ultimi cinque 
anni. In Champagne, la riduzione dei 
volumi raccolti porta ad una revisione 
al ribasso della produzione nazionale 
complessiva stimata in precedenza. Lo 
riferisce Agreste, il servizio statistico 
del Ministero francese dell’Agricoltura e 
dell’Alimentazione, tramite il bollettino 
Infos rapides - Viticolture Octobre 2020 
- n. 2020-140.

https://agreste.agriculture.gouv.fr/
agreste-web/download/publication/
publie/IraVit20140/2020_140inforapvitic
ultureV2.pdf  

i CrémAnts frAnCesi 
“AttACCAno” 
CollettivAmente
il merCAto britAnniCo

Puntando alla Gran Bretagna, mercato 
specializzato nelle bollicine, la Federa-
zione Nazionale dei Produttori e degli 
Elaboratori di Crémant dispiegherà per 
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la prima volta una campagna di promo-
zione interregionale per l’esportazione 
dei suoi otto spumanti AOC (Alsazia, 
Bordeaux, Borgogna, Die, Jura, Limoux, 
Loira e Savoia). Con il mercato britanni-
co che diventerà un paese terzo, la Fe-
derazione beneficerà di una dotazione 
di aiuti alla promozione di FranceAgri-
Mer dal 2021 al 2023.

https://www.vitisphere.com/actualite-
92532-Les-cremants-attaquent-collective-
ment-le-marche-britannique.htm 

il 23 ottobre
si CelebrA
lo ChAmPAgne dAy

Il Comité Champagne lancia lo Cham-
pagne Day 2020, evento che riunisce 
amanti delle bollicine francesi da tutto 
il mondo, la cui celebrazione avver-
rà soprattutto in modalità virtuale con 
l’hashtag comune #ChampagneDay.

https://champagneday.champagne.fr/?fbc
lid=IwAR1FIWT0vVOyDHIyCfGQwaFD43s
CK-FFYzrwLGuW508kC9b2EU-1A8j-ZFE

CresCono le vendite 
dei vini verdi 
Portoghesi

Il settore del vino verde portoghese 
ha chiuso settembre con vendite leg-
germente superiori allo scorso anno, 
comprese tra il 3% e il 4%, principal-
mente per la spinta ricevuta dal mer-
cato internazionale e, dunque, per la 
crescita delle esportazioni verso Paesi 
come gli Stati Uniti d’America, il Cana-
da, il Nord Europa e la Germania. I dati 
economici confortanti archiviati da 
una tipologia di vino associato solita-
mente al consumo estivo e alla gastro-
nomia più leggera, spingono la filiera 
portoghese ad incentivarne ulteriori le 
modalità di consumo (anche inverna-
le) e a lavorare al rilancio dell’enotu-
rismo, investendo nella promozione 
delle aree maggiormente vocate.

http://www.portugalglobal.pt/PT/
PortugalNews/Paginas/NewDetail.
aspx?newId=%7b047F7E94-E452-4E96-
80FB-61C1718195F4%7d&utm_source=pt-
news&utm_medium=newsletter 

il 2020 è un’AnnAtA 
eCCellente
in germAniA

L’annata vinicola 2020 in Germania ha 
prodotto una qualità molto buona e con 
una stima di 8,6 milioni di ettolitri a livel-
lo nazionale, solo leggermente inferiore 
alla resa media del raccolto. L’Istituto Te-
desco del Vino (DWI) riferisce che grazie 
ad una fine estate soleggiata e secca, i 
produttori di vino tedeschi hanno raccol-
to uve molto mature e sane. I vitigni rossi 
sono perfettamente colorati e mostrano 
un grande potenziale, mentre i primi 
vini bianchi in botte sono aromatici ed 
estremamente fruttati. In molte cantine, 
la vendemmia è stata completata in tre 
o quattro settimane. Le stime sulle rese 
nelle tredici regioni vinicole tedesche 
sono tanto varie quanto le condizioni 
meteorologiche che le hanno interessate.

https://www.germanwines.de/aktuelles/
news/details/news/detail/News/news-
from-the-cellar-2020-is-an-excellent-
vintage/?no_cache=1&cHash=3a37224a381
d9f558d1065ed40babe50 

buone ProsPettive Per 
l’e-CommerCe
del vino in germAniA

In Germania le previsioni sullo sviluppo 
del commercio elettronico del vino sono 
promettenti, in quanto mostrano un 
ritmo ascendente simile a quello dello 
shopping online nella sua totalità, an-
che se ancora lontano dai volumi d’af-
fari registrati nei negozi tradizionali. Il 
numero di utenti di “e-food & beverage” 
in Germania crescerà da 18 milioni a 26 
milioni entro il 2024 e si prevede che i 
ricavi aumenteranno a 2.982 milioni di 
euro. Secondo le stime, la percentuale 
di vendite online nel settore alimentare 
e delle bevande dovrebbe salire al 5% 
delle vendite totali entro il 2025, rispet-
to all’1,4% nel 2018. Lo rivela uno studio 
dell’ICEX, l’ente pubblico spagnolo per 
l’internazionalizzazione dell’economia 
e l’attrazione degli investimenti esteri.

https://www.icex.es/icex/es/
navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/
estudios-de-mercados-y-otros-docu-
mentos-de-comercio-exterior/estudio-
comercio-electronico-ecommerce-vino-
alemania-doc2020860994.html

il ComPArto 
hosPitAlity & Pub 
Chiede Aiuto
Al governo 
britAnniCo:
A risChio 750milA 
Posti di lAvoro

Gli organismi rappresentativi del com-
parto Hospitality & Pub britannico han-
no promosso un’indagine tra i rispettivi 
associati, dalla quale emerge un quadro 
catastrofico causato dal blocco imposto 
dalle autorità agli operatori del setto-
re, allo scopo di prevenire un’ulteriore 
diffusione del contagio da coronavirus. 
L’indagine mostra che entro febbraio 
2021, oltre 750.000 posti di lavoro an-
dranno persi rispetto al dato sull’occu-
pazione di febbraio 2020 senza ulterio-
re sostegno del governo. Quasi il 50% 
degli intervistati ritiene che le restrizio-
ni in atto ridurranno il proprio fatturato 
di almeno la metà questo inverno. La 
previsione per il fallimento totale del-
le imprese entro la fine del 2020 è ora 
stimata essere superiore a 1 su 4. Si 
prevede che oltre il 50% delle imprese 
fallirà prima della fine del primo trime-
stre nel 2021.

https://www.ukhospitality.org.uk/
news/531121/Hospitality-and-pubs-
face-750000-jobs-lost-without-urgent-
Government-support.htm 

lA mAggiorAnZA
degli AgriColtori 
britAnniCi ritiene
Che le ProPrie AZiende 
AgriCole sArAnno 
ClimAtiCAmente neutre 
entro il 2035

Un sondaggio condotto recentemente 
da Opinion Matters per Barclays, su un 
campione di 1000 agricoltori britannici, 
rivela che oltre l’80% di costoro ritiene 
che le proprie attività agricole saranno 
a impatto zero entro il 2035, con due 
terzi che affermano che la sostenibilità 
è una delle loro priorità principali. 

https://eandt.theiet.org/content/arti-
cles/2020/10/majority-of-uk-farmers-
believe-their-farms-will-be-climate-
neutral-by-2035/ 
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si stimA Che l’80%
del CAbernet dellA 
nAPA vAlley PossA 
essere Perso A CAusA 
del fuoCo e del fumo

Philippe Melka, consulente enologico 
di tre dozzine di importanti aziende 
vinicole operanti in Napa Valley, stima 
che l’80% dei vigneti, in buona parte 
di varietà cabernet a maggior valore 
aggiunto, potrebbe essere interessato 
dall’intossicazione da fumo conseguen-
te ai recenti incendi che hanno colpito 
duramente la California. I composti chi-
mici presenti nel fumo possono entrare 
nella buccia dell’uva esposta per un pe-
riodo di tempo, rendendo il vino risul-
tante di odore e sapore spiacevole. Non 
è solo il vino di quest’anno ad essere 
minacciato; in alcuni vigneti il fuoco 
ha annerito le viti e carbonizzato il ter-
reno sottostante. Quelle viti dovranno 
essere probabilmente ripiantate. Circa 
il 51% delle uve di Napa è di cultivar ca-
bernet e i vini costosi che ne derivano 
generano molte più entrate rispetto, ad 
esempio, a quelli prodotti da sauvignon 
blanc. L’industria del vino di Napa con-
tribuisce per circa 34 miliardi di dollari 
di entrate all’economia degli Stati Uniti, 
in gran parte provenienti dal cabernet.

https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-10-06/napa-fire-update-
estimated-80-of-cabernet-lost-to-
fire-smoke?utm_source=DWN&utm_
campaign=f51c562690-DWN_
CAMPAIGN_October_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
f51c562690-223155565 

Parallelamente, i viticoltori della Contea 
di Sonoma stimano una perdita di al-
meno 152 milioni di dollari a causa dei 
danni derivati dal fumo degli incendi.

https://www.pressdemocrat.com/arti-
cle/business/sonoma-county-grape-gro-
wers-expect-wildfire-smoke-damage-
to-cost-at-least/

in usA AumentA
lA domAndA di vino 
sostenibile

Se il vino biologico è più universalmen-
te compreso, quello prodotto in modo 
sostenibile ha la più alta considerazione 

per l’acquisto futuro, con il 71% dei con-
sumatori di vino statunitensi propensi 
ad acquistarlo in prospettiva. I millen-
nial sono all’avanguardia rispetto all’ac-
quisto della gamma di vini prodotti in 
modo sostenibile e rispettoso dell’am-
biente, e 9 su 10 sono “disposti a pa-
gare” di più per il vino sostenibile. Tra 
tutti i consumatori di vino statunitensi, 
3 dollari è il valore medio extra che i 
consumatori hanno indicato di essere 
“disposti a pagare” per un vino prodot-
to in modo sostenibile. I consumatori 
più giovani sono significativamente più 
coinvolti dalla sostenibilità, considera-
no sempre più importante proteggere 
il futuro e hanno una forte affinità con 
le certificazioni del vino sostenibile. I 
consumatori cercano modi semplici per 
trovare e identificare il vino sostenibile, 
come segnali visivi chiari e semplici o 
sezioni chiaramente identificate in un 
negozio. Le certificazioni di sostenibili-
tà per il vino forniscono trasparenza e 
rassicurazione. Per i professionisti del 
trade, proteggere le risorse naturali e 
affrontare gli impatti dei cambiamen-
ti climatici sono percepiti come i due 
obiettivi principali della produzione 
sostenibile, con l’86% e il 79% di co-
storo che concordano rispettivamente 
sul fatto che sono requisiti necessari 
di sostenibilità. Le pratiche sostenibili 
sono spesso (32%) o occasionalmen-
te (50%) un fattore nella scelta di un 
vino da commercializzare o vendere 
ai clienti. Solo il 3% ha risposto “Mai”. 
“A parità di condizioni” (in termini di 
prodotto), il 71% acquisterebbe un vino 
prodotto in modo sostenibile rispetto a 
uno che non lo è. Le promozioni o le 
azioni ritenute più utili a sostegno del-
la categoria sono “etichettatura chiara 
e ben visibile” sulle confezioni dei vini, 
informazioni sull’etichetta posteriore e 
degustazioni o seminari che promuovo-
no i vini prodotti in modo sostenibile 
presso i consumatori.

https://analytics.wine/blogs/news/
california-increased-demand-for-sustai-
nably-produced-wine 

CresCitA del Consumo 
di vino negli stAti 
uniti guidAtA
dA millenniAls e gen x

Negli Stati Uniti, la crescita del consu-
mo di vino dal 2019 ad agosto 2020 è 

stata guidata dai Millennial e Gen X, se-
guiti da vicino dalla Gen Z (21-24). Tut-
tavia, la generazione dei Boomers (ol-
tre i 55 anni), che contano oltre 1/3 dei 
consumatori abituali di vino negli Stati 
Uniti, non ha aumentato la frequenza 
di consumo di vino nella stessa misura.

https://www.wineintelligence.
com/us-wine-consumption-
growth-led-by-millennials-and-
gen-x/?utm_medium=email&_
hsmi=97900868&_hsenc=p2ANqtz-
_3W0JWYVLmvUlKm2z7pXZ FmiQHX
wNaQZfIFNIikMcoOt7bY3dv5Wvry9
kD8x0DzcaA_3rvb1IVQJc0wzjLGD-n
M3mgPEAt9BntblIlrOvpMpVLs5U&u
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gli stAti uniti 
riduCono le loro 
esPortAZioni di vino 
nel 2020 nonostAnte 
il forte Aumento 
registrAto in CAnAdA 
e A PAnAmA

Le esportazioni di vino dagli Stati 
Uniti sono diminuite del 5,7% in vo-
lume e del 10,7% in valore nel primo 
semestre 2020, a 170 milioni di litri 
e 603 milioni di dollari, a un prezzo 
medio in calo del 5%. I dati positivi 
provenienti da Canada (imbottigliato, 
sfuso e bag-in-box) e Panama (spu-
mante) hanno attenuato il declino 
globale, guidato da Cina, Hong Kong, 
Giappone, Francia e Messico. Il Re-
gno Unito rimane stabile come primo 
mercato in litri dopo essere cresciuto 
del 100% a giugno, sebbene il Cana-
da abbia guidato le vendite in valo-
re. Cresce solo il volume esportato 
dello sfuso, unico vino che è sceso di 
prezzo, anche se solo lo spumante ha 
generato maggiori entrate. Forte calo 
del vino confezionato e del bag-in-
box in volume. 

https://oemv.es/exportaciones-de-
vino-de-estados-unidos-primer-seme-
stre-2020
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quAle sArà il futuro 
del vino rosA
negli usA?

Negli ultimi anni, nel mercato del vino 
statunitense sono entrati numerosi 
marchi produttori di rosé, contribuen-
do ad ampliare l’offerta disponibile e a 
stimolare un processo di “premiumiz-
zazione” nella categoria. I produttori 
nazionali di vino rosa negli Stati Uniti 
sono attualmente alle prese con l’im-
patto devastante che gli incendi con-
tinuano ad avere sulle regioni vinicole 
occidentali. Le ambizioni del rosé per 
il 2020 appaiono, dunque, contenute, 
poiché anche le viti che non sono di-
rettamente interessate dagli incendi 
potrebbero essere colpite dalla conta-
minazione da fumo. All’inizio di ottobre 
2020, più di 7,6 milioni di acri - una di-
mensione di terra leggermente inferio-
re all’intero stato del Maryland – sono 
andati bruciati e gli incendi continua-
no a espandersi. Tuttavia, la tendenza 
verso i vini rosati continua a rimanere 
popolare tra i consumatori americani. 
La tipologia sta rapidamente evolven-
do a livelli super-premium nel merca-
to statunitense, poiché le celebrità e 
le principali case di moda ne sfruttano 
la popolarità. Il lancio di nuovi prodot-
ti sta anche ampliando l’attrattiva del 
rosé a nuovi segmenti di consumatori. I 
dati IWSR mostrano che la crescita del 
vino rosato fermo ha superato quella 
del mercato totale del vino fermo ne-
gli Stati Uniti: quest’ultimo ha, infatti, 
registrato un CAGR a volume di + 0,8% 
nel 2015-19, mentre il vino rosato fermo 
è cresciuto, nello stesso periodo, del 
18,49%. I brand stanno acquisendo uno 
slancio che probabilmente aumenterà 
con le novità che riguardano la catego-
ria. Prosecco e rosé hanno entrambi re-
gistrato una crescita a doppia cifra nel 
periodo CAGR 2015-19 e, di recente, il 
Consorzio Prosecco DOC ha aggiornato 
le regole del disciplinare consenten-
do l’introduzione di un Prosecco DOC 
Rosé. Anche gli spirits stanno seguendo 
con interesse tale tendenza.

https://www.theiwsr.com/what-
does-the-future-of-rose-look-like-
in-the-us/?utm_source=DWN&utm_
campaign=27a719f231-DWN_CAM-
PAIGN_October_2020_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_1787000e4c-
27a719f231-223155565 

CAnAdA: i buyer 
ACquistAno grAndi 
quAntità di vino di 
etiChette ConosCiute 
A PreZZi Contenuti.
le do del vino itAliAno 
ContinuAno
A PresidiAre le Wine 
list dei ristorAnti

Se anche in Canada, dall’inizio dell’epi-
demia da Covid-19, molti canadesi han-
no preferito restare vicino casa e ac-
quistare prodotti locali, a partire dal 20 
luglio, in British Columbia, tutti gli ope-
ratori autorizzati nel settore dell’ospita-
lità e del turismo sono stati autorizzati 
per la prima volta ad acquistare vino a 
prezzi all’ingrosso, cosa che chiedevano 
da tempo prima del Covid-19. La que-
stione sarà riesaminata a marzo 2021. 
Come già avvenuto precedentemen-
te in Québec, i ristoranti possono ora 
vendere vino oltre che cibo da asporto. 
Tra le tendenze emerse negli acquisti 
vinicoli in un Paese dove la distribu-
zione è sostanzialmente controllata dai 
monopoli provinciali, una in particolare 
ha riguardato i buyer professionisti che 
acquistano grandi quantità di vino di 
noti brand a basso costo, con le ven-
dite di vini pregiati in diminuzione a 
marzo. Anche le vendite di aprile han-
no registrato un calo, principalmente 
a causa della riduzione dell’orario di 
apertura e delle chiusure domenicali. 
A maggio e soprattutto a giugno, si è 
visto invece un ritorno di clienti di fa-
scia alta. In un contesto caratterizzato 
dall’orientamento verso prodotti locali 
(come dimostra, ad esempio, la perfor-
mance dei vini dell’Ontario VQA che se-
gnano un aumento a volume del 14,6% 
da inizio anno presso LCBO, monopo-
lio della stessa provincia canadese), le 
denominazioni del vino rosso italiano 
ben si collocano nelle wine list di un 
campione rappresentativo di ristoranti 
del Québec, monitorato da MiBD Wine 
Analytics (4 tra le prime 15). 

https://analytics.wine/blogs/news/
quebec-professionals-buying-large-
quantities-of-inexpensive-big-brand-
wine?utm_campaign=emailmarketing_7
1146471459&utm_medium=email&utm_
source=shopify_email 

l’itAliA detiene
il PrimAto nell’exPort 
di vino in russiA
AnChe Per il 2020

Nel 1° semestre del 2020, l’Italia conti-
nua a detenere la leadership tra i Paesi 
fornitori della Federazione Russa, con 
101,7 milioni di euro di fatturato export 
e una quota di mercato pari al 27,27% 
(con punte del 60,13% per il comparto 
degli spumanti). La Francia scende in 
terza posizione con 60,5 milioni di euro 
e la quota del mercato pari a 16,21%, 
a vantaggio della Georgia che si col-
loca al secondo posto con 65,1 milioni 
di euro e una quota del 17,46. La Spa-
gna è quarta con 57,5 milioni di euro 
e la quota di mercato pari a 15,42%. E’ 
quanto emerge dall’ultima Nota dell’Uf-
ficio ICE Mosca 2020 “Mercato del vino 
nella Federazione Russa”. Secondo ICE, 
la crescita del volume del mercato e 
del consumo dei vini nella Federazio-
ne Russa dovrebbe continuare anche 
nel prossimo futuro. Le importazioni 
di vini in Russia sono passate da 267 
milioni di euro del 2003 all’1,038 miliar-
do del 2019 (+388%). L’export italiano 
di vino in Russia è quindi nello stesso 
periodo cresciuto di oltre 18 volte pas-
sando dai 16 milioni del 2003 ai 302 
milioni del 2019. Il successo del Bel Pa-
ese è confermato da un rafforzamento 
progressivo dell’immagine del “brand 
Italia”: i vini italiani sono apprezzati dal 
pubblico russo, l’offerta è variegata e di 
alto livello, i marchi sono conosciuti e il 
vino è percepito come un piacere e no-
stro “stile italiano”. L’Unione russa dei 
viticoltori e dei produttori di vino della 
Russia ha previsto che tra 10 anni ed 
entro il 2030 nel Paese verranno con-
sumati 250 milioni di decalitri di vino 
all’anno. Secondo le stime, la crescita 
del volume di mercato e del consumo 
medio annuo di vini in Russia nel pe-
riodo 2020-2021 sarà di circa il 2,5% 
all’anno. Considerato questo scenario 
di sviluppo, il volume del mercato rus-
so del vino nel 2021 potrà raggiungere 
19,9 mln di hl. Il potenziale di vendita 
dei vini italiani in questo caso sarà pari 
a 1 milione di hl, a condizione che le 
vendite del vino italiano arrivino al 5% 
del mercato.

https://www.ice.it/it/area-clienti/ricer-
che/note-informative-mercati/pubblica-
zione/dettaglio/16287 
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l’itAliA suPerA lA 
germAniA Come Primo 
fornitore di vino
in PoloniA

La Germania perde la leadership come 
primo fornitore di vino della Polonia, 
dopo aver registrato perdite del 24%, 
superata dall’Italia, che è rimasta sta-
bile in volume ed è aumentata del 3,8% 
in valore. Nella prima metà del 2020, 
le importazioni di vino polacco sono 
diminuite del -2% in valore a 144,4 
milioni di euro e del -2,6% in volume 
a 62,2 milioni di litri. Il prezzo medio 
è aumentato di un leggero 0,6%, rag-
giungendo 2,32 € / litro. Per quanto ri-
guarda le diverse categorie di prodotto, 
sono aumentati gli acquisti di spuman-
ti e bag-in-box e sono diminuiti quelli 
di prodotti confezionati e sfusi. Il vino 
confezionato (-3,8% in valore e -4% in 
volume) è il più importato in Polonia, 
rappresentando l’81% del volume e 
l’83% del valore totale. I dati sono for-
niti dall’Observatorio Español del Mer-
cado del Vino (OeMV).

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-polonia-primer-semestre-2020
 
PesAnte 2020
Per le imPortAZioni 
Cinesi di vino

La Cina ha ridotto le sue importazioni 
di vino di un terzo durante i primi otto 
mesi dell’anno. I pessimi dati degli ul-
timi mesi non lasciano presagire una 
pronta ripresa. La crisi del coronavirus 
ha solo accentuato il calo che le importa-
zioni cinesi di vino stavano registrando 
dal 2018, dopo il record storico raggiun-
to nel 2017. Il crollo si registra in tutte le 
categorie (imbottigliato, sfuso, sparkling 
e bag-in-box), in valore e volume, e ri-
guarda tutti i fornitori analizzati tranne 
l’Argentina, le cui vendite all’ingrosso 
si sono moltiplicate. Nell’imbottigliato, 
motore degli acquisti cinesi, nessuno si 
salva. La Francia, il Paese con le vendite 
più elevate, perde sia in volume (-56 mi-
lioni di litri) che in valore (-173 milioni 
di euro). La tendenza negativa del vino 
francese in Cina si aggiunge a quella re-
gistrata negli Stati Uniti (dazi Trump) e 
nel Regno Unito (Brexit).

https://oemv.es/dramatico-2020-para-
las-importaciones-chinas-de-vino

non si fermAno
i Corsi di iCe
“i love itAliAn Wines” 
Per lA PromoZione
in CinA

Lo scorso 25 ottobre ha preso il via la 
seconda serie di appuntamenti pre-
visti nell’ambito della ventunesima 
edizione del corso “ITAlian Wine & 
Spirit”, evento di promozione del vino 
italiano che prevede la realizzazione 
di attività di formazione, con associate 
degustazioni, destinate ad importatori 
ed esportatori di settore, media e ri-
venditori al dettaglio. Durante i corsi - 
che proseguono l’azione 2020 avviata 
a Shanghai, Chengdu e Xiamen con le 
nuove tappe di Shenyang (25-27 ot-
tobre), Chongqing (22-24 novembre) 
e quindi Pechino (12 -14 dicembre) - 
saranno formati 180 nuovi promotori 
cinesi del vino italiano nel Paese asia-
tico selezionati tra importatori, distri-
butori, canale Horeca, wine retailers 
incluso Gdo, Media e KOL (Key Opi-
nion Leaders) che andranno a som-
marsi agli 850 già diplomatisi durante 
i 20 corsi realizzati nelle città di prima 
e seconda fascia nell’arco degli ultimi 
due anni. I corsi, frutto dell’investi-
mento promozionale finanziato dal 
MAECI e realizzato dall’Agenzia ICE di 
Pechino in collaborazione con FEDER-
DOC, Federvini e Unione Italiana Vini, 
puntano a proseguire le campagne di 
formazione enologica sul territorio 
cinese finalizzate a migliorare la co-
noscenza sull’amplissima diversità dei 
vitigni italiani e sulle virtuose carat-
teristiche organolettiche e qualitative 
dei nostri marchi, anche allo scopo di 
sfatare sistematicamente stereotipi e 
malintesi radicati nella percezione dei 
consumatori cinesi.

vendite on-line:
il nuovo CAmPo
di bAttAgliA
Per i Colossi
dell’e-CommerCe 
Cinese

Fino a poco tempo, la vendita di pro-
dotti agroalimentari freschi online 
non era considerata una priorità per 
i giganti di Internet in Cina. Ma men-
tre la crescita degli utenti del web 
sta rallentando (904 milioni di utenti 
Internet in Cina, + 6% rispetto a giu-

gno 2019), questo settore sembra ora 
vivere una fase di significativa cresci-
ta. Negli ultimi anni, l’e-commerce ha 
infatti registrato una trend positivo 
estremamente rapido in Cina, portan-
do ad emergere colossi del web come 
Alibaba, JD.com e Meituan con il sup-
porto delle autorità che lo considerano 
un importante motore di crescita per 
l’economia. Questi diversi attori sono 
usciti ancora più forti dalla crisi sani-
taria, che ha accelerato il consumo di 
Internet. Secondo il Nielsen Institute, 
la quota dell’e-commerce sulle ven-
dite al dettaglio in Cina è passata dal 
25% nella prima metà del 2019, al 32% 
nella prima metà del 2020 e al 40% 
lo scorso giugno. Secondo iResearch, 
rappresentando solo il 3% delle ven-
dite al dettaglio su Internet in Cina lo 
scorso anno, il mercato dei prodotti 
alimentari dovrebbe raddoppiare en-
tro il 2022 fino a superare i 100 mi-
liardi di dollari (690 miliardi di yuan). 
In questo contesto, le principali deno-
minazioni note per la produzione di 
vino bianco, monitorate da MiBD wine 
analytics nei top 50 retailer online, 
presentano un tasso di penetrazione 
del mercato che comincia ad essere 
significativo per alcuni territori del 
vino mondiale, con l’Italia che si trova 
a dover fronteggiare una concorrenza 
agguerrita da produttori in prevalenza 
francesi, tedeschi australiani, neoze-
landesi, statunitensi, cileni, argentini, 
sudafricani (il Moscato d’Asti, unica 
DO italiane tra le prime 15, si colloca 
in 13esima posizione).

https://analytics.wine/blogs/news/onli-
ne-grocery-shopping-the-new-battle-
ground-of-the-chinese-net-giants?utm_
campaign=emailmarketing_716331
09027&utm_medium=email&utm_
source=shopify_email

CresCe lA domAndA 
di vino trA le giovAni 
donne Cinesi

Secondo CBNData, una società di ri-
cerca con sede a Shanghai, le donne 
nate dopo il 1990 rappresentano un 
gruppo leader di consumatori nell’e-
commerce. Tale tendenza, accentua-
ta dall’”influencer marketing”, si è 
diffusa a vini e liquori ed è diventata 
una dominante nel mercato cinese. 
Attraverso la promozione effettuata 
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da “Key Opinion Leaders” o influen-
cer conosciuti in Cina, o a sconti sulle 
vendite organizzate da piattaforme so-
cial media, come Douyin e WeChat, è 
oggi possibile coinvolgere un pubblico 
più giovane. Il gradimento crescen-
te del genere femminile per il vino 
e gli alcolici è stato affinato più che 
mai durante la pandemia. Le madri 
esigenti, la classe media e le giovani 
donne d’ufficio sono state identifica-
te come il principale gruppo di clienti 
che supportano le vendite e mostrano 
un grande interesse per wine & spirits 
importati. A differenza dei consuma-
tori tradizionali del mercato che sono 
soliti andare dietro a liquori, birra e 
baijiu, le clienti di sesso femminile in 
Cina preferiscono il vino perché pen-
sano che rifletta una maggiore raffina-
tezza e stile.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2020/10/rising-demand-for-wine-
among-chinese-women/ 

i ConsumAtori
di vino AustrAliAni
si orientAno verso
le ProduZioni loCAli 

Incendi e pandemia Covid se da un 
lato hanno creato grosse difficoltà 
al settore vino australiano, dall’altro 
hanno accresciuto la sensibilità dei 
consumatori del Paese nell’orientarsi 
verso le produzioni locali, a scapito 
di quelle importate. Allo stesso tem-
po restano evidenti i segnali di una 
tendenza a lungo termine a spende-
re un po’ di più per una bottiglia di 
vino, in tutte le occasioni e in tutti i 
contesti (anche se per lo più, negli ul-
timi tempi, limitate all’off-premise). 
Emergono, tuttavia, preoccupazioni 
a lungo termine riguardo ai consumi 
di settore. Meno australiani bevono 
vino rispetto a qualsiasi altro momen-
to negli ultimi cinque anni, con oltre 
due milioni di adulti che sono usciti 
dalla categoria dal 2015. Alla radice di 
questo fenomeno c’è una combinazio-
ne di fattori, tra cui sembrano essere 
trainanti il fascino verso altre bevan-
de alcoliche più dinamiche e la ridu-
zione generale del consumo di alcol. 
Altro segnale da non sottovalutare è 
rappresentato dalla crescita dell’età 
media dei consumatori abituali, men-
tre, soprattutto tra i più giovani, gin e 

birra artigianali stanno guadagnando 
in termini di gradimento. Lo rivela il 
report di Wine Intelligence, Australia 
Wine Landscapes 2020.

https://www.wineintelligence.
com/australias-wine-drinkers-go-
local/?utm_source=DWN&utm_
campaign=e743348bc1-DWN_
CAMPAIGN_October_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
e743348bc1-223155565 

le esPortAZioni di vino 
neoZelAndese sfidAno 
le fosChe Previsioni

A dispetto delle previsioni negative le-
gate all’emergenza pandemica in cor-
so, è stato registrato un aumento delle 
vendite di vino neozelandese, con le 
esportazioni di luglio in aumento del 
23% rispetto all’anno precedente. Le 
vendite complessive al dettaglio e nei 
supermercati hanno più che compen-
sato il calo del canale Horeca e dei 
negozi specializzati. Ma questa situa-
zione positiva per alcuni operatori è, 
al contrario, di poco conforto per le 
aziende che dipendono dalle vendite 
on-premise in tutto il mondo.

https://www.ruralnewsgroup.
co.nz/wine-grower/wg-in-
dustry/wine-exports-defy-
expectations?utm_source=DWN&utm_
campaign=fdf7f2f644-DWN_
CAMPAIGN_October_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
fdf7f2f644-223155565

le giACenZe di vino 
eCCessive mettono 
in Crisi l’industriA 
viniColA del sudAfriCA

A causa del divieto di vendita di vino 
durante il lockdown nazionale per con-
tenere la pandemia Covid-19, l’indu-
stria del vino sudafricana si è ritrovata 
con un eccesso di offerta di vino senza 
precedenti. Secondo Vinpro e il South 
African Wine Industry Information and 
Systems (SAWIS), l’industria del vino 
sudafricana detiene tra i 250 e i 300 
milioni di litri di “vino non contratta-
to”, che è quasi uguale al volume di vino 
venduto sul mercato locale ogni anno. 

Questo surplus vinicolo stava già aven-
do un impatto negativo sui prezzi del 
vino a livello locale e internazionale, di-
minuiti del 7,4% dall’introduzione delle 
restrizioni commerciali legate al Covid. 
E la prossima vendemmia di certo non 
dovrebbe alleggerire la situazione, visto 
che le previsioni indicano un’annata 
quantitativamente normale.

https://www.farmersweekly.
co.za/agri-news/south-africa/
wine-glut-threatens-industrys-
sustainability/?utm_source=DWN&utm_
campaign=4f9655dba2-DWN_
CAMPAIGN_October_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
4f9655dba2-223155565  

siCCità e ColPi
di CAlore: l’imPortAnZA 
di reCuPerAre
i veCChi vitigni

Una ricerca ciprioto-francese ha esa-
minato gli effetti a breve termine dello 
stress da siccità leggera e moderata 
(DS) e dello stress da calore (HS) sugli 
attributi fisiologici e biochimici di due 
vitigni: Chardonnay (internazionale) e 
Xynisteri, una varietà autoctona adat-
tato al microclima specifico di Cipro. 
Nel complesso, l’adattamento di Xyni-
steri alla siccità moderata e ai colpi 
di calore è stato superiore a quello 
dello Chardonnay, ed entrambe le cul-
tivar hanno reagito più alla siccità a 
breve termine che al colpo di calore. 
E’ questa una delle diverse conferme 
della capacità di alcuni antichi vitigni 
di adattarsi meglio agli stress prodotti 
dal cambiamento climatico.

https://www.teatronaturale.it/stretta-
mente-tecnico/mondo-enoico/34845-
siccita-e-colpi-di-calore-occorre-recu-
perare-i-vecchi-vitigni-per-combattere-
i-cambiamenti-climatici.htm 

sentore di tAPPo: 
eliminAre i fAttori 
di risChio Con Co2 
suPerCritiCA 

Il sughero è un prodotto naturale dal-
le proprietà particolarmente adatte alla 
conservazione del vino in bottiglia. Tut-
tavia, alcune alterazioni occasionali del 
profumo e/o del gusto compromettono 
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la coerenza dell’accoppiamento naturale 
tra il sughero e il vino. Il sughero non è 
inerte nei confronti del vino giacché por-
ta dei componenti che possono intera-
gire con il vino, sia in maniera positiva 
che negativa. Numerosi studi sono stati 
realizzati in tutto il mondo per scoprirne 
l’origine e trovare una soluzione al pro-
blema delle alterazioni dovute al tappo. 
La ricerca, in tal senso, ha messo a punto 
un metodo innovativo che sfrutta le pro-
prietà della CO2 supercritica (caratteriz-
zata, cioè, da proprietà chimico-fisiche 
intermedie tra un liquido e un gas) per 
estrarre selettivamente i componenti 
volatili del sughero e quindi eliminare le 
molecole causa dell’indesiderato “gusto 
di tappo”. Si tratta di un processo “pulito” 
di lavaggio del sughero, in modo tale da 
eliminare in maniera selettiva i composti 
organici contaminanti, quali i clorofeno-
li e i cloroanisoli, senza colpire gli altri 
composti organici che danno al sughero 
le caratteristiche indispensabili per esse-
re utilizzato nella produzione di tappi.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/09/difetti-del-vino-sentore-di-
tappo.html

ridurre i livelli
di ftAlAti nel vino
è Possibile

Alcuni metodi applicabili comunemen-
te in cantina possono ridurre o addi-
rittura eliminare le molecole di ftalato 
(additivo comunemente usato nella 
produzione di materiali plastici per 
renderli flessibili) e bisfenolo A (com-
ponente principale delle resine epos-
sidiche utilizzate per il rivestimento 
delle vasche di cemento o di acciaio 
utilizzate per la vinificazione) poten-
zialmente presenti nel vino, a tutela 
del consumatore della sua salute. Una 
ricerca francese ha infatti dimostrato 
che alcuni trattamenti possono elimi-
nare in modo significativo soprattutto 
il DBP, il principale ftalato presente 
nei vini. I trattamenti più efficaci si 
sono dimostrati i granuli di copolime-
ro stirene e divinilbenzene, due tipi di 
carboni (decolorante e decontaminan-
te) e le fibre vegetali selettive.

https://www.teatronaturale.it/stretta-
mente-tecnico/mondo-enoico/34851-
ridurre-i-livelli-di-ftalati-nel-vino-e-
possibile.htm 

identifiCAZione rAPidA 
dellA resistenZA Ai 
fungiCidi dellA botrite

Un test rapido, semplice ed economi-
co per rilevare e quantificare la botri-
te resistente ai fungicidi in un vigne-
to è stato sperimentato con successo 
nell’Australia occidentale. Il metodo 
sviluppato ha il potenziale per consen-
tire ai viticoltori di regolare o modifi-
care le applicazioni di fungicidi entro 
un’ora dalla scoperta di acini d’uva so-
spetti infetti. Sviluppato precedente-
mente presso la Curtin University per 
valutare la resistenza all’oidio del gra-
no, il metodo è stato adattato per rile-
vare la botrytis resistente ai fungicidi 
(Botrytis cinerea) nell’ambito di un 
progetto finanziato da Wine Australia.

https://www.wineaustralia.com/news/
articles/botrytis-fungicide-resistance-
identification?utm_source=DWN&utm_
campaign=27a719f231-DWN_
CAMPAIGN_October_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
27a719f231-223155565 

il ChitosAno di 
origine funginA è uno 
strumento effiCACe 
nellA lottA Contro lA 
ContAminAZione
dA brettAnomyCes

Il Brettanomyces bruxellensis costitu-
isce una minaccia permanente per la 
qualità dei vini. Questi lieviti alteranti 
sono in grado di svilupparsi in un am-
biente difficile e in qualsiasi momen-
to della vita di un vino, in particolare 
durante la fase di invecchiamento. 
Attualmente, per combattere i Bret-
tanomyces, vengono utilizzati diver-
si mezzi con esiti solo parzialmente 
positivi, poiché non esiste uno stru-
mento totalmente soddisfacente per 
eliminare tali microrganismi distur-
banti. Alla luce delle esperienze matu-
rate da diversi gruppi di ricerca, oltre 
che in laboratori e cantine, è possibile 
confermare che il chitosano puro di 
origine fungina è uno strumento ef-
ficace nella lotta alla contaminazione 
da Brettanomyces. L’omogenea in-
corporazione del chitosano nel vino, 
a garanzia della sua efficacia, deter-
mina la totale distruzione delle popo-

lazioni di Brettanomyces o, in alcuni 
casi, una sensibile riduzione delle po-
polazioni inquinanti.

http://www.acenologia.com/cien-
ciaytecnologia/brett_quitosano_origen_
fungico_cienc174_0220.htm

lA mAlAttiA delle 
mACChie rosse AlterA 
lA ComPosiZione 
ChimiCA e il gusto 
delle uve
dA vinifiCAZione

Tra luglio e agosto, in alcuni vigneti 
della California sono apparse macchie 
rosse sulle foglie delle viti. Le macchie 
segnalano un’infezione, causata da un 
virus che blocca l’accumulo di zucche-
ro nell’uva e riduce drasticamente la 
qualità del vino. Negli ultimi dieci anni 
la malattia ha cominciato a diffondersi 
nelle vigne degli Stati Uniti devastan-
do l’industria vitivinicola del Paese. Gli 
scienziati hanno scoperto che il virus 
si diffonde da una vite all’altra a cau-
sa di un insetto che si nutre di uva. 
Una volta infettato, il valore dell’uva 
può diminuire di oltre 60.000 dollari 
per ettaro, ma i viticoltori non hanno 
avuto modo di proteggere o curare le 
viti infette. Attualmente i ricercatori, 
dotati di una sovvenzione significativa 
del Dipartimento dell’Agricoltura degli 
Stati Uniti (USDA), stanno lavorando 
nei vigneti di California e Oregon per 
trovare risposte atte a gestire la malat-
tia e a compensare le perdite economi-
che derivate delle viti infette.

https://massivesci.com/articles/
wine-vineyards-grapes-red-
blotch-disease-virus-grapevine-
winemaking-prevention-treatment-
solutions/?utm_source=DWN&utm_
campaign=4f9655dba2-DWN_
CAMPAIGN_October_2020_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
4f9655dba2-223155565 

in CAnAdA un Progetto 
di genomiCA
dellA vite dA 6,35 
milioni di dollAri

L’Università di Victoria sta lavorando, 
in partnership con altre istituzioni 
accademiche e governative, per svi-
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luppare una soluzione genomica volta 
a sostituire più di 30 test molecolari 
e biologici attualmente eseguiti sul-
le viti per cercare le malattie. Il test 
potrebbe accelerare lo sviluppo di 
nuove preziose varietà di uva, il che 
significa che i viticoltori avrebbero 
un accesso più rapido ed economico 
a viti “pulite” per migliorare la salu-
te dei loro vigneti. Il progetto da 6,35 
milioni di dollari è finanziato da Ge-
nome Canada. 

https://educationnewscanada.
com/article/education/region/
british-columbia/31/863035/univer-
sity-of-victoriaoctober-29-2020-u-
vic-researcher-co-leads-6-35m-geno-
mics-grapevine-project.html 

i Produttori di vino 
frAnCesi ACColgono
i PiPistrelli
nei loro vigneti

I produttori di vino di Bordeaux stan-
no costruendo habitat adatti ai pipi-
strelli nei loro vigneti, per aiutare a 
sradicare il problema dell’infestazione 
di tignola della vite e dei frutti di bo-
sco. E così facendo, sperano di salvare 
un’industria vinicola francese asse-
diata, che soffre non solo di parassiti 
ma anche di dazi elevati, cambiamenti 
climatici e della pandemia Covid-19 in 
corso, che sta decimando le vendite di 
bottiglie di vino di fascia alta. 

https://www.forbes.com/sites/
alexledsom/2020/10/08/bats-
are-the-new-saviour-of-french-
wine/#2c2b3985301f

sensori Ad AltA 
risoluZione
Per identifiCAre
le CArenZe nutritive 
del vigneto

Efficient Vineyard Project (EVP) è 
il nome di un progetto della Cornell 
University che nasce con l’obiettivo 
di mettere a punto sensori affianca-
ti ad un meccanismo di misurazione 
che combina sia il campionamento 
a terra che l’imaging satellitare allo 
scopo di quantificare con precisione 
le carenze di nutrienti del vigneto. 
L’EVP utilizza i dati di rilevamento del 
suolo, della chioma, della resa e del 

contenuto di zucchero dell’uva, per 
generare mappe standard dei vigneti 
in modo da aiutare il viticoltore a va-
lutare crescita, produttività e qualità 
della pianta; informazioni con le quali 
creare mappe più accurate dei vigneti 
per ottimizzarne le pratiche di gestio-
ne. I sensori saranno in grado di rile-
vare le carenze prima che diventino 
visibili. Il progetto si rivolge ai viticol-
tori anche in termini di sostenibilità, 
consentendo di evitare l’applicazione 
eccessiva di fertilizzanti.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/10/viticoltura-di-precisione-
sensori-ad.html 

unA notA CAsA
di ChAmPAgne sviluPPA 
un’APP Per trACCiAre 
le uve

Grazie ai codici QR, l’applicazione 
sviluppata da una nota azienda pro-
duttrice di Champagne permette di 
conoscere in tempo reale la qualità e 
la quantità dell’uva che viene raccol-
ta, con l’obiettivo di gestire al meglio 
l’arrivo dell’uva nelle sue presse in 
cantina. L’applicazione è stata te-
stata durante la vendemmia 2020 e 
sarà distribuita il prossimo anno sui 
1.000 ettari di proprietà della Mai-
son francese.

https://www.francebleu.fr/infos/
economie-social/vendanges-la-maison-
de-champagne-moet-et-chandon-
cree-une-application-pour-tracer-le-
raisin-1601916012 

l’APP sviluPPAtA dA 
visCA Per lA gestione 
del vigneto inCorPorA 
lA teCniCA del “CroP 
forCing”

Il progetto europeo VISCA, a cui par-
tecipa il catalano Istituto per la Ri-
cerca e la Tecnologia Agroalimentare 
(IRTA), ha sviluppato un’applicazio-
ne per aiutare i viticoltori a gestire 
le incertezze climatiche in modo più 
efficiente, minimizzando così costi e 
rischi attraverso una migliore gestio-
ne della produzione. Questa appli-
cazione incorpora inoltre la tecnica 
adottata da IRTA, “crop forcing” (po-
tatura tardiva del vigneto nel mese di 

giugno), che consente la ricrescita del 
vigneto in un momento successivo ri-
spetto al solito.

https://lagacetadelvino.com/
noticias-sobre-vino-actualidad/idi/
la-app-desarrollada-por-visca-para-la-
gestion-del-vinedo-incorpora-la-tecni-
ca-crop-forcing/ 

i riCerCAtori 
AustrAliAni riCiClAno 
i rifiuti dellA vite in 
PAnnelli utiliZZAbili 
Per lA CostruZione
di edifiCi sostenibili

Le case del futuro potrebbero essere 
costruite con un materiale da costru-
zione sostenibile ricavato dagli scarti 
di lavorazione della vite. I ricercatori 
dell’Università di Melbourne stanno 
infatti utilizzando le talee ottenute 
dalla potatura delle vigne per smi-
nuzzarle sotto forma di trucioli, com-
binarle con diverse resine e, dunque, 
trasformarle in pannelli utilizzabili 
nel settore edile.

https://www.abc.net.au/news/ru-
ral/2020-10-06/researchers-recycling-
grapevine-waste-into-particlebo-
ard/12727282

https://educationnewscanada.com/article/education/region/british-columbia/31/863035/university-of-victoriaoctober-29-2020-uvic-researcher-co-leads-6-35m-genomics-grapevine-project.html
https://educationnewscanada.com/article/education/region/british-columbia/31/863035/university-of-victoriaoctober-29-2020-uvic-researcher-co-leads-6-35m-genomics-grapevine-project.html
https://educationnewscanada.com/article/education/region/british-columbia/31/863035/university-of-victoriaoctober-29-2020-uvic-researcher-co-leads-6-35m-genomics-grapevine-project.html
https://educationnewscanada.com/article/education/region/british-columbia/31/863035/university-of-victoriaoctober-29-2020-uvic-researcher-co-leads-6-35m-genomics-grapevine-project.html
https://educationnewscanada.com/article/education/region/british-columbia/31/863035/university-of-victoriaoctober-29-2020-uvic-researcher-co-leads-6-35m-genomics-grapevine-project.html
https://educationnewscanada.com/article/education/region/british-columbia/31/863035/university-of-victoriaoctober-29-2020-uvic-researcher-co-leads-6-35m-genomics-grapevine-project.html
https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2020/10/08/bats-are-the-new-saviour-of-french-wine/#2c2b3985301f
https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2020/10/08/bats-are-the-new-saviour-of-french-wine/#2c2b3985301f
https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2020/10/08/bats-are-the-new-saviour-of-french-wine/#2c2b3985301f
https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2020/10/08/bats-are-the-new-saviour-of-french-wine/#2c2b3985301f
https://www.youwinemagazine.it/2020/10/viticoltura-di-precisione-sensori-ad.html
https://www.youwinemagazine.it/2020/10/viticoltura-di-precisione-sensori-ad.html
https://www.youwinemagazine.it/2020/10/viticoltura-di-precisione-sensori-ad.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vendanges-la-maison-de-champagne-moet-et-chandon-cree-une-application-pour-tracer-le-raisin-1601916012
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vendanges-la-maison-de-champagne-moet-et-chandon-cree-une-application-pour-tracer-le-raisin-1601916012
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vendanges-la-maison-de-champagne-moet-et-chandon-cree-une-application-pour-tracer-le-raisin-1601916012
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vendanges-la-maison-de-champagne-moet-et-chandon-cree-une-application-pour-tracer-le-raisin-1601916012
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vendanges-la-maison-de-champagne-moet-et-chandon-cree-une-application-pour-tracer-le-raisin-1601916012
https://lagacetadelvino.com/noticias-sobre-vino-actualidad/idi/la-app-desarrollada-por-visca-para-la-gestion-del-vinedo-incorpora-la-tecnica-crop-forcing/
https://lagacetadelvino.com/noticias-sobre-vino-actualidad/idi/la-app-desarrollada-por-visca-para-la-gestion-del-vinedo-incorpora-la-tecnica-crop-forcing/
https://lagacetadelvino.com/noticias-sobre-vino-actualidad/idi/la-app-desarrollada-por-visca-para-la-gestion-del-vinedo-incorpora-la-tecnica-crop-forcing/
https://lagacetadelvino.com/noticias-sobre-vino-actualidad/idi/la-app-desarrollada-por-visca-para-la-gestion-del-vinedo-incorpora-la-tecnica-crop-forcing/
https://lagacetadelvino.com/noticias-sobre-vino-actualidad/idi/la-app-desarrollada-por-visca-para-la-gestion-del-vinedo-incorpora-la-tecnica-crop-forcing/
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-06/researchers-recycling-grapevine-waste-into-particleboard/12727282
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-06/researchers-recycling-grapevine-waste-into-particleboard/12727282
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-06/researchers-recycling-grapevine-waste-into-particleboard/12727282
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-06/researchers-recycling-grapevine-waste-into-particleboard/12727282
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il Consiglio
dei ministri APProvA 
il “deCreto ristori”. 
fondo di 100 
milioni AllA filierA 
AgroAlimentAre

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
un decreto-legge che introduce ulte-
riori misure urgenti per la tutela della 
salute e per il sostegno ai lavoratori e 
ai settori produttivi, nonché in materia 
di giustizia e sicurezza connesse all’e-
pidemia da COVID-19. Le imprese dei 
settori oggetto delle nuove restrizioni 
riceveranno contributi a fondo perdu-
to con la stessa procedura già utilizzata 
dall’Agenzia delle entrate in relazione ai 
contributi previsti dal decreto “Rilan-
cio”. La platea dei beneficiari includerà 
anche le imprese con fatturato maggio-
re di 5 milioni di euro. Potranno pre-
sentare domanda anche le attività che 
non hanno usufruito dei precedenti 
contributi, mentre è prevista l’erogazio-
ne automatica sul conto corrente, entro 
il 15 novembre, per chi aveva già fatto 
domanda in precedenza. L’importo del 
beneficio varierà dal 100 per cento al 
400 per cento di quanto previsto in 
precedenza, in funzione del settore di 
attività dell’esercizio. Tra le altre misu-
re varate dal CdM, la proroga della cas-
sa integrazione, l’estensione del credito 
d’imposta sugli affitti, la cancellazione 
della seconda rata IMU. Viene inoltre 
istituito un fondo da 100 milioni di euro 
per sostenere le imprese delle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltu-
ra interessate dalle misure restrittive 
(articolo 7) e previsto l’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, con esclusione dei premi 
e contributi dovuti all’Inail, per la quota 
a carico dei datori di lavoro, ivi inclusi 
quelli delle aziende produttrici di vino, 
per la mensilità relativa a novembre 
2020 (articolo 16). Quest’ultimo soste-
gno viene effettuato attraverso la con-
cessione di contributi a fondo perduto a 
chi ha avviato l’attività dopo il 1° genna-
io 2019 e a chi ha subito un calo del fat-
turato superiore al 25% nel novembre 
2020 rispetto al novembre 2019. 

http://www.governo.it/it/articolo/
consiglio-dei-ministri-n-69/15526 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
gu/2020/10/28/269/sg/pdf  

deCreto Per
il sostegno 
e il rilAnCio 
dell’eConomiA 
(“deCreto Agosto”): 
PubbliCAZione
in gAZZettA uffiCiAle

Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della legge di conversione 13 
ottobre 2020 n. 126 e del testo coor-
dinato di quest’ultima con il decreto 
legge 14 agosto 2020 n. 104, entra in 
vigore il cosiddetto “Decreto Agosto”, 
recante misure urgenti per il soste-
gno e il rilancio dell’economia. Anche 
il settore vitivinicolo è interessato alle 
misure varate. In particolare, l’artico-
lo 58 quater destina i 61,34 milioni 
di euro ricavati dalle economie del-
la misura “riduzione delle rese” alle 
seguenti azioni: 51,8 milioni di euro 
al finanziamento della misura dell’e-
sonero straordinario dal versamento 
dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a carico dei datori di lavoro 
dovuti per il periodo dal 1° gennaio 
2020 al 30 giugno 2020 (estensione 
alle imprese appartenenti alle filiere 
vitivinicole); 9,54 milioni di euro al 
finanziamento di misure di sostegno 
ai vini a DOP/IGP. Con decreto del Mi-
nistro delle Politiche Agricole, entro 
trenta giorni dalla data di conversione 
del decreto, saranno stabilite le misu-
re da attuare, le relative procedure at-
tuative e i criteri per l’erogazione del 
contributo. Da segnalare, inoltre, l’i-
stituzione, presso il Mipaaf, del Fondo 
per la filiera della ristorazione, dota-
to di 600 milioni di euro per l’anno 
2020 (art. 58): ciò al fine di erogare 
un contributo a fondo perduto a fa-
vore degli operatori della ristorazione 
che abbiano subito una determinata 
perdita di fatturato. Le risorse finan-
ziarie attribuite al Fondo sono a fa-
vore delle imprese del settore della 
ristorazione già in attività alla data di 
entrata in vigore del decreto-legge in 
esame, per aver sostenuto l’acquisto 
di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, 
di filiere agricole e alimentari, anche 
DOP e IGP, valorizzando la materia 
prima di territorio.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
gu/2020/10/26/266/so/40/sg/pdf 

aCCade
In ItalIa

http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-69/15526
http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-69/15526
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/26/266/so/40/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/26/266/so/40/sg/pdf
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AgeA: diChiArAZioni 
obbligAtorie
di vendemmiA
e di ProduZione
di vino e/o mosto
dellA CAmPAgnA 
vitiviniColA 2020/2021
istruzioni applicative Generali 
per la presentazione e 
la coMpilazione delle 
dichiarazioni 

Agea ha reso note le istruzioni appli-
cative generali per la presentazione 
e la compilazione delle dichiarazioni 
obbligatorie di vendemmia e di produ-
zione vitivinicola. Le dichiarazioni di 
vendemmia devono essere presentate 
entro il 15 novembre. Le dichiarazioni 
di produzione vinicola devono essere 
presentate entro il 15 dicembre, indi-
cando i prodotti della vinificazione de-
tenuti in cantina con riferimento al 30 
novembre; la rettifica dei dati è con-
sentita solamente entro il 15 dicembre. 
I produttori che effettuano la raccolta 
e la vinificazione con utilizzo esclusivo 
di uve proprie e i produttori che effet-
tuano la raccolta, la cessione parziale 
e la vinificazione con utilizzo esclusivo 
di uve proprie possono presentare le 
dichiarazioni di produzione entro il 15 
novembre con la possibilità di rettifi-
care soltanto i dati della produzione 
vino entro il 15 dicembre. La circolare 
Agea chiarisce, altresì, aspetti relativi 
all’ambito territoriale delle dichiara-
zioni, alla precompilazione tramite 
Registro di cantina, in modalità online 
e webservice, ai termini per eventua-
li rettifiche (in caso di ravvedimento 
operoso ovvero di diffida dell’OdC), ai 
controlli delle superfici a vigneto. L’Al-
legato 1 della circolare riporta, infine, 
le istruzioni pratiche per la compila-
zione della dichiarazione.

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vis
ualizzaItem?iditem=55985248&idpage=
6594156&indietro=Home

ProrogA Attività di 
Controllo nel settore 
vitiviniColo: deCreto 
miPAAf PubbliCAto
in gAZZettA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre è 
stato pubblicato il decreto ministeriale 

15 settembre 2020, recante Disposizio-
ni transitorie di modifica del decreto 2 
agosto 2018 concernenti la proroga dei 
termini per il completamento dell’atti-
vità effettuata dagli organismi di con-
trollo del settore vitivinicolo. Con tale 
provvedimento il Mipaaf consente, 
limitatamente all’anno 2020, il com-
pletamento delle attività di controllo 
presso gli operatori del settore vitivi-
nicolo entro il 28 febbraio 2021.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-
29&atto.codiceRedazionale=20A05858&
elenco30giorni=true 

Agenti vigilAtori dei 
ConsorZi di tutelA 
dei vini: modifiCA 
e ristAmPA dellA 
tesserA e interruZione 
del ProCedimento 
AmministrAtivo Per
il riConosCimento 
dellA quAlifiCA
di Agente vigilAtore
di Ps

A seguito della recente modifica al TU 
Vino, che introduce la possibilità per i 
Consorzi di Tutela di avvalersi, nell’e-
sercizio della funzione dell’attività di 
vigilanza, anche di agenti vigilatori 
privi della qualifica di Pubblica Sicu-
rezza, con apposita nota, la direzione 
generale PQAI del Mipaaf dispone, su 
richiesta e a fronte del provvedimento 
di revoca della qualifica di PS, modifi-
ca e ristampa della tessera dell’agente 
di PS, prevedendo altresì l’interruzio-
ne, a mezzo istanza, del procedimento 
amministrativo avviato dai Consorzi di 
Tutela non più interessati al riconosci-
mento ed attribuzione della qualifica 
di agente di pubblica sicurezza per il 
soggetto individuato allo svolgimento 
dell’attività di vigilanza. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16075 

novità sul registro 
telemAtiCo vino

Il Mipaaf ha comunicato che dal 29 
settembre sono disponibili nel registro 

di prova e nel registro ufficiale tutte 
le integrazioni alle operazioni ARMC, 
AARD, FRGS, SPGS, SVIN e SPAB pro-
grammate compreso le precisazioni 
sull’attributo ESONERO-DEROGA. Re-
sta esclusa, invece, la nuova gestione 
delle varietà che sarà attiva solo in am-
biente di prova mentre sarà operativa 
sul registro ufficiale a far data dal 6 
ottobre p.v. Nell’area Download del sito 
Mipaaf-Sian sono disponibili le nuove 
versioni della documentazione riguar-
dante le regole tecniche (S-MIP-MRGA-
K3-15001 - Regole tecniche web-servi-
ce), la matrice e le schede operazioni.

https://www.sian.it/portale-mipaaf/det-
taglioNotizia.jsp?iid=1262&categoria=N

emissione dei 
doCumenti
di ACComPAgnAmento 
CArtACei ed 
elettroniCi
Che sCortAno
il trAsPorto dei 
Prodotti vitiviniColi: 
l’iCqrf PubbliCA 
le disPosiZioni 
APPliCAtive

Sul sito web del Mipaaf sono state 
pubblicate le Disposizioni per l’appli-
cazione dell’articolo 18, comma 1, se-
condo alinea, del decreto ministeriale 
del 2 luglio 2013, ai fini dell’emissione 
dei documenti di accompagnamento 
cartacei ed elettronici che scortano il 
trasporto dei prodotti vitivinicoli in 
conformità dell’articolo 10, paragrafo 
1, ultimo comma, e paragrafo 5 del Re-
golamento delegato (UE) n. 2018/273 
della Commissione europea dell’11 di-
cembre 2017.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16160 

iCqrf: ProCedurA 
di AssegnAZione dei 
CAmPioni Ai lAborAtori 
Per l’AttuAZione
delle revisioni 
d’AnAlisi
e l’effettuAZione
delle stesse

L’ICQRF ha emanato un decreto dipar-
timentale con cui chiarisce la proce-

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55985248&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55985248&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55985248&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55985248&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-29&atto.codiceRedazionale=20A05858&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-29&atto.codiceRedazionale=20A05858&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-29&atto.codiceRedazionale=20A05858&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-29&atto.codiceRedazionale=20A05858&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-29&atto.codiceRedazionale=20A05858&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-29&atto.codiceRedazionale=20A05858&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16075
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16075
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16075
https://www.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1262&categoria=N
https://www.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1262&categoria=N
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16160
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16160
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16160
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dura di assegnazione dei campioni 
ai laboratori dell’Ispettorato (indicati 
all’allegato 1) per l’attuazione delle re-
visioni d’analisi e l’effettuazione delle 
analisi stesse.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16040 

il miPAAf APProvA
le grAduAtorie
dei Progetti relAtivi Ad 
AZioni di informAZione 
Per lA vAloriZZAZione, 
sAlvAguArdiA e 
sostegno Allo 
sviluPPo delle doP-igP 
Per l’Anno 2020 

Con apposito decreto, il Mipaaf ha pub-
blicato le graduatorie 2020 dei progetti 
ritenuti da ammettere a finanziamen-
to relativamente ai campi di applica-
zione della lettera A) e della lettera B) 
per la realizzazione di iniziative volte 
a sviluppare azioni di informazione 
per migliorare la conoscenza, favorire 
la divulgazione, garantire la salvaguar-
dia e sostenere lo sviluppo dei prodotti 
agricoli ed alimentari contraddistinti 
dal riconoscimento U.E., ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Re-
golamento (UE) n. 1308/2013 e del Re-
golamento (CE) n. 607/2009. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16116 

ismeA: dAl 12 ottobre 
nuove domAnde
Per lA CAmbiAle 
AgrAriA e dellA PesCA

Ismea informa che dalle ore 12.00 del 
12 ottobre è aperto il portale per l’invio 
delle nuove domande per la Cambiale 
agraria e della pesca a 10 anni, deno-
minata CAP10. L’Istituto mette a dispo-
sizione 20 milioni di euro aggiuntivi 
per assicurare liquidità alle imprese 
agricole e della pesca colpite dalla crisi 
connessa all’emergenza epidemiologi-
ca da COVID -19. La misura, autorizzata 
dalla Commissione europea, prevede 
l’erogazione di prestiti cambiari (a tas-
so zero) per un importo massimo di 30 
mila euro, con inizio del rimborso dopo 
36 mesi dalla data di erogazione e con 

durata fino a 10 anni. Le domande sa-
ranno istruite secondo l’ordine crono-
logico di presentazione, fino ad esauri-
mento della dotazione finanziaria.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11208 

Considerato l’elevato numero di do-
mande presentate, con successivo 
avviso Ismea ha informato l’utenza 
della chiusura del portale per acce-
dere al nuovo prestito cambiario alle 
ore 17,00 del 14 ottobre 2020. Tutte 
le domande ricevute saranno istruite 
secondo l’ordine cronologico di pre-
sentazione fino a esaurimento della 
dotazione finanziaria.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11030 

nuove isCriZioni
Al registro nAZionAle 
dei PAesAggi rurAli
di interesse storiCo

Firmati dalla Ministra Teresa Bella-
nova i decreti di iscrizione al Regi-
stro nazionale dei paesaggi rurali di 
interesse storico, delle pratiche agri-
cole e delle conoscenze tradizionali 
di nove nuovi paesaggi rurali italia-
ni, dopo la recente approvazione da 
parte dell’Osservatorio Nazionale del 
Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agri-
cole e Conoscenze Tradizionali. Tra i 
nuovi paesaggi iscritti al Registro, an-
che quello dei “Vigneti Terrazzati del 
Versante Retico della Valtellina” e il 
“Paesaggio rurale dei vigneti terraz-
zati della Valle di Cembra”.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16161 

APProvAtA riformA 
serviZio fitosAnitArio 
nAZionAle in Consiglio 
dei ministri

Approvato in consiglio di Ministri il 
pacchetto composto da 4 schemi di 
decreto legislativo che consentirà di 
recepire in Italia il nuovo regime fi-
tosanitario europeo, introdotto con il 
regolamento 2016/2031 e di adeguare 
la normativa nazionale sui control-
li ufficiali in materia di sanità delle 

piante al Regolamento (UE) 2017/625. 
Si tratta di un poderoso lavoro di 
riordino di una normativa tecnica 
complessa e ormai eccessivamente 
frammentata relativa al Servizio fito-
sanitario nazionale, e ai controlli nei 
settori delle sementi e dei materiali di 
moltiplicazione dei fruttiferi, delle or-
tive e della vite. Una riorganizzazione 
che parte dal ridefinire responsabilità, 
competenze, strumenti e personale in 
dotazione del Servizio Fitosanitario 
Centrale (SFC) e dei Servizi fitosani-
tari regionali (SFR), con l’obiettivo di 
rendere ancora più efficiente e veloce 
la capacità di risposta del sistema, an-
che grazie all’attribuzione al Comitato 
Fitosanitario Nazionale del ruolo di 
Organismo con potere decisionale.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16165

flussi d’ingresso 
dei lAvorAtori non 
ComunitAri in itAliA 
Per il 2020: PubbliCAtA 
CirColAre APPliCAtivA

Sul sito web del Mipaaf è stata pub-
blicata la circolare applicativa DPCM 
7 luglio 2020 concernente la program-
mazione transitoria dei flussi d’ingres-
so dei lavoratori non comunitari nel 
territorio dello Stato per l’anno 2020.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16078    

bilAterAle trA lA 
ministrA bellAnovA e il 
dg dell’oiv, PAul roCA. 
bellAnovA: “neCessArio 
reCiProCità 
Per rAfforZAre 
l’orgAniZZAZione.
bene APerturA
AllA CinA. risChio 
dAllA PosiZione russA 
sull’etiChettAturA
dei vini”

Il piano strategico 2020-2024 dell’Or-
ganizzazione Internazionale della Vi-
gna e del Vino, il possibile ruolo dell’I-
talia, in considerazione del peso che il 
nostro Paese ha nel settore vitivinicolo, 
e le strategie da attuare per sostenere 
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il comparto, tra i più economicamente 
colpiti dalla crisi generata dal Corona-
virus. Sono stati questi alcuni dei temi 
trattati nel corso del bilaterale svoltosi 
al Ministero tra la Ministra Bellanova 
e il Direttore Generale dell’Organizza-
zione Internazionale della Vigna e del 
Vino, Pau Roca. Un confronto cordiale 
che ha toccato a 360gradi le questio-
ni relative al settore e si è voluto sof-
fermare anche sul futuro, a partire da 
export e internazionalizzazione. Bella-
nova ha sottolineato come l’Italia abbia 
un forte interesse nell’attività dell’OIV 
ed è convinta della necessità di un suo 
rafforzamento, per il supporto tecnico 
che l’organizzazione è in grado di for-
nire, soprattutto in un periodo di seria 
difficoltà come quello attuale. E’ impor-
tante tuttavia una reciprocità nei rap-
porti, affinché le richieste del Belpaese 
trovino ascolto. Per quanto riguarda 
i mercati esteri, la Ministra ha sotto-
lineato l’apprezzamento italiano per 
gli sforzi volti ad avvicinare la Cina, 
un attore sempre più importante sui 
mercati mondiali, e ha espresso preoc-
cupazione per la recente norma russa 
sull’etichettatura dei vini, “che sta dan-
neggiando il nostro export ed appare 
lontana dagli standard OIV”. In materia 
di promozione, Bellanova ha convenu-
to sull’opportunità di vagliare nuove 
iniziative, tra cui la possibilità di un 
padiglione OIV all’Expo di Osaka 2025, 
pur con attenzione alla sostenibilità fi-
nanziaria. Nel confronto è stato anche 
affrontato il tema della trasformazione 
digitale del settore vitivinicolo, su cui 
il Direttore Generale dell’OIV ha rico-
nosciuto la leadership italiana e le pos-
sibilità di un’accresciuta cooperazione.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16131 

bilAterAle trA lA 
ministrA bellAnovA 
e l’AmbAsCiAtore 
dellA rePubbliCA 
PoPolAre Cinese li 
JunhuA. bellAnovA: 
“AusPiChiAmo 
rAPidA AttuAZione 
ACCordo ue-CinA 
sullA ProteZione 
delle indiCAZioni 
geogrAfiChe”

“La Cina rappresenta una destinazio-
ne di grande interesse per l’agroali-
mentare italiano e siamo determinati 
a lavorare con voi per consentire l’ac-
cesso al mercato cinese a sempre più 
produzioni italiane di eccellenza”. Così 
la Ministra Teresa Bellanova aprendo 
il bilaterale con l’Ambasciatore della 
Repubblica Popolare Cinese Li Junhua, 
svoltosi in presenza al Ministero del-
le Politiche Agricole. Nel cordiale 
confronto durato circa un’ora, anche 
l’Accordo UE-Cina sulle indicazioni 
Geografiche, concluso nel novembre 
scorso dopo 10 anni di negoziati con 
l’individuazione, per ciascuna parte, 
di 100 IG cui assegnare un elevato 
livello di protezione assicurando la 
tutela da imitazioni o pratiche sleali. 
Quell’Accordo, ha sottolineato la Mini-
stra Bellanova, “rappresenta un suc-
cesso per entrambe le Parti. Convinti 
dell’opportunità per le sviluppo delle 
nostre aree rurali, confidiamo in una 
sua rapida entrata in vigore, certi che 
i nostri Paesi sapranno approfittare 
di questa opportunità per presenta-
re e valorizzare sui rispettivi merca-
ti il meglio della propria produzione. 
Ai nostri consumatori offriamo così 
garanzie sull’origine e la qualità dei 
prodotti, proteggendo dalle numerose 
contraffazioni che dilagano nel mer-
cato agro-alimentare. Ma il successo 
di ogni Intesa”, ha voluto evidenziare 
Bellanova, “risiede nella sua attuazio-
ne. In questo senso la protezione delle 
Indicazioni Geografiche dovrà riguar-
dare il mercato reale e soprattutto il 
sempre più fiorente mercato on line”.  
A questo proposito Bellanova ha ricor-
dato l’efficace collaborazione tra Ali-
baba e l’ICQRF, giunta ormai al quarto 
anno di operatività, importante anche 
per il coinvolgimento italiano nel Co-
mitato consultivo sulla proprietà in-
tellettuale lanciato dalla piattaforma 

commerciale cinese per le piccole 
e medie imprese. “L’Italia è l’unico 
Paese europeo che ha già registrato 
nelle piattaforme del gruppo Alibaba 
tutti i 26 prodotti DOP/IGP ricompre-
si nell’accordo stesso”, ha ricordato la 
Ministra, “E per noi è fondamentale 
che la tutela dei nostri prodotti inclu-
da tutti i livelli dei “domini” web”.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16081

PAgAmenti Previsti dA 
misure A suPerfiCie dei 
Psr regionAli Possibili 
entro il 31 diCembre

“I pagamenti previsti dalle misure a 
superficie dei PSR regionali potranno 
essere effettuati entro il 31 dicembre 
2020 senza alcuna penalizzazione per 
i beneficiari. Ho appena ricevuto una 
nota del Commissario Wojciechowski 
che, accogliendo positivamente una 
mia sollecitazione, riconosce la situa-
zione di oggettiva difficoltà causata 
dall’emergenza Covid nell’esecuzione 
dei controlli previsti entro le scadenze 
stabilite, concedendo, sia pure a titolo 
eccezionale, la deroga richiesta”. Così 
la Ministra Teresa Bellanova, dopo 
aver ricevuto la comunicazione del 
Commissario Wojciechowski.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16085 

“nutrinform bAttery”: 
firmAto il deCreto
Che introduCe
il logo del modello 
di etiChettAturA 
volontAriA itAliAnA

E’ stato firmato dalla Ministra Bella-
nova il decreto che introduce il logo 
nutrizionale facoltativo denomina-
to “NutrInform Battery”, finalizzato 
a rendere più facilmente leggibili da 
parte dei consumatori le informazioni 
nutrizionali degli alimenti e ne san-
cisce le norme relative al suo utiliz-
zo. Una volta firmato da tutti e tre i 
Ministeri competenti (Sviluppo Eco-
nomico, Salute e Politiche Agricole), 
il provvedimento sarà inviato per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Il logo indica il contenuto di energia, 
grassi, grassi saturi, zuccheri e sale 
presente in una singola porzione di 
alimento. Il contenuto energetico è 
espresso sia in Joule che in Calorie 
mentre il contenuto di grassi, grassi 
saturi, zuccheri e sale sono espres-
si in grammi. Inoltre, all’interno del 
simbolo a “batteria” è indicata la 
percentuale di energia, grassi, grassi 
saturi, zuccheri e sale apportati dalla 
singola porzione rispetto alle quantità 
giornaliere di assunzione raccoman-
data. Il campo di applicazione del logo 
nutrizionale esclude i prodotti agroa-
limentari DOP, IGP e STG.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16147 

regione tosCAnA:
13,5 milioni di euro 
Per lA PromoZione 
2020/2021 dei vini
sui merCAti 
internAZionAli

Tredici milioni e mezzo di euro per 
promuovere il vino toscano sui mer-
cati internazionali. Con 2,5 milioni in 
più rispetto al 2019, è questa la som-
ma destinata al bando “OCM Vino – 
Promozione” promosso dalla Regione 
Toscana per lanciare e portare avanti 
la campagna vitivinicola 2020/2021 
sui mercati esterni all’Unione Euro-
pea. Alla misura possono accedere 
anche i Consorzi di Tutela. I progetti 
dovranno partire il 1° di aprile e con-
cludersi entro il 31 agosto 2021 (se 
non si ricorre all’anticipo) o entro il 31 
dicembre 2021 (se invece ci si avvale 
dell’anticipo). Entro la fine del mese 
di ottobre sarà adottato l’Avviso per la 
presentazione dei progetti.

https://www.toscana-notizie.it/web/to-
scana-notizie/-/vino-stanziati-13-5-mi-
lioni-di-euro-per-la-promozione-
2020/2021-sui-mercati-internazionali

regione friuli veneZiA 
giuliA: oltre 2mln Per 
lA PromoZione dei vini 
fvg in PAesi extrA ue

La Giunta regionale del Friuli Venezia 
Giulia ha attivato la misura di promo-
zione sui mercati dei Paesi terzi per 

l’accesso all’aiuto comunitario per la 
campagna 2020-2021 dell’Organizza-
zione comune del mercato vitivini-
colo (Ocm vino). I progetti, finanzia-
ti con la quota regionale pari a euro 
2.192.731,53, dovranno essere presen-
tati entro le 15 del 23 novembre prossi-
mo al protocollo della Direzione regio-
nale centrale Risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche (servizio valorizza-
zione qualità delle produzioni). Saran-
no ammessi solo i progetti della durata 
massima di 9 mesi. I vini a cui si rivol-
ge la misura sono quelli a Denomina-
zione di origine protetta, a Indicazione 
geografica protetta, vini spumanti di 
qualità, di qualità aromatici e vini con 
l’indicazione della varietà.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/co-
municati/comunicato.act?dir=/rafvg/
cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&
nm=20201030115916003 

regione lAZio: 
PresentAto il bAndo 
bonus lAZio km0

Nei giorni scorsi è stato presentato il 
bando Bonus Lazio KM0 che destina 10 
milioni di euro al settore Ho.Re.Ca (ov-
vero della ristorazione) per l’acquisto di 
prodotti agroalimentari del Lazio. Sarà 
concesso, infatti, un contributo a fon-
do perduto ai soggetti della ristorazio-
ne, sotto forma di voucher, pari al 30% 
della spesa effettuata per l’acquisto di 
prodotti DO (Denominazione di Origi-
ne), IG (Indicazione Geografica) e PAT 
(Prodotti Agroalimentari Tradizionali), 
inclusi quelli vitivinicoli, del territorio 
laziale con l’obiettivo di promuovere 
misure di aiuto che consentano la ri-
presa delle attività sul territorio. L’im-
porto del contributo, che sarà ricevuto 
a fronte di una fattura già quietanzata 
per l’acquisto dei prodotti indicati dal 
bando, varia da un minimo di 500 euro 
- a fronte di una spesa ammissibile di 
almeno 1.667 euro - e un massimo di 
5.000 euro - per una spesa ammissibile 
pari ad almeno 16.667 euro.

http://www.regione.lazio.it/rl_
main/?vw=newsDettaglio&id=5824 

regione
emiliA-romAgnA: Altri 
1,5 milioni di euro
Per ACCogliere tutte 
le domAnde delle 
imPrese AgriCole bio 
emiliAno-romAgnole

 La Giunta regionale dell’Emilia Roma-
gna ha approvato una modifica alla 
misura 11 del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020, stanziando ulteriori 
1,5 milioni di euro per finanziare tutte 
le domande presentate – e ammissibili 
- al bando aperto a inizio anno e rivol-
to agli operatori in agricoltura biolo-
gica, scorrendo così la graduatoria. Le 
risorse complessive a favore del setto-
re - rispetto alla dotazione iniziale di 
circa 5,8 milioni di euro annui – arri-
vano così a 7,3 milioni di euro. Si tratta 
di finanziamenti complessivi per 136,5 
milioni che vanno a finanziare i sei 
anni di programmazione 2014-2020 
destinati al biologico.

https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/agricoltura-bio-altri-
1-5-milioni-di-euro-per-accogliere-tut-
te-le-domande-delle-imprese-emiliano-
romagnole

vAloritAliA PortA 
A 14 il numero 
dei Consiglieri e 
riConfermA Presidente 
frAnCesCo liAntonio

L’Assemblea di Valoritalia ha conferma-
to Francesco Liantonio alla Presidenza 
del Consiglio di Amministrazione per il 
triennio 2020-2022, ed ha contestual-
mente deliberato un significativo am-
pliamento del numero dei consiglieri, 
con l’obiettivo di garantire alla società 
una gestione più rappresentativa delle 
differenti realtà territoriali del Paese. 
“Continueremo a perseguire la strada 
dell’eccellenza – afferma Francesco 
Liantonio – cercando di migliorare le 
nostre performances e di conquistare, 
giorno dopo giorno, una sempre mag-
giore fiducia di aziende, istituzioni e 
consumatori. Il nostro know how, la 
nostra affidabilità, le competenze e la 
passione che ogni singolo componente 
della nostra squadra mette in campo 
nel proprio lavoro costituisce la chiave 
del nostro successo”. Sono 14 i Consi-
glieri di Amministrazione di Valoritalia 
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nominati dall’Assemblea: Francesco 
Liantonio (Presidente), Giangiacomo 
Bonaldi Gallarati Scotti, Pietro Bonato, 
Antonio Centocanti, Davide Frascari, 
Renato Grottola, Massimo Marasso, Fi-
lippo Mobrici, Innocente Nardi, Carlo 
Perini, Riccardo Ricci Curbastro, An-
drea Rossi, Ruenza Santandrea, Leone 
Massimo Zandotti.

fAlso vino “doC 
bolgheri sAssiCAiA”, 
due Arresti
e 11 indAgAti

Una contraffazione, organizzata a li-
vello internazionale, del vino toscano 
“DOC Bolgheri Sassicaia”, uno dei vini 
italiani più pregiati al mondo, è stata 
scoperta dalla Guardia di Finanza di Fi-
renze. L’inchiesta, coordinata dalla pro-
cura del capoluogo toscano, ha portato 
agli arresti domiciliari due imprenditori 
lombardi mentre sono 11 gli indagati a 
vario titolo per contraffazione interna-
zionale del marchio e dell’Indicazione 
Geografica e ricettazione. Il giro d’af-
fari, si spiega dalle fiamme gialle, sa-
rebbe stato stimato in circa 400.000 
euro al mese. Secondo quanto emerso 
il vino che veniva imbottigliato come 
falso Sassicaia era acquistato in Sicilia. 
Le bottiglie provenivano dalla Turchia 
mentre etichette, tappi, carta velina 
e casse erano prodotte in Bulgaria. La 
Guardia di Finanza è comunque inter-
venuta prima che potesse partire la 
vendita sul mercato parallelo: la produ-
zione si sarebbe attestata su circa 700 
casse di vino al mese, per un totale di 
4.200 bottiglie, con un introito stimato 
appunto in circa 400mila euro al mese.

https://www.lanazione.it/cronaca/sas-
sicaia-1.5608712  

vitiColturA eroiCA: 
doPo il deCreto 
AttuAtivo i vini 
“estremi” riPArtono 
dAllA PromoZione

Dal decreto attuativo recentemente 
pubblicato, che tutela e valorizza i vini 
eroici, ad un vero e proprio rilancio 
della viticoltura estrema. Un obiettivo 
condiviso dal Cervim (Centro di Ricer-
che, Studi e Valorizzazione per la Viti-
coltura Montana) insieme alla politica 
ed istituzioni, dagli addetti ai lavori e 

digitale sulla piattaforma WineHunter 
Hub e sposta le date dell’evento nelle 
consuete location meranesi dal 26 al 
30 marzo 2021. Ad annunciarlo diretta-
mente il patron, The WineHunter Hel-
muth Köcher.

https://winehunter.it/wp-content/uplo-
ads/2020/10/NOTA-STAMPA-COVID.pdf 

enoforum (23-25 
febbrAio 2021): viA Web 
lA PresentAZione
dei lAvori sCientifiCi

Enoforum, evento internazionale pa-
trocinato dall’OIV, da sempre mira a 
mettere in contatto la ricerca scien-
tifica mondiale con tutte le parti del 
mondo vitivinicolo: produttori di vino, 
enologi, e fornitori di tecnologie. Da 
quest’anno la presentazione dei lavo-
ri scientifici avverrà in modalità web, 
e con traduzione in simultanea in più 
lingue, così da permettere la parteci-
pazione da tutto il mondo. Durante 
l’evento presenteranno i loro lavori 
una prima selezione di candidati che 
saranno individuati nei prossimi mesi 
dal Comitato Scientifico, composto da 
ricercatori di tutto il mondo, con varie 
specializzazioni in campo viti-vinico-
lo. In questa occasione i partecipanti 
potranno votare in diretta i lavori pre-
sentati per il premio Enoforum (Eno-
forum Web Contest).

https://www.enoforum.eu/enoforum-
web-conference-2021/

l’imPrenditriCe 
vitiviniColA Josè rAllo 
nel CdA dell’iCe

Il Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro per gli Affari Esteri, ha 
nominato l’imprenditrice del vino Josè 
Rallo nel consiglio di amministrazione 
dell’ICE - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. José Rallo, 56 
anni, rappresenta la quinta genera-
zione di una famiglia siciliana con 160 
anni di esperienza nel vino di qualità.

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/istituzioni/2020/10/06/
imprenditrice-vitivinicola-jose-rallo-
nel-cda-dellice_1eb0bb6d-800a-457f-
aebd-076b3df702ab.html

dai professionisti dell’agricoltura. A 
partire da una maggiore promozione 
dei vini eroici, a nuove possibilità di 
etichettatura come il marchio “eroi-
co” in etichetta. Anche perché vino 
eroico significa tutela del paesaggio 
e dell’ambiente. E’ in sintesi quanto 
è emerso dal workshop organizzato 
da Cervim nell’ambito di Milano Wine 
Week, dal titolo “Tutela e salvaguardia 
della viticoltura eroica: le novità del 
Decreto Attuativo”.

https://www.agricultura.
it/2020/10/09/viticoltura-eroica-dopo-
il-decreto-attuativo-i-vini-estremi-
pronti-al-grande-salto-nel-futuro-
anche-il-marchio-in-etichetta/

Wine2Wine e oPerAWine 
diventAno 100% digitAl

Il Dpcm della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, emanato domenica 25 ot-
tobre per contrastare la nuova evolu-
zione dell’emergenza sanitaria legata al 
Covid-19, sancisce fino al 24 novembre 
2020 la cessazione di ogni attività fieri-
stica in presenza, dopo quella di convegni 
e congressi. A questo proposito, il mana-
gement di Veronafiere ha deciso di non 
rinunciare ad appuntamenti che possono 
essere realizzati sfruttando pienamente 
gli strumenti digitali. L’attività di Vero-
nafiere diventa pertanto digitale al 100% 
per le iniziative Wine2Wine exhibition, 
OperaWine, wine2wine business forum 
e B/Open (21-24 novembre). Resta inva-
riato il calendario estero che prevede, in 
presenza, Wine To Asia a Shenzhen (20 e 
21 novembre) e Vinitaly Russia a Mosca e 
San Pietroburgo, in modalità ibrida.

https://www.veronafiere.it/news/
veronafiere-dcpm-annullate-le-fiere-
fisiche-programma-novembre/ 

https://www.vinitaly.com/it/wine2wi-
ne-exhibition-piattaforma-digitale/ 

il merAno WinefestivAl 
PostiCiPAto
A mArZo 2021

In conseguenza alle nuove ordinanze 
per l’emergenza Covid in Alto Adige che 
dal 19 ottobre vietano tutti gli eventi 
pubblici con somministrazione di cibo 
e bevande fino a fine novembre, Me-
rano WineFestival si svolge in versione 
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CAntinA itAliA: rePort 
iCqrf n. 31/2020
Con dAti Al 21 ottobre 
2020 dei vini, mosti, 
denominAZioni 
detenute in itAliA

Alla data del 21 ottobre 2020 negli 
stabilimenti enologici italiani era-
no presenti 37,7 milioni di ettolitri di 
vino, 16,6 milioni di ettolitri di mosti 
e 10,4 milioni di ettolitri di vino nuo-
vo ancora in fermentazione (VNAIF). 
Rispetto al 15 ottobre 2019 si osserva 
un aumento delle giacenze del 2,6% 
per i vini (+7,1% per i vini DOP; +3,0% 
per i vini IGP), del 27,1% per i mosti 
e del 91,5% per i VNAIF. Un aumento 
delle giacenze si osserva anche rispet-
to al 14 ottobre 2020: +3,5% per i vini 
(+2,6% per i vini DOP; +3,0% per i vini 
IGP); +18,2% per i mosti e +43,3% per 
i VNAIF. Il 53,7% del vino detenuto è a 
DOP (20.217.359 hl), con una prevalen-
za del rosso (56,1%). Il 25,3% del vino 
è a IGP (9.542.959 hl), anche in questo 
caso con prevalenza del rosso (58,0%), 
mentre i vini varietali detenuti costi-
tuiscono appena l’1,6% del totale. Il re-
stante 19,4% è costituito da altri vini. 
Nonostante il gran numero di DO pre-
senti (525), 10 denominazioni costitui-
scono il 38,8% del totale dei vini a DO 
presenti; le prime 20 denominazioni 
rappresentano oltre la metà del totale 
delle DO (56,4%).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16139

il “semestre Covid-19” 
PesA fortemente sul 
CommerCio viniColo 
mondiAle. se l’exPort 
itAliAno limitA i 
dAnni (-8,6%), quello 
frAnCese è in forte 
sofferenZA (-27,7%)

Il “semestre Covid-19” (marzo-agosto) 
pesa anche sul commercio mondiale 
di vino, con una contrazione senza 
precedenti nella storia moderna del 
settore. Nei Paesi extra-Ue – secon-
do le elaborazioni dell’Osservatorio 
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su 
base dogane – gli scambi complessivi 
di vino nel semestre considerato han-
no subito un calo a valore del 15,2%, 

dAti definitivi 
vendemmiA itAliA 2020: 
46,6 milioni
di ettolitri (-2%)

Una vendemmia ottima nella qualità 
e misurata nella quantità. Un verdet-
to della natura favorevole rispetto alla 
congiuntura economica mondiale, che 
consegna una raccolta molto promet-
tente anche per il futuro commerciale 
del principale produttore mondiale di 
vino al mondo. Il responso definitivo 
della vendemmia italiana 2020, elabo-
rato da Assoenologi, Ismea e UIV, rile-
va una produzione complessiva di vino 
e mosto di 46,6 milioni di ettolitri, con 
una flessione del 2% rispetto ai 47,5 
milioni di ettolitri del 2019. Una stima 
che registra un lieve calo anche rispet-
to alle prime stime di settembre (-1%, 
a 47,2 milioni; dato ripreso da OIV per 
il nostro Paese e diffuso per le previ-
sioni mondiali) dovuto a minori rese 
sia in campo che in cantina, ma che 
vede crescere l’asticella della qualità, 
con uno standard che grazie al meteo 
si è elevato di settimana in settimana, 
con punte di eccellenza in quasi tutto 
il Paese anche dopo le piogge di fine 
settembre. La geografia della raccolta, 
perfetta anche dal punto di vista del-
lo stato fitosanitario delle uve, segna 
la contrazione maggiore per le regioni 
del Centro e Sud Italia, a partire dalla 
Toscana (-21%) fino alla Sicilia (-20%), 
all’Umbria e al Lazio (-10%). In contro-
tendenza la Sardegna (+20%). In equi-
librio il Veneto (+1%), che con 11 milio-
ni di quintali di vino previsti mantiene 
il primato produttivo nazionale, segui-
to dalla Puglia, in calo dell’8% e dall’E-
milia Romagna (+10%). In crescita, in 
un contesto generale che si posiziona 
sotto la media quantitativa dell’ultimo 
quinquennio, anche importanti regio-
ni produttive come Abruzzo (+6%), 
Trentino Alto Adige (+5%), Lombardia 
(+10%) e Marche (+5%), mentre cala di 
9 punti il Friuli Venezia Giulia. 

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/10925 

con una perdita equivalente di circa 
1,4 miliardi di euro rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno. Il de-
cremento più significativo è relativo 
alle bollicine (-28,8%), che “sgasate” 
dal lockdown perdono quota in tutti 
i 10 top importer, che rappresentano 
il 92% del mercato extra-Ue. In tutto 
ciò il vino italiano, pur registrando il 
peggior risultato degli ultimi trent’an-
ni, riesce a contenere le perdite e a 
chiudere il semestre di emergenza 
sanitaria a -8,6%, dopo un eccellente 
avvio di anno. Nel primo bimestre il 
trend segnava infatti +14,5%. A paga-
re sono soprattutto le piccole e medie 
imprese di qualità, asse portante del 
made in Italy. Stati Uniti e Svizzera, 
rispettivamente la prima e la terza 
destinazione per il prodotto tricolore, 
sono i Paesi che hanno contribuito a 
rendere meno amaro il calice italiano. 
Da una parte, negli Usa (-8,1%) la per-
formance è stata meno drammatica di 
quella francese (-40,1%) stroncata dai 
dazi aggiuntivi; dall’altra la Svizzera è 
addirittura andata in terreno positivo 
(+7,5%). La differenza nel computo fi-
nale del semestre tra le due superpo-
tenze produttive mondiali sta anche 
nella Cina, che segna un piano sem-
pre più inclinato (-38%) per entrambe 
ma i cui pesi, e relative ripercussioni, 
sono ben differenti. Per l’Italia infat-
ti il deficit si traduce in 26 milioni 
di euro; per la Francia in 122 milioni 
di euro. In crisi anche il mercato del 
Regno Unito, su cui si addensano le 
nubi della Brexit: -9,5% per il Belpa-
ese e -21,6% per i transalpini, con gli 
sparkling in netta controtendenza su-
gli ultimi anni, in particolare per Pari-
gi (-41,9%, Roma a -17,4%). Ed è pro-
prio questa tipologia a calare di più 
anche in termini assoluti, con un crol-
lo del 38,5% delle bollicine francesi e 
del 12% per gli spumanti italiani. Il se-
mestre ha infine inciso notevolmente 
in termini di quote di mercato nell’ex-
tra-Ue tra i due market leader, con la 
Francia che perde 5 punti e scende al 
29,3% mentre l’Italia sale al 23,5%. È 
di 7,7 miliardi di euro il valore delle 
importazioni di vino nei Paesi terzi 
nel “semestre Covid-19” a fronte di 
9,1 miliardi di euro registrati nel pari 
periodo del 2019. A perdere, 8 tra i 10 
top buyer considerati e tutti i primi 
5 principali importatori extra-Ue: Usa 
(-20,7%), Uk (-6,8%), Cina (-35,5%), 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16139
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16139
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16139
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10925
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10925
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10925


OTTOBRE 2020 Bollettino Mensile per il settore iG
InformazIone d’orIgIne Controllata INFODOC

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

Via Venti Settembre, 98/G - 00187 Roma
+390644250589
federdoc@federdoc.com - www.federdoc.com

28

Canada (-7,9%) e Giappone (-17,5%). 
A farne maggiormente le spese pro-
prio la tipologia che è cresciuta di più 
negli ultimi anni: gli sparkling pagano 
infatti con un -28,8% e trend negati-
vo in tutte le piazze della domanda, 
con quella statunitense che paga oltre 
1/3 delle vendite in valore. Perdono 
la metà rispetto alle bollicine i fermi 
imbottigliati (-14,7%), a partire dalla 
Cina (-35,8%), con cali sopra la media 
anche da parte di Usa e Australia. In 
generale, la (vistosa) contrazione del 
prezzo medio è da addurre a due fat-
tori: le grandi difficoltà del canale ho-
reca e di conseguenza dei vini a mag-
gior valore e le condotte speculative 
lungo la filiera.

https://www.winemonitor.it/notizie/
giu-i-calici-sotto-lockdown-nel-seme-
stre-peggiore-di-sempre/ 

ismeA: nei Primi 
8 mesi dell’Anno 
CresCe l’exPort 
AgroAlimentAre 
itAliAno. vino in CAlo 
trA gennAio
e luglio (-3,2%)

Il Covid non frena le esportazioni 
dell’agroalimentare italiano, per-
lomeno in alcuni comparti. Il dato 
di agosto conferma, nel complesso, 
una progressione del food made in 
Italy sui mercati esteri (+3% sui pri-
mi 8 mesi del 2019), per un valore 
di 29,4 miliardi di Euro. Se alcune 
tipologie di prodotti, come la pasta, 
segnano un incremento a doppia ci-
fra, il comparto vini e mosti accu-
sa una flessione (-3,2% nei primi 7 
mesi dell’anno). 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11216 

vino, volA l’exPort 
negli stAti uniti:
in 8 mesi vendite
Per 1,16 miliArdi (+2,3%)

Italia sempre più protagonista nel-
le vendite di vino negli Stati Uniti; 
Francia sempre più tramortita dai 
dazi aggiuntivi. Secondo gli ultimi 
dati doganali elaborati dall’Osserva-
torio Vinitaly-Nomisma Wine Moni-
tor per wine2wine, nei primi 8 mesi 

di quest’anno l’Italia ha infatti recu-
perato oltre 370 milioni di euro sullo 
storico competitor d’Oltralpe e chiude 
l’estate con un ulteriore allungo a 1,16 
miliardi di euro di vendite (+2,3% sul 
pari periodo 2019), contro una Fran-
cia mai così in basso e un trend in 
rosso del 25,7% (998 milioni di euro). 
Lo scenario, esattamente invertito ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso 
anno, è influenzato più dai dazi ag-
giuntivi che dal Covid-19. Basti pensa-
re come oltre al -25,7% a valore della 
Francia – con i vini fermi a -32,5% –, 
anche Spagna (-11,8%) e Germania 
(-34,4%) registrano cali pesanti, che 
contribuiscono in maniera decisiva 
alla contrazione complessiva dell’im-
port di vino statunitense sul periodo 
(-10,5%). L’Italia oggi detiene una quo-
ta di mercato sulle importazioni Usa 
di vino che si avvicina al 35%, un re-
cord raggiunto grazie alla congiuntura 
e a un rapporto qualità-prezzo più che 
mai competitivo. 

https://www.repubblica.it/eco-
nomia/rapporti/osserva-italia/
il-vino/2020/10/08/news/vinitali_wi-
ne2wine_il_covid_no_ferma_le_vendi-
te_in_usa-269870379/

in usA CAmbiAno
i Consumi
ed esPlodono
le vendite online

Il mercato del vino negli Stati Uni-
ti cambia pelle, a causa di una serie 
di fattori: su tutti il Covid-19, che ha 
modificato gli stili di consumo, prima 
ancora che i volumi (sostanzialmente 
stabili), ma anche i dazi, che hanno 
assicurato una maggiore competitivi-
tà al vino italiano rispetto ai competi-
tor francesi, spagnoli e tedeschi. Una 
cosa è certa: il futuro del vino italiano 
negli Usa - e probabilmente nel mon-
do – non potrà prescindere dall’espe-
rienza digitale, si parli di social o di 
e-commerce o di masterclass online. 
Comunque sia, il fattore digital sarà 
sempre più una costante. Sono alcu-
ne delle indicazioni emerse durante il 
webinar organizzato da Vinitaly e Wi-
ne2Wine Exhibition in collaborazione 
con Colangelo & Partners. Nonostante 
la pandemia abbia modificato le mo-
dalità di consumo, “l’apprezzamento 
per il vino italiano è rimasto elevato, 

con un gradimento orientato verso 
tutte le regioni vinicole italiane. Dopo 
la pandemia è cresciuta la vendita di 
vini di qualità, in particolare quelli ita-
liani”, ha confermato Gino Colangelo, 
fondatore e presidente di Colangelo 
& Partners, la principale agenzia di 
comunicazione di vini e liquori negli 
Stati Uniti con uffici a New York e San 
Francisco. Molti acquisti si fanno onli-
ne e la conferma arriva da operatori 
leader nelle transazioni sul web, come 
la app Vivino, che ha archiviato il se-
condo quadrimestre 2020 migliore di 
sempre, con un incremento in aprile, 
maggio e giugno rispettivamente del 
57%, 137%, 140%, ma anche a luglio e 
agosto la dinamica di crescita è sta-
ta significativa, con avanzamenti del 
114% e del 107%. In crescita anche la 
spesa media per bottiglia, che ha rag-
giunto i 28 dollari. La conferma che è 
cambiato il modo di consumare vino è 
arrivata anche da Aaron Sherman, ti-
tolare di SevenFifty, uno dei più gran-
di distributori di vini negli States, che 
rileva un aumento del consumo off-
premise del 44%, con una crescita co-
stante fra marzo e agosto superiore di 
media al 20%, mentre quello interno 
ai locali è calato del 33%. Anche nella 
fase Covid-19, ha rimarcato Sherman, 
il vino italiano ha mantenuto la pro-
pria quota di mercato, stabile intorno 
al 16%. Trend di crescita confermati 
anche per Michael Osborn, fondatore e 
vicepresidente esecutivo di Wine.com, 
secondo cui “Il numero di utenti che, 
durante la pandemia, ha acquistato il 
vino online è passato dal 24% all’88% 
e anche ora la tendenza all’aumento è 
confermata”. Un altro metro di crescita 
è rappresentato dal numero di perso-
ne restìe ad acquistare online. “Prima 
della pandemia il 51% non comprava 
mai vino online – ha affermato il fon-
datore di Wine.com – percentuale che 
è scesa al 6% durante la pandemia e 
che riteniamo scenda ulteriormente 
al 4% post-Covid”. La spesa media per 
bottiglia “è cresciuta, sfiorando i 27 
dollari”. Fondamentale in questo fran-
gente è, dunque, saper comunicare, 
impostando un nuovo tipo di storytel-
ling che si adatta ai nuovi mezzi di co-
municazione digitale.

https://www.vinitaly.com/it/archivio-
news/world-wine-news/webcolange-
lorecap/

https://www.winemonitor.it/notizie/giu-i-calici-sotto-lockdown-nel-semestre-peggiore-di-sempre/
https://www.winemonitor.it/notizie/giu-i-calici-sotto-lockdown-nel-semestre-peggiore-di-sempre/
https://www.winemonitor.it/notizie/giu-i-calici-sotto-lockdown-nel-semestre-peggiore-di-sempre/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11216
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11216
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2020/10/08/news/vinitali_wine2wine_il_covid_no_ferma_le_vendite_in_usa-269870379/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2020/10/08/news/vinitali_wine2wine_il_covid_no_ferma_le_vendite_in_usa-269870379/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2020/10/08/news/vinitali_wine2wine_il_covid_no_ferma_le_vendite_in_usa-269870379/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2020/10/08/news/vinitali_wine2wine_il_covid_no_ferma_le_vendite_in_usa-269870379/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2020/10/08/news/vinitali_wine2wine_il_covid_no_ferma_le_vendite_in_usa-269870379/
https://www.vinitaly.com/it/archivio-news/world-wine-news/webcolangelorecap/
https://www.vinitaly.com/it/archivio-news/world-wine-news/webcolangelorecap/
https://www.vinitaly.com/it/archivio-news/world-wine-news/webcolangelorecap/
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https://www.civiltadelbere.com/
cantine-italiane-quelle-familiari-sono-
piu-sostenibili/

lA sostenibilità del 
vino è etiCA, virtuosA
e redditiZiA

La sostenibilità del vino è etica e vir-
tuosa, e anche conveniente, perché un 
approccio strutturato al tema può por-
tare ad una riduzione fino al 20% dei 
consumi, un “premium price” del 50% 
superiore ed una maggiore attrattività 
dei talenti: a dirlo Porsche Consulting, 
agenzia di consulenza legata al celebre 
brand dell’automobile, in un’analisi 
per la “Milano Wine Week”. Secondo 
Porsche Consulting la sostenibilità, 
intesa come elemento strategico del-
la proposizione di valore, è la chiave 
del posizionamento del vino “made in 
Italy” nel contesto internazionale. Un 
cambiamento oggi possibile ed age-
volato grazie alle nuove tecnologie. In 
un contesto che rivela un crescente 
interesse del consumatore verso un’a-
limentazione attenta all’ambiente e al 
sostenibile e nel quale la progressiva 
instabilità climatica, da una parte, ri-
chiede investimenti in innovazione per 
rendere la produzione resiliente agli 
eventi atmosferici, dall’altra, richiede 
scelte aziendali di responsabilità so-
ciale che riducano l’impatto ambienta-
le, è sempre più importante parlare di 
responsabilità sociale d’impresa, am-
bientalismo, adozione di pratiche so-
stenibili e green marketing, non come 
progetto a latere, ma come chiave del 
vantaggio competitivo del settore viti-
vinicolo italiano.

https://winenews.it/it/la-sostenibilita-
del-vino-e-etica-e-virtuosa-e-paga-
lanalisi-di-porsche-consulting_426681/  

l’enoturismo in itAliA 
vAle 2,65 miliArdi
di euro e inCide Per 
il 27% sul fAtturAto 
delle CAntine

I 15 milioni stimati di enoturisti che 
scelgono l’Italia come meta, e che ali-
mentano un volume d’affari di 2,65 
miliardi di euro, incidono per il 27% 
sul fatturato delle cantine, e addirittu-
ra per il 36% sulle altre attività della 
filiera turistica territoriale. Un setto-

il vino sPinge sull’e-
CommerCe Per sAlvAre 
i mArgini

E-commerce, diversificazione sui mer-
cati esteri, interventi sulla marginalità. 
Queste alcune delle indicazioni emer-
se durante un incontro che si è tenuto 
in seno al “Wine Business Forum” di 
Milano. Il crollo dei consumi causa-
to dai lockdown imposti dal virus sta 
spingendo i produttori di vino verso 
nuovi modelli di business con rapporti 
che puntano a creare un contatto, un 
legame sempre più forte con i consu-
matori fino ad approdare alla vendita 
diretta. In un prossimo futuro inoltre 
si accentuerà l’impegno nel turismo 
enogastronomico, il packaging eco-
sostenibile, la riduzione dei solfiti e 
anticrittogamici, diversificando altresì 
l’impegno sui mercati internazionali 
e accorciando la catena del valore per 
finire con più investimenti in comuni-
cazione digital e non. L’impatto che il 
Covid ha avuto sui produttori italiani è 
stato di media entità (come testimonia 
l’indagine promossa da EuAWE – Euro-
pean Association of Wine Economists), 
mentre secondo i colleghi di Spagna e 
Sudafrica è stato più grave. Pesa l’ac-
cesso al credito, la ripartenza del cana-
le Horeca (hotel, ristoranti, catering) e 
si lavora per migliorare la marginalità, 
perché nella prima parte dell’anno i 
fatturati hanno visto un calo del 40% 
mentre ora c’è un discreto migliora-
mento. Dove possibile si riduce il co-
sto del lavoro nel vigneto e in cantina 
con la meccanizzazione, si allungano i 
tempi di vita delle barrique. Si accelera 
poi sull’innovazione dei processi di e-
commerce e nei momenti esperienziali 
come le visite alle cantine.

CAntine itAliAne
e sostenibilità:
uno studio AnAliZZA
i modelli
di business “vinCenti”

Un’indagine sul modello di business 
adottato dalle aziende vinicole italia-
ne evidenzia, per la maggior parte, un 
assetto familiare, che si traduce anche 
in un migliore assetto finanziario. Il 
tema della sostenibilità, però, è ancora 
poco presente. Eppure le cantine che 
lo sposano con convinzione mostrano 
anche una maggiore redditività.

re importante anche perché sostiene 
le comunità rurali, con 42 milioni di 
fatturato complessivo annuo. “Me-
diamente, l’enoturista è disposto a 
spendere oltre 120 euro al giorno per 
un’esperienza nel mondo del vino, un 
valore che sta crescendo grazie anche 
all’attenzione dei consumatori che 
sempre più vogliono provare prodot-
ti di qualità - sottolinea Magda Anto-
nioli, Vicepresidente European Travel 
Commission e Consigliere Enit, l’Ente 
Nazionale per il Turismo in Italia -. È 
da riscontrare inoltre che l’Enoturismo 
ha un impatto molto importante non 
solo a livello economico, ma anche 
socioculturale su tutto un territorio”. 
Questi i messaggi emersi dal webinar 
“Enoturismo oggi, in Lombardia: sfide 
e opportunità”, promosso da Unionca-
mere Lombardia, a chiusura del pro-
getto formativo “Il Nuovo Enoturismo: 
istruzioni per l’uso”, ciclo di incontri 
dedicati alla formazione degli opera-
tori lombardi della filiera enoturistica.

https://www.youwinemagazine.
it/2020/10/lenoturismo-che-fa-scuola-
tra-sfide-e.html 

in itAliA si beve meno 
mA si Predilige
lA quAlità

Il mercato del vino pesa per il 17% 
sulle vendite complessive del settore 
“beverage” nel nostro Paese. L’emer-
genza sanitaria da Covid-19, il distan-
ziamento sociale, il tendenziale calo 
dei consumi interni, parallelamente 
al deciso aumento della domanda 
statunitense, ha fatto scivolare l’Ita-
lia al terzo posto tra i Paesi consu-
matori. Si beve meno e con maggiore 
qualità - con un vero e proprio boom 
dei vini biologici e la leadership sal-
da nelle mani della Sicilia, che, con 
36mila ettari rappresenta il 34% della 
superficie vitata più estesa d’Italia 
- ma il tasso di penetrazione resta 
pari all’84% degli italiani. E’ quanto 
emerge da una ricerca della Rome 
Business School.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2020/10/29/
vinosi-beve-meno-ma-sale-
qualita.-lambrusco-il-piu-
popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-
c701b4c763a2.html

https://www.civiltadelbere.com/cantine-italiane-quelle-familiari-sono-piu-sostenibili/
https://www.civiltadelbere.com/cantine-italiane-quelle-familiari-sono-piu-sostenibili/
https://www.civiltadelbere.com/cantine-italiane-quelle-familiari-sono-piu-sostenibili/
https://winenews.it/it/la-sostenibilita-del-vino-e-etica-e-virtuosa-e-paga-lanalisi-di-porsche-consulting_426681/
https://winenews.it/it/la-sostenibilita-del-vino-e-etica-e-virtuosa-e-paga-lanalisi-di-porsche-consulting_426681/
https://winenews.it/it/la-sostenibilita-del-vino-e-etica-e-virtuosa-e-paga-lanalisi-di-porsche-consulting_426681/
https://www.youwinemagazine.it/2020/10/lenoturismo-che-fa-scuola-tra-sfide-e.html
https://www.youwinemagazine.it/2020/10/lenoturismo-che-fa-scuola-tra-sfide-e.html
https://www.youwinemagazine.it/2020/10/lenoturismo-che-fa-scuola-tra-sfide-e.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/10/29/vinosi-beve-meno-ma-sale-qualita.-lambrusco-il-piu-popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-c701b4c763a2.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/10/29/vinosi-beve-meno-ma-sale-qualita.-lambrusco-il-piu-popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-c701b4c763a2.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/10/29/vinosi-beve-meno-ma-sale-qualita.-lambrusco-il-piu-popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-c701b4c763a2.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/10/29/vinosi-beve-meno-ma-sale-qualita.-lambrusco-il-piu-popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-c701b4c763a2.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/10/29/vinosi-beve-meno-ma-sale-qualita.-lambrusco-il-piu-popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-c701b4c763a2.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2020/10/29/vinosi-beve-meno-ma-sale-qualita.-lambrusco-il-piu-popolare_2dc4ee4f-05c7-45c9-b4dc-c701b4c763a2.html
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il 36% degli e-shoPPer 
hA ContinuAto A fAre 
sPesA AlimentAre 
online AnChe
doPo il loCkdoWn 

Con il 17,2% dei consumatori che ha 
acquistato beni alimentari alme-
no una volta attraverso il web nel 
lockdown, la penetrazione dell’ali-
mentare nell’online è pressoché rad-
doppiata. E tra chi ha sperimentato la 
spesa online, il 36% degli e-shopper 
ha continuato a farlo anche dopo pri-
vilegiando i siti web della gdo. L’ho-
me delivery risulta essere la modali-
tà di consegna preferita, seguita dal 
ritiro in negozio cresciuto a tre cifre 
(+349%). Ecco numeri e tendenze del 
food e-commerce, tra i settori che, 
secondo il Rapporto di Iri per il Net-
comm Forum Live, hanno contribuito 
maggiormente alla crescita degli ac-
quisti online in tempo di pandemia, 
con la spesa alimentare via web che 
si consolida come abitudine dei con-
sumatori italiani. In particolare, il 
Rapporto evidenzia che, se nel 2019 le 
vendite online erano sbilanciate verso 
gli acquisti di prodotti per la cura della 
persona e il cibo per animali domesti-
ci, il 2020 ha visto un’esplosione nelle 
vendite digitali di prodotti confezio-
nati di largo consumo (+96,4% per la 
gdo) che settimanalmente hanno te-
nuto una crescita che non è mai scesa 
sotto il 50%, con il canale virtuale che 
ha raggiunto picchi del 288%.

https://winenews.it/it/food-e-commer-
ce-il-36-degli-e-shopper-ha-continuato-
a-fare-spesa-online-anche-dopo-il-
lockdown_427014/

e-CommerCe food
& beverAge: 2 milioni
di Clienti online
in Più nei Primi 9 mesi 
del 2020

Ha registrato un significativo incre-
mento, oltre le previsioni, l’e-com-
merce nel food & beverage in Italia 
nei primi 9 mesi del 2020. E’ quanto 
emerge dal report Digital Food Stra-
tegy – Le aziende dell’alimentare di-
ventano Smart di Casaleggio Associati. 
La ricerca ha analizzato i dati relativi 
alle vendite online del 2019 del settore 

alimentare che registrano una cresci-
ta del 19%. Secondo le stime di inizio 
anno ed escludendo il delivery e i pa-
sti pronti, il food & beverage online 
nel 2020 in Italia avrebbe dovuto rag-
giungere quota 653 milioni di dollari, 
con una crescita del 9,8% sul 2019. 
Le stime più recenti, che considera-
no l’impatto del Covid, hanno invece 
aggiornato questa cifra a 697 milioni 
di dollari. E nel 2024 si prevede che 
il settore raggiunga i 1.013 milioni di 
dollari, con una penetrazione in ter-
mini di user del 20,8% (6,6% in più 
rispetto al 2020). Le analisi effettuate 
rilevano che la pandemia ha influito in 
modo sostanziale sull’evoluzione della 
presenza online del settore alimentare 
italiano, con un incremento di oltre 2 
milioni di clienti online da gennaio a 
settembre 2020. Ma sebbene il merca-
to online alimentare in Italia non arrivi 
ancora all’1% del totale (contro il 4-8% 
nel resto d’Europa) è evidente come i 
brand e i produttori italiani abbiamo 
radicalmente cambiato l’approccio nei 
confronti della rete.

https://www.casaleggio.it/focus/digi-
tal-food-strategy/ 

il merCAto del 
biologiCo in itAliA vAle 
4,3 miliArdi di euro

Complessivamente le vendite di bio-
logico italiano sul mercato interno ol-
trepassano nel 2020 (anno terminante 
agosto) i 4,3 miliardi di euro. In par-
ticolare, 3,9 miliardi sono riferibili ai 
consumi domestici (+7% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente) e 
poco meno di 500 milioni di euro nell’a-
way from home (che segna un calo im-
portante del -27% rispetto all’anno pre-
cedente, riferibile all’impatto dei mesi 
di lockdown dei pubblici esercizi e agli 
effetti collegati alla didattica a distanza 
per il segmento della ristorazione col-
lettiva). Confermato, dunque, il trend 
positivo favorito dalla crescente atten-
zione dei consumatori italiani verso i 
prodotti green, local e sostenibili, atte-
stato anche dal progressivo incremento 
delle famiglie acquirenti (88% ha avuto 
almeno una occasione di acquisto di un 
prodotto bio nel 2020, contro il 53% del 
2012) e l’incidenza del bio sul totale del 
carrello alimentare (che passa dal 2,2% 
del 2014 al 3,6% di quest’anno). Ana-

lizzando nel dettaglio i singoli canali 
del mercato domestico, la distribuzio-
ne moderna si conferma canale eletti-
vo delle vendite bio in Italia. Ottime le 
performance nell’e-commerce in cui le 
vendite di biologico – che rappresenta-
no il 7% del totale e-grocery - registra-
no una crescita a 3 cifre (+143% rispetto 
al 2019, AT agosto) superiore a quella 
segnata dalle vendite online di prodotti 
alimentari in generale (+125%). Dopo 
il boom segnato nel periodo lockdown 
(17 feb-3 mag), le vendite di bio dell’e-
commerce continuano a mantenere 
un ritmo di crescita elevato e più per-
formante degli alimentari, in generale 
riportando un +182% rispetto allo stes-
so periodo del 2019 (contro un +172% 
dell’e-grocery). Più che positiva, nonché 
superiore a quella registrata dall’export 
agroalimentare nel suo complesso, an-
che la performance dell’export bio: nel 
2019 le vendite di prodotti agroalimen-
tari italiani bio sui mercati internazio-
nali, confermando il loro ruolo rilevante 
nel paniere dei prodotti Made in Italy 
(6% sull’export agroalimentare italiano 
totale), hanno raggiunto quota 2.425 
milioni di euro mettendo a segno una 
crescita del 7% rispetto all’anno prece-
dente contro una variazione del +4% re-
gistrata dall’export agroalimentare nel 
suo complesso (43 miliardi nel 2019). 
Nel 2020 l’export di prodotti biologici 
raggiungerà i 2.619 milioni di euro (sti-
me Nomisma) mantenendo un ritmo di 
crescita del 8% rispetto al 2019.

http://www.sana.it/media/sana/press_
release/2020/04_SANA_Osservatorio.pdf

Con le nuove misure 
restrittive vArAte 
dAl governo Per 
lA ristorAZione 
l’AlimentAre Perde
41 miliArdi di euro

Le nuove misure adottate dal Governo per 
l’emergenza coronavirus che interessano 
la ristorazione, impatteranno su un set-
tore già provato duramente dal lockdown 
totale della primavera scorsa e solo in 
parziale ripresa negli ultimi mesi. Sulla 
base delle nuove iniziative che limiteran-
no l’attività di ristoranti e bar, l’Ismea sti-
ma - per il 2020 - un arretramento della 
spesa per consumi alimentari fuori casa 
del -48% rispetto al 2019, per una perdita 
complessiva di quasi 41 miliardi di euro. 

https://winenews.it/it/food-e-commerce-il-36-degli-e-shopper-ha-continuato-a-fare-spesa-online-anche-dopo-il-lockdown_427014/
https://winenews.it/it/food-e-commerce-il-36-degli-e-shopper-ha-continuato-a-fare-spesa-online-anche-dopo-il-lockdown_427014/
https://winenews.it/it/food-e-commerce-il-36-degli-e-shopper-ha-continuato-a-fare-spesa-online-anche-dopo-il-lockdown_427014/
https://winenews.it/it/food-e-commerce-il-36-degli-e-shopper-ha-continuato-a-fare-spesa-online-anche-dopo-il-lockdown_427014/
https://www.casaleggio.it/focus/digital-food-strategy/
https://www.casaleggio.it/focus/digital-food-strategy/
http://www.sana.it/media/sana/press_release/2020/04_SANA_Osservatorio.pdf
http://www.sana.it/media/sana/press_release/2020/04_SANA_Osservatorio.pdf
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Parallelamente, come accaduto nei mesi 
passati si prevede una nuova accelerazio-
ne degli acquisti presso la distribuzione, 
moderna e tradizionale che, sempre per 
il 2020, potrebbe portare a un incremen-
to della spesa domestica pari al +7%, per 
un valore corrispondente di circa 11,5 mi-
liardi di euro. Il bilancio della spesa finale 
complessiva per prodotti agroalimentari 
sarà quindi di quasi 30 miliardi di euro in 
meno (-12%).

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11230 

unA nuovA ProteinA 
AlternAtivA Ai Prodotti 
fitosAnitAri Per 
Proteggere lA vite 

Il progetto “GrAptaResistance” ha per-
messo di sviluppare una nuova strate-
gia nel settore degli agrofarmaci, che 
consente di isolare piccole proteine, co-
stituite da 8 aminoacidi, assolutamente 
naturali, in grado di inibire enzimi chia-
ve del patogeno che provoca la perono-
spora della vite (Plasmopara viticola) 
e quindi di contrastarne le infezioni. 
Sebbene i risultati ottenuti dal progetto 
siano preliminari, questa strategia rap-
presenta un importante passo in avanti 
nella ricerca di alternative a basso im-
patto ambientale agli agrofarmaci.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/
Una-nuova-proteina-alternativa-ai-pro-
dotti-fitosanitari-per-proteggere-la-vite 

bAtteZZAte quAttro 
vArietà di vite 
tollerAnti Alle 
PAtologie

Dopo essere state iscritte nel Registro 
nazionale delle varietà di vite e pronte 
per essere coltivate, le quattro varietà 
di vite tolleranti selezionate dalla Fon-
dazione Edmund Mach e Civit (Consor-
zio Innovazione Vite) hanno finalmente 
un nome. I nomi prescelti (Termantis, 
Nermantis, Charvir e Valnosia) sostitu-
iranno le sigle con cui i genotipi erano 
stati inizialmente registrati.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Le-
quattro-varieta-di-vite-resistenti-hanno-
finalmente-un-nome

PoPilliA JAPoniCA, 
Al viA il Progetto 
Per Contenere il 
noCivo Coleottero 
giAPPonese

Lotta biologica a basso impatto ambien-
tale e un vademecum per far fronte a 
livello europeo alla problematica fito-
sanitaria legata alla Popillia japonica 
(nota in Italia con l’appellativo di Sca-
rabeo Giapponese). Questi gli obiettivi 
che il CREA, con il suo centro di Difesa 
e Certificazione, è chiamato a centrare 
nell’ambito del progetto “IPM Popillia” 
per il contrasto del coleottero giappo-
nese, una specie aliena che dal 2014 ha 
invaso il nord Italia, infestando ad oggi 
un’area pari a 7500 km2 ed interessan-
do anche superfici coltivate a vite. Ogni 
anno si stima un avanzamento del fron-
te di infestazione di diversi km, data 
la buona capacità di volo dell’insetto, 
con consistenti danni per l’agricoltura. 
Nello specifico il CREA, oltre a stilare il 
vademecum con la profilassi fitosanita-
ria, si occuperà principalmente di lotta 
biologica ed a basso impatto ambienta-
le attraverso l’impiego di nematodi (or-
ganismi vermiformi microscopici che 
penetrano all’interno dell’insetto, ucci-
dendolo attraverso dei batteri) e funghi 
entomopatogeni (funghi che colonizza-
no e uccidere attraverso la produzione 
di micotossine) e di reti insetticide.  

https://www.youwinemagazine.
it/2020/10/difesa-della-vite-insetti-
alieni.html 

nuove imPrese dAgli 
sCArti di lAvorAZione 
del vino

I sottoprodotti di lavorazione del vino 
sono spesso considerati scarti di diffici-
le smaltimento. Ma, sfruttati nel modo 
giusto, hanno grandi potenzialità com-
merciali. Per questo l’Università di Ca-
gliari ha indetto la selezione di 30 can-
didati per l’ammissione al percorso di 
trasferimento tecnologico e di accom-
pagnamento alla creazione d’impresa 
all’interno del progetto “New Business 
opportunities & Environmental suSTai-
nability using MED GRAPE nanotechno-
logical products - BESTMEDGRAPE”, 
finanziato dal programma ENI CBC 
Bacino del Mediterraneo 2014-2020. Il 
percorso, aperto a tutti coloro che sono 

pronti a mettersi in gioco per realizzare 
concretamente un’idea imprenditoriale 
che punti all’innovazione e alla soste-
nibilità, si realizzerà da gennaio 2021 
ad agosto 2022. La partecipazione è 
gratuita e i 10 migliori progetti tra i 30 
selezionati riceveranno un voucher di 
5mila euro e consulenze personalizzate 
per realizzare il proprio business.

https://www.unica.it/unica/page/it/
bestmedgrape_al_via_la_selezione_di_30_
potenziali_imprenditori_e_imprenditri-
ci_it_2?contentId=NTZ234199 

iCAro x4: il robot
dAi rAggi uv Per
lA difesA sostenibile 
dellA vite

Il 3 ottobre scorso è stato presentato, 
in anteprima assoluta, il robot Icaro 
X4, che offre una soluzione tecnolo-
gicamente innovativa in quanto per-
mette di applicare sulla vite, in modo 
completamente automatizzato, i raggi 
UVC (gli ultravioletti con intervallo di 
lunghezza d’onda compreso tra i 280 e 
100 nm). L’obiettivo è ridurre o limita-
re il più possibile l’impiego di prodotti 
fitosanitari per la difesa della vite dalle 
principali malattie crittogamiche (pero-
nospora, oidio e botrite). Il robot, inte-
ramente realizzato a Colle Umberto in 
provincia di Treviso, è nella sua fase di 
sviluppo Beta 1.0.

https://www.informatoreagrario.it/
meccanica/nasce-icaro-x4-il-robot-dai-
raggi-uv-c-per-la-difesa-sostenibile-
della-vite/

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11230
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11230
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federdoC APre AllA 
norvegese dnv gl e 
Con vAloritAliA PuntA 
semPre Più All’internA-
ZionAliZZAZione

Un’operazione determinante e di 
alto profilo per promuovere e rin-
forzare il sistema delle IG in altri 
Paesi considerati strategici. Questo 
l’obiettivo di Valoritalia, società le-
ader nelle attività di Controllo sui 
vini DOCG, DOC e IGT, controllata da 
FEDERDOC. Con la cessione odier-
na di una percentuale di quote alla 
società di certificazione norvegese 
DNV GL (Det Norske Veritas - Ger-
manischer Lloyd), fortemente attiva 
anche in Italia, FEDERDOC, che de-
tiene la maggioranza delle quote, 
apre decisamente un nuovo capitolo 
della storia di Valoritalia. L’ingresso 
del colosso norvegese nel board è 
una concreta dimostrazione di come 
il modello italiano di certificazione 
portato avanti da Valoritalia rappre-
senti un punto di riferimento a livel-
lo mondiale. Si può quindi parlare di 
una scelta precisa, orientata a coniu-
gare le rispettive esperienze in modo 
da raggiungere in sinergia l’obiettivo 
di rafforzare ed innovare l’attività 
di certificazione al fine di realizzare 
progetti di internazionalizzazione del 
sistema delle DO vitivinicole e dei 
controlli della certificazione, e di uti-
lizzare le tecnologie digitali per of-
frire alle aziende più valore aggiunto 
e servizi più efficienti. Promuovere e 
sostenere il sistema delle IG in altri 
Paesi considerati strategici, è per Fe-
derdoc un investimento necessario 
e lungimirante. Esportare il modello 
Italia e l’esperienza che si è matura-
ta nel settore dei controlli, significa 
consolidare la reputazione delle IG 
nel mondo, attraverso appunto quei 
progetti di internazionalizzazione e 
digitalizzazione per i quali DNV GL 
si configura come partner strategi-
co. L’ingresso di DNV GL nel capitale 
sociale di Valoritalia è dunque una 
risposta concreta alla crescente do-
manda nei mercati internazionali di 
prodotti non solo di qualità ma che 
possano vantare un sistema di con-
trolli ineccepibile. È evidente come 
ormai la maggior parte dei Paesi ha 
intrapreso il percorso di promuovere 
e consolidare l’offerta dei propri pro-

dotti tradizionali attraverso lo svilup-
po delle indicazioni geografiche. In-
dicazioni intese come uno strumento 
essenziale che permette sia di certi-
ficare la qualità dei prodotti stessi, 
sia di promuoverli al meglio sui mer-
cati nazionali e internazionali.

https://www.federdoc.com/federdoc-
apre-alla-norvegese-dnv-gl-e-con-valo-
ritalia-punta-sempre-piu-allinternazio-
nalizzazione/ 

l’ACCAdemiA dei 
georgofili rilAsCiA
un imPortAnte 
doCumento sui vitigni 
resistenti. nel gruPPo 
di lAvoro Che ne
hA CurAto lA redAZione 
AnChe riCCArdo riCCi 
CurbAstro

L’Accademia dei Georgofili, sollecitata, 
dal mondo della viticoltura-enologia 
italiana, a definire lo stato dell’arte 
circa i vitigni ibridi, concepiti per una 
migliore resistenza ai vari parassiti, 
ha istituito circa un anno fa, per deci-
sione del presidente Massimo Vincen-
zini, un Gruppo di lavoro con l’obiet-
tivo di formulare un “position paper” 
sull’argomento. L’Accademia ha dun-
que affidato ad alcuni suoi membri 
la valutazione di questa complessa, 
quanto strategica, materia, chiaman-
do a far parte del suddetto Gruppo di 
lavoro Rosanna Zari, Luigi Moio, Attilio 
Scienza, Riccardo Velasco, Paolo Stor-
chi, Riccardo Cotarella, Riccardo Ricci 
Curbastro e Michele Pasca-Raymondo, 
coordinati da Amedeo Alpi. Il docu-
mento, rispetto alla complessa mate-
ria cui si riferisce, è agile e di facile 
lettura; si articola su pochi punti es-
senziali. Una introduzione che aiuta 
a familiarizzare con una terminologia 
spesso confusa e inquadra il problema 
della resistenza ai parassiti. Segue una 
presentazione delle problematiche cir-
ca la nomenclatura dei vitigni ottenuti 
con re-incrocio reiterato e come tale 
tecnica possa avere un impatto sulla 
tipicità. Seguono infine le due parti 
fondamentali concernenti gli aspetti 
normativi e la comunicazione di que-
sti aspetti tecnico-scientifici, talora 
sofisticati, diretta sia alla comunità 
specificamente interessata sia all’inte-
ra società italiana molto appassionata 

VIta
assoCIatIVa
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a un prodotto, il vino, che caratterizza 
la nostra storia e la nostra cultura. 

https://mcusercontent.
com/7868c7cc2f8cb98d499f2f350/
files/1cabe93e-1a12-456a-8a05-
dae17b972120/Vitigni_resistenti_testo.pdf 

le riChieste del vino 
itAliAno AllA milAno 
Wine Week:
sPendere bene
 le risorse itAliAne 
ed ue, semPlifiCAre 
e fAre sistemA. riCCi 
CurbAstro: istituZione 
immediAtA del tAvolo 
vino e mAggiore 
semPlifiCAZione 
nell’AlloCAZione
dei fondi

Rappresentanti delle Istituzioni e della 
filiera si sono confrontati alla Milano 
Wine Week sulla difficile situazione at-
tuale e sulle misure da adottare per su-
perare una fase indubbiamente critica e 
porre le basi per il rilancio di un settore 
dalle grandi potenzialità. Tutti gli attori, 
coinvolti nella conferenza di apertu-
ra della manifestazione moderata dal 
giornalista Luciano Ferraro del “Corrie-
re della Sera”, sono consapevoli che la 
situazione è incerta come non mai, ma 
che le risorse e le possibilità per affron-
tarla ci sono, a patto che ognuno faccia 
la propria parte. Tra gli interventi, quel-
lo del Presidente di FEDERDOC, Ric-
cardo Ricci Curbastro, che ha invocato 
quanto prima l’istituzione di “un Tavolo 
Vino da cui ci aspettiamo una attenta 
regia comune delle iniziative, ognuno 
di noi ha le sue competenze, sul mer-
cato tutti i giorni ci sono le aziende, 
che devono essere a quel tavolo come i 
Consorzi che fanno anche promozione. 
Ma serve più semplicità, non tre confe-
renze Stato-Regioni per decidere come 
spendere fondi: aspettiamo da settima-
ne, per esempio, di riallocare 60 milioni 
di euro inutilizzati per la distillazione, 
che se non spendiamo entro dicembre 
vanno persi”.

https://winenews.it/it/spendere-bene-le-risor-
se-italiane-ed-ue-semplificare-e-fare-sistema-
le-richieste-del-vino-italiano_426770/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=winenews-
1&utm_content=la-prima

equAlitAs rinnovA 
l’APPuntAmento Con 
lA milAno Wine Week: 
esPerti A Confronto 
sul bilAnCio di 
sostenibilità nei 
merCAti mondiAli
del vino

Cosa rappresenta un bilancio di so-
stenibilità per un viticoltore e cosa 
può raccontare a un appassionato di 
vino? Perché è un requisito essen-
ziale dei più importanti modelli di 
gestione aziendale della sostenibilità 
e viene utilizzato come strumento di 
rating dagli analisti finanziari? Que-
sto il tema al centro del convegno 
organizzato da Equalitas in occasione 
della Milano Wine Week, momento di 
confronto tra esperti nel campo della 
ricerca, della produzione e del com-
mercio del vino. Sul concetto, talvolta 
abusato, di sostenibilità si è soffer-
mato nel suo intervento introduttivo 
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente 
di Equalitas e di Federdoc, sottoline-
ando come tale termine, oggi “alla 
moda”, rischi di essere banalizzato, 
a fronte degli sforzi quotidiani delle 
aziende indirizzati al perseguimento 
di ambiziosi obiettivi di natura am-
bientale, etico-sociale ed economica. 
La sostenibilità, ha ricordato il Presi-
dente, è un tema in grado di attirare 
l’attenzione del consumatore, facendo 
leva su molteplici argomenti che pos-
sono suscitare l’interesse di quest’ul-
timo e che confluiscono nel bilancio di 
sostenibilità, report in cui viene illu-
strato il lavoro compiuto dall’azienda/
vino/territorio (i tre livelli della cer-
tificazione Equalitas) per soddisfare 
requisiti oggettivamente misurabili. 
Bilancio di sostenibilità, visto come 
moltiplicatore di conoscenza, che può 
rivelarsi oltretutto una lettura piace-
vole per comprendere la passione che 
infondono i produttori nel realizzare e 
successivamente immettere sul mer-
cato vini non solo a DO, ma certificati 
anche come sostenibili. Il convegno, 
moderato da Michele Cassano di Valo-
ritalia, ha consentito di illustrare negli 
aspetti più tecnici lo standard Equali-
tas e il suo approccio olistico (grazie 
all’intervento di Alessandro Galardi), 
offrendo altresì numerosi spunti di 
riflessione, a partire dal modo in cui 
è possibile, da parte degli operatori 

del settore vitivinicolo e degli addetti 
al trade, comunicare con efficacia il 
concetto di sostenibilità. Il consuma-
tore è in effetti sovraesposto, come 
ha fatto notare Francesco Carnevale di 
Zowart Creative Agency, all’uso di tale 
parola e rischia di percepirne meno il 
reale valore; ruolo della comunicazio-
ne è, dunque, quello di coinvolgerlo e 
di renderlo partecipe del processo di 
certificazione, con contenuti essen-
ziali ma curati con grande attenzione, 
senza trascurare l’approccio educa-
tivo dei messaggi veicolati attraver-
so i canali a disposizione. Una vera 
e propria narrazione, dunque, che si 
traduce in un racconto di ogni singola 
voce inserita nel bilancio di sostenibi-
lità. Il convegno ha anche ospitato una 
tavola rotonda che ha visto gli inter-
venti, particolarmente significativi, di 
Francesco Ricasoli (Barone Ricasoli), 
Benedetto Marescotti (CAVIRO), Axel 
Kollberg (monopolio svedese System-
bolaget), Sandra E. Taylor (Sustaina-
ble Business International LLC - Usa) 
e Andreas Brensing (Kölner Weinkel-
ler - Germania). Gli ospiti intervenuti 
hanno tutti sottolineato la crescente 
richiesta dei mercati di certificazioni 
di sostenibilità delle produzioni viti-
vinicole complete ed affidabili, con-
statando tuttavia la strada ancora da 
percorrere nel riuscire a comunicare 
efficacemente al consumatore il com-
plesso percorso intrapreso da un’a-
zienda o da una denominazione per 
ottenere tale riconoscimento.

https://www.equalitas.it/wp/wp-con-
tent/uploads/2020/10/Equalitas_com_
stampa_SOSTENIBILITA-.pdf

il Contributo
dellA vitiColturA
AllA sostenibilità
in un WebinAr tArgAto 
origin-equAlitAs

100 partecipanti da oltre 40 Paesi han-
no seguito con interesse il seminario 
online dedicato alla certificazione della 
sostenibilità in viticoltura organizza-
to da OriGIn ed Equalitas, nell’ambito 
della serie webinar “Contributing to 
SDGs through quality linked to geo-
graphical origin”. L’evento web ha con-
sentito di illustrare l’esperienza italia-
na della certificazione di sostenibilità 
in viticoltura e, in particolare, dello 
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standard Equalitas, nonché di proporre 
il punto di vista di rappresentanti delle 
Istituzioni europee, produttori e distri-
butori. Da segnalare, tra gli interventi, 
quello di Riccardo Ricci Curbastro e di 
Stefano Stefanucci. Se quest’ultimo ha 
offerto una panoramica globale sulla 
certificazione della sostenibilità in viti-
coltura, illustrando altresì l’esperienza 
italiana, il Presidente di FEDERDOC e 
di Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, 
ha ripercorso le tappe salienti nello 
sviluppo – sempre “in progress” - dello 
standard, reso possibile anche grazie 
all’azione di sensibilizzazione e di sup-
porto rivolta alle aziende e ai Consorzi 
di Tutela sul tema della sostenibilità. 
Ricci Curbastro ha esordito sottoline-
ando che la particolare attitudine dei 
produttori vitivinicoli nell’immaginare 
scenari futuri (in un arco temporale 
di 10-15 anni), consente di anticipare 
tendenze che riflettono nuove esigen-
ze manifestate dai consumatori, come 
avvenuto in questi anni a proposito 
dell’attenzione crescente riservata alla 
sostenibilità. Il Presidente ha poi illu-
strato la missione al servizio dei Con-
sorzi di Tutela, sia sotto il profilo della 
tutela che della valorizzazione e pro-
mozione delle DO vitivinicole italiane 
in Italia e nel mondo, intrapresa da 
FEDERDOC a partire dal lontano 1969, 
ricordando come le denominazioni 
rappresentino un patrimonio pubblico 
gestito direttamente dai produttori at-
traverso i Consorzi (esempio riuscito 
di democrazia). Ed è proprio la com-
plessità del sistema italiano delle DO 
ad evidenziare peculiarità non riscon-
trabili altrove: l’Italia, leader mondiale 
nella produzione vinicola, possiede, a 
questo proposito, un numero signi-
ficativo di nomi protetti espressione 
del Paese dei “1000 campanili”, cia-
scuno profondamente legato al ter-
ritorio d’origine, e di una ricchezza e 
varietà in termini di biodiversità e di 
cultura locale uniche al mondo. Ma la 
preservazione di un patrimonio così 
importante passa anche attraverso la 
capacità di cogliere i cambiamenti in 
atto e, da questo punto di vista, la so-
stenibilità si colloca certamente tra le 
sfide che il mondo del vino deve saper 
gestire al meglio. Da anni FEDERDOC è 
fortemente impegnata su questo fron-
te: della quindicina di progetti che, nel 
lontano 2014, aspiravano a diventare 
standard di riferimento per la soste-

nibilità vitivinicola in Italia, solo pochi 
sono rimasti in piedi e ancor meno 
quelli capaci di esplorarne a fondo le 
tre dimensioni (ambientale, sociale, 
economica). Ma la mission di Equalitas, 
ad oggi lo standard più completo per la 
sostenibilità del vino nel Belpaese, non 
è stata circoscritta alla sola elaborazio-
ne di uno schema basato su parametri 
oggettivi e misurabili, bensì a renderne 
possibile la certificazione ad opera di 
un ente terzo ed il conseguente rico-
noscimento dei mercati internazionali 
(come confermano le esperienze dei 
monopoli del Nord Europa). Inoltre, in 
prospettiva futura, l’impegno è quello 
di lavorare a migliorare lo schema di 
sostenibilità, adeguandone periodica-
mente i parametri alle richieste dei 
mercati. Nelle conclusioni finali, Ricci 
Curbastro ricorda come l’abuso della 
parola “sostenibilità” rischi di bana-
lizzarne il concetto e quanto sia im-
portante, da un lato, comprenderne il 
significato percepito dal consumatore, 
dall’altro, comunicare adeguatamente 
lo sforzo compiuto quotidianamente 
dai produttori nel perseguire obiettivi 
ambiziosi nelle tre dimensioni eco-
etica-economica.         
            
https://twitter.com/oriGInNetwork/
status/1321137687210926081?s=20

in un video esPliCAtivo 
lA sostenibilità
Per equAlitAs:
eCo - etiCA – eConomiCA 

La sostenibilità non deve essere solo 
una parola, ma una pratica quotidiana. 
E’ il claim del video pubblicato da Equa-
litas sui propri canali social, fortemente 
esplicativo di quelle che sono le decli-
nazioni del concetto di sostenibilità (le 
tre E: Eco, Etica ed Economica) nel vis-
suto quotidiano delle aziende vitivini-
cole che attuano lo standard Equalitas.  

https://twitter.com/Equalitas3E/status/1
315600249361227782?s=20 

federdoC PArteCiPA 
Alle nuove tAPPe 
stAtunitensi del 
simPly itAliAn greAt 
Wines us tour 2020

Le difficoltà causate dal Covid non in-
terrompono le iniziative promozionali 

sui vini italiani a DO portate avanti da 
FEDERDOC. Lo testimoniano le tappe di 
New York (26 ottobre) e Chicago (28 ot-
tobre) del Simply Italian Great Wines US 
Tour 2020, appuntamento che ha ospita-
to, tra l’altro, i seminari di degustazione 
tenuti, in collegamento da remoto, dal 
Presidente Riccardo Ricci Curbastro.
 
https://twitter.com/Federdoc/status/132
0991791374618624?s=20 

efoW intervistA 
riCCArdo riCCi 
CurbAstro 
sull’imPAtto
del Covid-19
sulle do vitiviniCole

Interpellato da EFOW riguardo l’im-
patto che la crisi Covid-19 sta avendo 
sulle denominazioni vitivinicole, nella 
newsletter di ottobre della Federazio-
ne Europea dei Vini a DO il Presidente 
di FEDERDOC e Vice Presidente EFOW, 
Riccardo Ricci Curbastro, racconta le 
difficoltà affrontate dalle aziende viti-
vinicole italiane legate soprattutto alle 
restrizioni nei viaggi e alla chiusura 
del canale Horeca, che ha penalizza-
to in special modo le produzioni di 
qualità, non compensate dalle buone 
performance della GDO e del canale e-
commerce le cui vendite sono tuttora 
limitate a causa della mancata armoniz-
zazione delle accise a livello europeo. 
Nell’intervista Ricci Curbastro illustra 
le misure adottate dal Governo italiano 
su sollecitazione della filiera (su tutte, 
riduzione delle rese per i vini DOP-IGP 
e pegno rotativo garantito dalle scorte 
di cantine) per consentire alle aziende 
di tamponare la crisi di liquidità subìta 
e limitare le eccedenze di magazzino. 
Il Presidente auspica il mantenimento 
di tutte le flessibilità e misure di mer-
cato garantite dalle istituzioni europee. 
Più specificamente, il mantenimento di 
tassi di cofinanziamento più elevati e 
di tutte le flessibilità legate alle attività 
promozionali che sono la spina dorsa-
le di qualsiasi strategia per riavviare le 
economie e portare nuovo dinamismo 
al sistema delle denominazioni.

https://mcusercontent.
com/6d203262abea387bd0fa47cb2/
files/7f4ac674-2899-4eb0-ad88-
984b8420aecc/EFOW_newsletter_Octo-
ber_2020_EN.pdf

https://twitter.com/oriGInNetwork/status/1321137687210926081?s=20
https://twitter.com/oriGInNetwork/status/1321137687210926081?s=20
https://twitter.com/Equalitas3E/status/1315600249361227782?s=20
https://twitter.com/Equalitas3E/status/1315600249361227782?s=20
https://twitter.com/Federdoc/status/1320991791374618624?s=20
https://twitter.com/Federdoc/status/1320991791374618624?s=20
https://mcusercontent.com/6d203262abea387bd0fa47cb2/files/7f4ac674-2899-4eb0-ad88-984b8420aecc/EFOW_newsletter_October_2020_EN.pdf
https://mcusercontent.com/6d203262abea387bd0fa47cb2/files/7f4ac674-2899-4eb0-ad88-984b8420aecc/EFOW_newsletter_October_2020_EN.pdf
https://mcusercontent.com/6d203262abea387bd0fa47cb2/files/7f4ac674-2899-4eb0-ad88-984b8420aecc/EFOW_newsletter_October_2020_EN.pdf
https://mcusercontent.com/6d203262abea387bd0fa47cb2/files/7f4ac674-2899-4eb0-ad88-984b8420aecc/EFOW_newsletter_October_2020_EN.pdf
https://mcusercontent.com/6d203262abea387bd0fa47cb2/files/7f4ac674-2899-4eb0-ad88-984b8420aecc/EFOW_newsletter_October_2020_EN.pdf
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eAtAly, federdoC, 
quAlivitA, origin itAliA 
e treCCAni insieme Per 
Promuovere
le eCCellenZe itAliAne 
nel mondo 

Presentato in digitale il progetto per la 
valorizzazione dei prodotti agroalimen-
tari e vitivinicoli DOP IGP, “I capolavori 
a denominazione di origine”: è que-
sta la prima iniziativa nata dall’accor-
do tra Eataly, FEDERDOC, Fondazione 
Qualivita, oriGIn Italia e Treccani, che 
propone ai consumatori un modello 
di informazione completo sulle oltre 
830 denominazioni italiane del settore 
agroalimentare e vitivinicolo DOP IGP. 
Un’opportunità all’interno degli store 
italiani di Eataly, realizzata attraverso 
numerosi materiali di comunicazione 
originali. Il racconto sull’eredità cul-
turale dei prodotti è fruibile grazie a 
grandi pannelli illustrati, mentre gli 
aspetti più attuali sulle produzioni sono 
affidati a un “manuale” contenente 
l’elenco aggiornato delle denomina-
zioni italiane, a una brochure dedicata 
all’approfondimento sulle produzio-
ni di qualità europee e sul significato 
dei marchi DOP IGP e a etichette do-
tate di QR-code presenti sugli scaffali 
che accolgono i prodotti DOP IGP. Un 
percorso divulgativo che va dalle carat-
teristiche organolettiche dei prodotti, 
agli elementi di tracciabilità e sicurez-
za alimentare, fino a toccare alcuni di 
quegli elementi storici e culturali a cui 
prodotti agroalimentari e vitivinicoli 
si sono legati nel tempo: monumenti, 
opere letterarie, personaggi storici, ca-
ratteristiche dell’ambiente e del terri-
torio. Un’iniziativa che parte dall’Italia 
per coinvolgere progressivamente gli 
altri store di Eataly presenti in oltre 15 
Paesi nel mondo. “Con l’iniziativa “I ca-
polavori a denominazione di origine”, 
Eataly, FEDERDOC, oriGIn Italia, Fonda-
zione Qualivita e Treccani, sanciscono 
un’alleanza strategica che si propone di 
rilanciare l’immagine del Made in Italy 
agroalimentare e vitivinicolo di qualità 
in Italia e all’estero, attraverso una sug-
gestiva e innovativa narrazione dei pro-
dotti DOP-IGP e dei rispettivi territori 
d’origine. Un progetto ambizioso, frutto 
di una collaborazione sinergica quanto 
mai necessaria all’interno del compar-
to eno-agroalimentare nazionale, che 
intende valorizzare e mettere a sistema 

gli elementi fondanti di un patrimonio 
culturale unico al mondo”, ha dichiarato 
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di 
FEDERDOC. All’evento di presentazione 
ha partecipato Leone Massimo Zandot-
ti, in qualità di Consigliere FEDERDOC.

https://www.federdoc.com/i-capolavo-
ri-a-denominazione-di-origine/

le
Buone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 

ConsorZio tutelA vini 
Asolo montello

Sulla GUUE del 2 ottobre è stata pub-
blicata la comunicazione di approva-
zione di una modifica dell’Unione al 
disciplinare della DOC Montello-Colli 
Asolani. La modifica riguarda la varia-
zione del nome della denominazione 
da «Montello – Colli Asolani» in «Asolo 
Montello»/«Montello Asolo».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_325_R_00
17&from=IT 

ConsorZio Per
lA tutelA dell’Asti

Masterclass per approfondire le 
espressioni di Asti e Moscato d’Asti, 
viaggi nel calice attraverso gli storici 
“Sorì”, i vigneti ripidi e scoscesi che 

https://www.federdoc.com/i-capolavori-a-denominazione-di-origine/
https://www.federdoc.com/i-capolavori-a-denominazione-di-origine/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_325_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_325_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_325_R_0017&from=IT
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sono la storia del territorio, e food 
pairing guidati da un volto noto tra gli 
chef della tv primo cuoco brand am-
bassador di una denominazione del 
vino. Sono tra gli appuntamenti che 
il Consorzio per la Tutela dell’Asti ha 
organizzato in occasione della Milano 
Wine Week. 

Sulla GURI del 22 ottobre, è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Modi-
fiche ordinarie al disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine 
controllata e garantita dei vini «Asti».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-
22&atto.codiceRedazionale=20A05623&
elenco30giorni=true

ConsorZio bArberA 
d’Asti e vini
del monferrAto

“Dalla vendemmia ci aspettiamo cose 
molto buone, anche con qualcosa in 
più in quantità sul 2019, mentre i mer-
cati tengono, sono migliori di quanto 
ci aspettassimo, e fino ad agosto ab-
biamo registrato anche una leggera 
crescita. Che sia di buon auspicio per 
tornare alla normalità”. Sono le parole 
di Filippo Mobrici, Presidente del Con-
sorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato, nel commento a chiusura di 
un video che la testata WineNews ha 
dedicato alla Barbera d’Asti, in tutte le 
sue declinazioni, narrandone la storia 
e l’evoluzione fino ai giorni nostri.

In un anno minacciato dall’emergen-
za sanitaria globale, tengono i numeri 
sull’imbottigliato complessivo delle 13 
denominazioni del Consorzio Barbera 
d’Asti e Vini del Monferrato, registran-
do alla fine di agosto un + 1,22% rispetto 
al 2019. Un dato che fotografa un com-
parto solido e ben piazzato sul merca-
to, che ha retto all’urto di questi mesi 
e che mantiene uno sguardo puntato al 
futuro. Un futuro che si declina anche, 
per esempio, nell’apertura al pubblico 
femminile, che dimostra un interesse 
sempre maggiore verso la Barbera d’A-
sti. Lo dimostrano alcune interessanti 
indagini di mercato, che evidenziano 
come la regina dei vini piemontesi stia 
conquistando il favore delle donne gra-

zie all’insieme di profumi e armonie di 
grande carattere e grande bellezza che 
sa esprimere. Ma nel cielo di quelle 
denominazioni che compongono il fir-
mamento del Consorzio, c’è anche una 
nuova stella che brilla: è il Marengo, la 
versione spumante del Piemonte Cor-
tese. La Barbera d’Asti DOCG continua 
comunque a rappresentare il prodotto 
di massima espressione identitaria del 
Monferrato, con una quota export atte-
stata intorno al 50% della produzione. 
Emergono in questo scenario anche 
nicchie enologiche di grande rilievo, 
accomunate da un trend in crescita 
sia per quanto riguarda i numeri sia 
l’affermazione della loro identità. Per 
esempio l’Albugnano, il Nebbiolo colti-
vato nelle aree limitrofe alla provincia 
di Torino, con un imbottigliato in cre-
scita al 31 di agosto; oppure il Cortese 
dell’Alto Monferrato, anche in questo 
caso con segno positivo alla stessa 
data. Etichette e storie presentate, con 
apprezzamento del pubblico presente, 
nel mese di settembre alla manifesta-
zione astigiana del vino Douja d’Or, la 
prima a essere organizzata in presenza 
dopo le restrizioni. E in questi primi 
giorni di autunno, nel segno dell’at-
tenzione che il Consorzio rivolge alla 
promozione del proprio comparto di 
riferimento, arrivano anche giornalisti 
e comunicatori di prima importanza, 
invitati a scoprire vini e storie di que-
ste terre Patrimonio dell’Umanità.

Sulla GURI del 21 ottobre, è stato in-
fine pubblicato il decreto ministeriale 
recante Modifiche ordinarie al discipli-
nare di produzione della denominazio-
ne di origine protetta dei vini «Terre 
Alfieri», concernenti il passaggio dalla 
denominazione di origine controllata 
alla denominazione di origine control-
lata e garantita.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-
21&atto.codiceRedazionale=20A05610&
elenco30giorni=true

ConsorZio
del vino brunello
di montAlCino

Non solo vino. Dal tartufo all’olio, dal 
miele allo zafferano, dal formaggio alle 
prugne, dalla pasta al farro: a breve i 
prodotti gastronomici di Montalcino 
potranno fregiarsi in etichetta della 
dicitura “Eccellenze di Montalcino”. Il 
marchio, approvato dalla giunta comu-
nale il 30 luglio 2020, è stato registrato 
dalla Fondazione Territoriale del Bru-
nello, emanazione socio-culturale del 
Consorzio del Vino Brunello di Mon-
talcino, nata nel 2016, con la volontà 
di reinvestire parte dei profitti a be-
neficio del territorio. La Fondazione si 
occuperà della gestione del marchio; il 
proprietario è, invece, il Distretto Ru-
rale, sistema di governance territoria-
le, riconosciuto dalla Regione Toscana 
nel 2016, che riunisce le associazioni 
di categoria, le attività economiche 
del territorio e l’amministrazione co-
munale. Il Brunello di Montalcino, 
chiaramente, resta la locomotiva del 
territorio e “da tempo detiene il prez-
zo medio più alto del prodotto enoico 
italiano - sottolinea il Presidente del 
Consorzio del Brunello, Fabrizio Bin-
docci - un trend che si riflette anche 
sul vigneto, con una stima per ettaro 
che, in alcuni casi, è in grado di sfio-
rare 1 milione di euro, il 4.500% in più 
rispetto a cinquant’anni fa”.

Il Brunello di Montalcino vede il bic-
chiere mezzo pieno, nonostante le re-
centi misure di contenimento che ri-
schiano di incidere in maniera pesante 
sulla chiusura d’anno. “Nei primi 9 
mesi del 2020 – ha dichiarato il Presi-
dente Bindocci – abbiamo consegnato 
il 20% in più di fascette da applicare 
alle bottiglie pronte alla vendita ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Una crescita che rischia di esse-
re interrotta dalle nuove chiusure, in 
Italia e all’estero, proprio nel bimestre 
clou, che storicamente incide per il 25-
30% delle vendite annuali del nostro 
vino di punta”. Un anno condizionato 
dal virus anche sul fronte dell’enoturi-
smo. Secondo le elaborazioni del Con-
sorzio su base Comune di Siena, servi-
zio Turismo e Statistica, da maggio ad 
agosto il calo generale delle presenze 
dall’estero (che caratterizzano in me-
dia i 2/3 dei flussi) è stato dell’80%: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-22&atto.codiceRedazionale=20A05623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-22&atto.codiceRedazionale=20A05623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-22&atto.codiceRedazionale=20A05623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-22&atto.codiceRedazionale=20A05623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-22&atto.codiceRedazionale=20A05623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-22&atto.codiceRedazionale=20A05623&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05610&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05610&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05610&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05610&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05610&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05610&elenco30giorni=true
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un dato in parte controbilanciato dal-
la crescita degli italiani sul periodo 
(+24%), in particolare grazie al boom 
di arrivi ‘autoctoni’ di agosto (+81%) 
che ha ridotto il gap nel mese più tu-
ristico dell’anno a -10%. Tra luci e om-
bre, l’elemento più positivo è stata una 
vendemmia terminata da poco con un 
calo produttivo tra il 5 e il 10% ma con 
uve sane, raccolte al giusto momento 
di maturazione che hanno dato vini 
con profumi e colori ottimi, acidità 
e grado alcolico ben bilanciati. “Una 
vendemmia tra l’ottimo e l’eccellente 
che ci fa guardare avanti – ha aggiunto 
il Presidente del Consorzio – tra 5 anni 
ci ricorderemo che nel buio generale 
del 2020 la vendemmia del Brunello è 
stata un’eccezione”.

Sulla GURI del 30 ottobre è stato infine 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 
Modifiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata dei vini «Moscadel-
lo di Montalcino».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-
30&atto.codiceRedazionale=20A05848&
elenco30giorni=true

ConsorZio vino ChiAnti

In seguito all’accordo del 1° Settembre 
2017 tra Ucraina ed Unione europea, in 
materia di Indicazioni Geografiche, ed 
alle significative modifiche introdotte 
dalla legge ucraina “Sulla protezione 
giuridica delle indicazioni geografiche” 
del 20 settembre 2019, il Consorzio 
Vino Chianti comunica che a far data 
dal 14 Agosto 2020 il marchio “Chianti” 
è ufficialmente registrato ed inserito 
dalla normativa ucraina tra i “Vini con 
denominazione di origine protetta”. Si 
tratta di un’importante risultato che 
estende la riconoscibilità e la tutela in-
ternazionale della Denominazione.

Giovanni Busi, Presidente del Consor-
zio Vino Chianti, ha chiesto nei gior-
ni scorsi a nome di tutte le aziende 
consorziate “l’inserimento di criteri di 
elasticità e di deroghe nel decreto mi-
nisteriale che rende operativi i bandi 
Ocm, come già fatto per la campagna 
2019/2020”. Le aziende dovranno pre-

sentare i progetti di promozione per 
il periodo che va da aprile a dicembre 
2021. “Troppe le variabili in campo per 
poter programmare le attività nei pae-
si extra UE ed è quindi necessario un 
coinvolgimenti di tutti i livelli istituzio-
nali, a partire dalla Regione Toscana e 
dalle realtà rappresentative delle ca-
tegorie economiche, per modificare e 
adeguare il decreto ministeriale al pe-
riodo storico che stiamo vivendo”, ha 
aggiunto Busi. L’intervento della Regio-
ne Toscana “è di certo un segnale posi-
tivo – continua - che coglie la difficoltà 
del momento, anche inserendo la pos-
sibilità di organizzare eventi on line, 
ma resta uno strumento poco efficace 
se le norme nazionali che definiscono 
le regole di accesso al finanziamento 
non sono in grado di prevedere criteri 
più elastici ed eventuali deroghe. Il ri-
schio è che questi 13,5 milioni di euro 
non vengano spesi per la scarsa ade-
sione delle imprese, paralizzate dalla 
totale incertezza dei mercati legata 
all’evolversi della pandemia”

ConsorZio vino
ChiAnti ClAssiCo

Coperta per due terzi da boschi, con 
solo un decimo di areale dedicato alla 
viticoltura, nella zona di produzione 
del Gallo Nero i produttori di vino oggi 
mirano sempre più all’equilibrio eco-
logico e al rispetto dell’ambiente. Per 
questo motivo è diventato importan-
te farlo conoscere anche attraverso le 
sue immagini. Immagini che non sap-
piano soltanto trasmettere la bellezza 
di un paesaggio unico al mondo per 
complessità e storia, ma che sappia-
no raccontare, se scattate nel modo 
e nel punto giusto, le peculiarità di 
una valle, di una collina o di un intero 
comune. Su questa premessa si è svi-
luppato il rapporto di collaborazione 
fra Consorzio Vino Chianti Classico e 
Alessandro Masnaghetti. Una collabo-
razione nata più di dieci anni fa, pri-
ma con le mappe comunali dei vigneti 
pubblicate nella collana I Cru di Eno-
gea, poi con la mappa dell’intera de-
nominazione e infine con la versione 
in rilievo della stessa carta, che oggi 
trova spazio in tantissime enoteche e 
ristoranti in giro per il mondo e nelle 
cantine di numerosi appassionati del 
Gallo Nero. Passando dalla carta al di-
gitale, il progetto ora si arricchisce di 

un nuovo tassello che ha nelle immagi-
ni il suo punto di forza. Vere e proprie 
vedute a 360° che permettono a tutti 
gli appassionati di navigare il territo-
rio della denominazione in modo atti-
vo e interattivo, passando da semplici 
spettatori a protagonisti delle proprie 
esplorazioni, in grado di calarsi nel pa-
esaggio e di (ri)vivere emozioni fino a 
ieri comuni e oggi – in tempi di Co-
vid – più che mai rare e preziose. Una 
bella immagine, oltre che tale, deve 
tuttavia avere la forza e la capacità di 
raccontare qualcosa di più sui tanti 
fattori che contribuiscono al carattere 
di un vino, dalla geologia all’esposi-
zione del vigneto, dalla quota altime-
trica alla visione dell’uomo, che pure 
resta un fattore importante. Questo è 
quanto si è provato a dimostrare nella 
presentazione milanese in anteprima 
dell’iniziativa, affiancando dieci vini 
a dieci diversi panorami e spiegando, 
bicchiere alla mano, lo stretto legame 
che li unisce e ciò che invece rende 
ogni binomio unico e irripetibile. In un 
prossimo futuro, testi scritti e appro-
fondimenti cartografici affiancheranno 
le immagini, dando agli appassionati 
uno strumento unico, quanto potente 
e irripetibile, per poter approfondire la 
conoscenza e le peculiarità del mondo 
del Gallo Nero.

Un fondo di stabilità da 1,5 milioni 
per contrastare le speculazioni sul 
vino sfuso Chianti Classico, il succes-
so della recente vendemmia verde e la 
candidatura del territorio del Chian-
ti Classico a sito Unesco patrimonio 
dell’umanità: il Consorzio toscano ha 
scoperto le carte in occasione dell’an-
teprima a Milano sull’esplorazione di-
gitale del territorio e dei suoi vini. II 
tifone Covid ha ridotto vendite e prezzi 
del Chianti Classico del 6-7%. “Duran-
te il Covid si perdeva oltre il 20%”, ha 
osservato Carlotta Gori, Direttore del 
Consorzio, “ma da giugno è iniziato un 
rally, trainato dal Nord America, che 
continua fino a oggi”. Restano però 
fenomeni speculativi sui prezzi dello 
sfuso, oggi intorno ai 253 euro /ettoli-
tro. “Per questo abbiamo costituito un 
fondo”, ha precisato Gori, “alimentato 
da un centesimo a bottiglia. Abbiamo 
raccolto 1,5 milioni e siamo disposti a 
intervenire direttamente sul mercato 
per difendere prezzi e redditività delle 
imprese”. Il Consorzio ha incentivato 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-30&atto.codiceRedazionale=20A05848&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-30&atto.codiceRedazionale=20A05848&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-30&atto.codiceRedazionale=20A05848&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-30&atto.codiceRedazionale=20A05848&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-30&atto.codiceRedazionale=20A05848&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-30&atto.codiceRedazionale=20A05848&elenco30giorni=true
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il ricorso alla vendemmia verde. “Da 
noi ha avuto un buon successo”, ha 
detto il Direttore, “nonostante i 1.100 
euro/ettaro per i vini DOCG non fos-
sero remunerativi, ma evitavano appe-
santimenti delle giacenze”. E ha dato 
una mano alla vendemmia appena 
conclusa: la produzione è stimabile in 
270mila ettolitri, -10%. Infine, la Fon-
dazione Chianti Classico ha quasi ulti-
mato il dossier per candidare il Chianti 
nella World Heritage List dell’Unesco 
che conta 55 siti italiani. “Il Covid”, ha 
concluso Gori, “ha rallentato la prepa-
razione, ma ora siamo a buon punto”.

ConsorZio di tutelA 
ChiAretto e bArdolino 
e ConsorZio di tutelA 
vini d’AbruZZo 

Due vini, due territori, un colore: il 
rosa. Due masterclass per scoprire le 
peculiarità del Chiaretto di Bardolino e 
del Cerasuolo d’Abruzzo, per capire ciò 
che accomuna e ciò che differenzia il 
vino rosa tenue del lago di Garda vero-
nese da quello abruzzese dal caratteri-
stico color ciliegia, frutto da cui prende 
il nome. Le due degustazioni dedicate 
al Chiaretto di Bardolino e al Cerasuolo 
d’Abruzzo hanno avuto luogo domeni-
ca 11 ottobre nella Sala degli Affreschi 
dei Chiostri di San Barnaba, a Milano, 
durante Fermento Milano, l’evento or-
ganizzato da FISAR in occasione della 
Milano Wine Week. 

ConsorZio tutelA 
del vino ConegliAno 
vAldobbiAdene 
ProseCCo

La vendemmia del 2020 si è conclusa 
con un segno positivo nel Coneglia-
no Valdobbiadene, in particolare per 
quanto riguarda la qualità delle uve 
portate in cantina. In un anno non par-
ticolarmente caldo e che ha subìto al-
cuni periodi più piovosi della media, la 
vocazione del territorio alla viticoltura, 
ancora una volta, ha fatto la differenza. 
Infatti, grazie alla morfologia delle col-
line, che presentano pendii molto ri-
pidi, e l’esposizione dei vigneti al sole 
si sono evitati pericolosi ristagni idrici 
potenzialmente dannosi per la vite. Ci 
sono, dunque, le migliori premesse per 
iniziare a lavorare in cantina uno spu-
mante che poi porterà nei calici quella 

carica aromatica che lo ha reso celebre 
e apprezzato nel mondo. “La raccolta 
di quest’anno ci ha posto di fronte a 
una sfida importante e completamen-
te nuova.” commenta Innocente Nardi, 
Presidente del Consorzio di Tutela del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG, “Abbiamo lavorato consapevoli 
di avere davanti ancora molte sfide da 
affrontare ed è per questo che il Con-
sorzio ha adottato politiche impronta-
te alla “sana” prudenza per garantire 
qualità e valore della Denominazione 
nel mercato. Politiche che non pre-
giudicano eventuali scenari economi-
ci particolarmente positivi grazie alla 
possibilità di ricorrere all’utilizzo del 
prodotto messo a stoccaggio. Al mo-
mento il mercato continua a premiare 
la Denominazione, l’andamento delle 
certificazioni è in linea con lo scorso 
anno. Il valore e il posizionamento del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG si difende continuan-
do a lavorare nel segno della qualità 
che è l’unico asset vincente per affron-
tare questa crisi e le trasformazioni 
che ci aspettano”.

Si è svolta sabato 17 ottobre la 14esi-
ma tappa a cronometro di 34,1 chi-
lometri del Giro d’Italia Conegliano 
– Valdobbiadene. In origine la tappa 
avrebbe dovuto svolgersi il 24 mag-
gio, ma a causa dell’emergenza sa-
nitaria è stata riprogrammata per il 
mese di ottobre. Il Giro è partito dalla 
Sicilia il 3 ottobre e si concluderà il 25 
ottobre a Milano. La tappa a cronome-
tro è stata denominata da Rcs Sport 
“Wine Stage”, la tappa del vino, per 
rendere omaggio a un territorio che 
fino a qualche settimana fa è stato 
impegnato nella vendemmia eroica. È 
stata una frazione molto spettacola-
re quella delle Colline del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene, da poco 
più di un anno riconosciute Patrimo-
nio dell’Umanità Unesco. Una sfida 
contro il cronometro nel territorio 
di produzione del Prosecco Superio-
re DOCG, un’occasione unica per far 
vedere in tutto il mondo, grazie alle 
riprese televisive, le bellezze di que-
sto territorio, da Conegliano fino a 
Valdobbiadene, passando per San Pie-
tro di Feletto, il Muro di Cà del Pog-
gio, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra 
di Soligo, Col San Martino, Guia, San 
Pietro di Barbozza.

ConsorZio tutelA 
denominAZioni vini 
frAsCAti

Con due decreti del 12 ottobre 2020, 
il Mipaaf ha approvato una modifica 
temporanea ai disciplinari di produ-
zione, rispettivamente, dei vini a DOC 
Frascati e dei vini DOCG Frascati Su-
periore. In particolare, la modifica 
riguarda l’articolo 5 di entrambi i di-
sciplinari ed è atta a consentire, fino 
al 31 luglio 2021, che le operazioni di 
vinificazione e imbottigliamento av-
vengano nell’intero territorio della 
provincia di Roma, a condizione che 
le ditte interessate ne diano comuni-
cazione all’Organismo di controllo.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14984   
(Sezione 2 C. Domande “modifiche tem-
poranee” disciplinari)

ConsorZio tutelA 
lugAnA doC

Il Garda diventa capitale nazionale 
del Golf e il suo bianco più rappre-
sentativo proclamato vino ufficiale: è 
quanto accaduto al Lugana DOC che 
ha incontrato l’Open d’Italia per un 
weekend di sport e stile che ha atti-
rato sul territorio l’attenzione di mi-
lioni di appassionati di tutta Europa. 
L’Open d’Italia è il principale torneo 
golfistico del nostro Paese e si tiene 
ogni anno nei più prestigiosi golf club. 
Per la 77° edizione, per la prima volta 
in assoluto, ha debuttato dal 22 al 25 
Ottobre 2020 sul percorso dello Cher-
vò Golf San Vigilio Hotel SPA Resort 
di Pozzolengo, uno dei 5 comuni del-
la DOC gardesana. In gara molti dei 
protagonisti dell’European Tour (il 
massimo circuito di golf continenta-
le) a caccia di un montepremi da un 
milione di euro sfidandosi su quattro 
giri da 18 buche ciascuno. Oltre alla 
visibilità mediatica e online, nel sito 
web ufficiale della manifestazione, la 
Denominazione è stata al fianco dei 
giocatori lungo il percorso di gara, 
personalizzato con il logo del Consor-
zio. Il Lugana è stato inoltre il vino uf-
ficiale servito in esclusiva all’interno 
dell’area hospitality comune e delle 
players’ lounge. Infine, il trionfatore 
del torneo ha ricevuto una bottiglia di 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984
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Lugana Spumante, una delle 5 tipolo-
gie forse meno note del Lugana DOC 
ma che rappresenta, al di là dell’esi-
guità dei numeri produttivi, una tradi-
zione consolidata e una straordinaria 
dimostrazione delle potenzialità del 
vitigno Turbiana.

istituto mArChigiAno 
di tutelA vini

Produzione in crescita del 5% rispetto 
al 2019 e qualità buona con punte di 
eccellenza. Il vino marchigiano rialza 
la testa dopo mesi in trincea, grazie 
a una vendemmia 2020 che raggiun-
ge quota 857mila ettolitri contro gli 
816mila dell’anno passato e un mer-
cato che nonostante tutto si muove. 
Un’annata la 2020, che dal punto di 
vista enologico rappresenta una ga-
ranzia, ma che pone ancora molte 
sfide sul fronte dei mercati a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
Sotto questo profilo, le Marche hanno 
subìto, secondo Istat, una contrazio-
ne nel primo semestre del 2,2%, cir-
ca la metà rispetto alla media export 
nazionale (-4,2%). Tengono le vendite 
verso l’Unione europea (+4%) con il 
Covid-19 che ha invece fatto maggio-
ri danni tra i buyer extra-Ue (-4,6%). 
Tra i Paesi, in ulteriore crescita i top 
3 buyer Stati Uniti, Germania e Giap-
pone, mentre calano in doppia cifra 
Regno Unito, Canada, Svizzera e so-
prattutto la Cina (-37,5%).

ConsorZio
del vino nobile
di montePulCiAno

“Vino Nobile di Montepulciano: un ca-
lice di bellezza”. È questo il claim del-
la campagna pubblicitaria che dall’11 
ottobre ha portato il territorio di 
Montepulciano insieme alla sua DOP 
alla ribalta su tutti i canali Mediaset. 
Uno spot di 15 secondi, in onda in va-
rie fasce della giornata, nel quale si 
è puntato sul binomio di eccellenze 
della cittadina toscana. Un progetto 
in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale di Montepulciano 
che nell’anno della pandemia mira 
ad arrivare ai consumatori nazionali. 
Lo spot non sarà il primo interven-
to sui media nazionali, ma fa parte 
di un ampio progetto di promozione 
territoriale condiviso tra Comune di 

Montepulciano e Consorzio del Vino 
Nobile di Montepulciano.

Ed è forte la preoccupazione per il 
mondo del vino a Montepulciano, 
dove il Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano, in rappresentanza 
della filiera vitivinicola del territorio, 
con un indotto economico locale che 
sfiora il 70% tra turismo e altre atti-
vità correlate al vino, si è fatto porta-
voce delle preoccupazioni del settore. 
“Siamo convinti tutti che si debbano 
prendere le giuste misure precauzio-
nali per arginare e lottare questa pan-
demia – commenta Andrea Rossi, Pre-
sidente del Consorzio del Vino Nobile 
di Montepulciano – tuttavia certe mi-
sure sono pensate soprattutto per le 
grandi realtà urbane che in parte non 
hanno niente a che fare a confronto 
con la nostra realtà dove il controllo 
è elevato e soprattutto il rischio di as-
sembramento fortemente limitato ri-
spetto alle metropoli”. Interventi che, 
secondo il Consorzio dei produttori, 
vanno a danneggiare ancora di più la 
posizione di un’economia che vive sul 
rapporto tra imprenditori del mondo 
del turismo che interagiscono da sem-
pre con il settore vitivinicolo e che ora 
sono di nuovo bloccati. “Si è pensato a 
tutte le categorie, dando giustamente 
la priorità a scuole, sistema sanitario, 
ecc. – continua Rossi – ma al momen-
to non è stato preso in considerazione 
il nostro settore”. “Auspichiamo che le 
istituzioni locali, regionali e nazionali 
si facciano carico delle nostre istanze 
e di quelle di tante altre realtà simili 
alla nostra”, chiude il Presidente del 
Consorzio del Vino Nobile di Monte-
pulciano, Andrea Rossi.

ConsorZio tutelA 
morellino
di sCAnsAno

Un calo delle rese del 20%, a causa 
della siccità del mese di agosto, ma 
ottime prospettive sul fronte della 
qualità. E’ il giudizio sulla vendem-
mia 2020 appena conclusa del Con-
sorzio del Morellino di Scansano, 
denominazione che, nonostante le 
difficoltà del complesso scenario at-
tuale, ha saputo mantenere le pro-
prie quote di mercato.    

ConsorZio tutelA vini 
oltrePò PAvese

Nella Milano da bere della #MWW2020 
nasce un aperitivo che sorridendo un 
po’ con la leggerezza che serve in que-
sti casi ti porterà … Oltre. È un cocktail 
che promette una gita, da organizzare 
senza troppi pensieri, perché solo ad 
un’ora da Milano, in Oltrepò Pavese, 
da dove fra l’altro la strada può prose-
guire per Torino. Oltre: Milano, Tori-
no. Cocktail di parole. Ecco che nasce 
“OltreMITO” una declinazione nuova 
del famoso MilanoTorino, conosciuto 
al Nord come Mito, due città unite da 
due ingredienti: Vermouth e Campari, 
che nella versione Oltre diventano Bo-
narda e Bitter (Campari), un vino pop 
delle colline d’Oltrepò che si sposa 
benissimo nel bicchiere di un cocktail 
giovane, divertente, che gioca con la 
promozione di un territorio da sem-
pre patria del vino.

ConsorZio
PArmigiAno reggiAno

Oltre cinquemila visitatori hanno 
animato il fine settimana di Caseifici 
Aperti, sabato 3 e domenica 4 ottobre, 
andando alla scoperta del Parmigiano 
Reggiano DOP negli oltre trenta casei-
fici sulle province di Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna e Mantova. 
Numeri ancora più significativi se si 
pensa che Caseifici Aperti è stato re-
alizzato nel rispetto totale delle nor-
me anti-contagio, grazie al sistema di 
prenotazioni online e al tetto massi-
mo di visitatori imposto per l’edizio-
ne 2020.  Visite guidate al caseificio e 
al magazzino di stagionatura, spacci 
aperti, eventi per bambini e degusta-
zioni, uniti alla passione dei casari 
hanno offerto la possibilità di vivere 
un’esperienza unica: un fine settima-
na alla scoperta della zona d’origine 
del Parmigiano Reggiano, delle sue 
terre ricche di storia, arte e cultura. 
Un autentico viaggio nel tempo alla 
scoperta del metodo di lavorazione 
artigianale, rimasto pressoché immu-
tato da quasi mille anni. Le visite alla 
produzione del Parmigiano Reggiano 
DOP continuano anche dopo Caseifi-
ci Aperti, grazie alla sezione “Preno-
ta una Visita”, presente sul sito web 
www.parmigianoreggiano.it: in pochi 
clic si può individuare e contattare il 
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caseificio più vicino, anche tramite 
mappa interattiva.

E a Reggio Emilia, presso la sede del 
Consorzio, è stato firmato il Protocollo 
di Intesa tra il Consorzio e Borsa Mer-
ci Telematica Italiana S.c.p.A. Lo sco-
po dell’Intesa è quello di valorizzare il 
formaggio Parmigiano Reggiano DOP 
attraverso specifiche iniziative tra cui 
la costituzione di un mercato telema-
tico regolamentato riferito al prodot-
to DOP di montagna, un’eccellenza 
nell’eccellenza. Tramite il mercato 
telematico sarà possibile acquistare il 
prodotto ancora in fase di stagionatu-
ra in consegna differita. Questo mec-
canismo è una vera innovazione per i 
formaggi a lunga stagionatura e sarà 
operativo dal 2021. Il tutto avverrà 
sempre nel rispetto della trasparen-
za e della competitività dei mercati. 
Sarà l’occasione per capire l’impatto 
a livello internazionale e per valutare 
un’eventuale estensione anche a molti 
altri prodotti di qualità.

Da segnalare, infine, la nascita di Par-
migiano Reggiano Experience, l’offer-
ta di turismo enogastronomico della 
DOP. L’obiettivo del progetto è quello 
di sviluppare un “prodotto turistico” 
strutturato in grado di intercettare la 
crescente domanda, italiana e mon-
diale, legata ai viaggi del gusto.

ConsorZio tutelA 
PeCorino romAno doP

Cresce la produzione, aumenta l’ex-
port nei Paesi europei e in Canada, 
cala negli Stati Uniti, il prezzo si at-
testa fra 7,30 e 7,55 euro al chilo che 
risulta in costante crescita da febbra-
io-marzo 2019. E’ questa la fotografia 
della campagna casearia 2019/2020 
del Pecorino Romano DOP, che regala 
una sorpresa: la Cina, dove si registra 
una interessante tendenza di crescita.

ConsorZio
del ProsCiutto
di PArmA 

La nota classifica di CNN Traveller 
dei “migliori cibi al mondo” è stata 
appena aggiornata confermando la 
presenza del Prosciutto di Parma che 
resta stabile al 31esimo posto. L’Italia 
conquista altri due posti in classifi-

ca con le lasagne al 23esimo posto e 
sale sul podio piazzandosi in seconda 
posizione con la pizza napoletana. La 
presenza del Prosciutto di Parma in 
classifica conferma la sua notorietà e 
la solida reputazione negli Stati Uni-
ti che cresce anno dopo anno. Basti 
pensare che soltanto tre anni fa, nel 
2017, il Prosciutto di Parma si piazzava 
al 48esimo posto. I lettori della CNN 
hanno premiato la tradizione italiana, 
il sapore e la dolcezza inconfondibile 
del Prosciutto di Parma e la sua versa-
tilità negli abbinamenti, in particolare 
con pizza, melone, grissini e insalata.

ConsorZio di tutelA 
dellA denominAZione 
di origine ControllAtA 
ProseCCo 

Come riporta la testata WineNews, 
se il Prosecco tiene negli Stati Uni-
ti, è grazie al suo appeal ma anche 
all’on-line. Su realtà come Wine.com, 
il Prosecco DOC ha infatti registrato 
un aumento del 274% di vendite a lu-
glio 2020 sullo stesso mese nel 2019; 
SevenFifty ha avuto un’impennata del 
40% e Binny’s, una catena di negozi 
del Midwest, ha registrato un aumen-
to del 24%. Si tratta di alcuni dei prin-
cipali player dell’e-commerce di vino 
in Usa, in rappresentanza degli oltre 
500 retailer reclutati dall’agenzia di 
comunicazione newyorchese Colan-
gelo PR che, con l’evento di National 
Prosecco Week, in luglio, ha creato 
per il Prosecco un vero e proprio pal-
coscenico virtuale, mettendo in piedi 
una rete coesa di esperienze digitali - 
degustazioni, seminari e masterclass 
virtuali - e di promozioni che hanno 
sostenuto le vendite ed i consumi, 
spostati in gran parte, come nel resto 
del mondo, tra le mura domestiche.

E la stella del Prosecco continua a bril-
lare sui mercati internazionali. Anche 
nel bel mezzo della pandemia. Non 
altrettanto si può dire per lo Cham-
pagne e il Cava spagnolo. Nei primi 
6 mesi del 2020 l’export di Prosecco 
DOP (che comprende DOC e DOCG) 
è aumentato del 4,7% a oltre 189 mi-
lioni di bottiglie. Trainato soprattutto 
da Stati Uniti (+3%) e Francia (+36%). 
Tra i grandi paesi consumatori cede lo 
0,4% solo il Regno Unito. Sul mercato 
domestico l’ufficio studi del Consorzio 

del Prosecco DOC, stima vendite per 
82,7 milioni di bottiglie di Prosecco 
DOP. Che sommate all’export diven-
tano 271,7 milioni di bottiglie. “La 
performance dell’export è superiore 
alle attese”, commenta il Direttore del 
Consorzio Luca Giavi, “con il +36% in 
Francia che ci riempie di orgoglio”. 
Giavi però si sofferma anche sul calo 
del mercato italiano, stimabile intor-
no al -10% nei primi 9 mesi: ha tra-
scinato in rosso il dato totale dell’im-
bottigliato DOC a -1,4%. “Ma questo 
dato”, puntualizza, “non tiene contro 
dell’effetto Rosé: nel primo giorno 
sono state richieste fascette per 2 
milioni di bottiglie”. Oggi i prezzi del 
Prosecco DOC sono in sostanziale sta-
bilità (-1,8%) mentre le giacenze a ini-
zio ottobre, risultati al Mipaaf, sono di 
2 milioni di ettolitri contro 1,8 milioni 
dell’anno scorso. Ma si è in attesa del-
le nuove denunce di produzione.

Sulla GUUE del 28 ottobre, è stata 
pubblicata la comunicazione di appro-
vazione di una modifica ordinaria al 
disciplinare di produzione della “DOC 
Prosecco”. La predetta modifica ri-
guarda l’inserimento nel disciplinare 
della nuova tipologia Spumante rosé.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2020.362.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2020%3A362%3ATOC

“Gentilissimi produttori, con l’appro-
vazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unio-
ne Europea C 362 del 28 ottobre 2020, 
si è concluso il percorso comunitario 
per il riconoscimento della tipologia 
rosé, pertanto, da ora, sarà possibi-
le esportare e commercializzare il 
Prosecco DOC rosé anche nei merca-
ti esteri. Con tale opportunità, ci si 
aspetta di dare uno sviluppo virtuoso 
alla denominazione con un prodotto di 
elevata qualità, esprimendo al meglio 
i fattori ambientali e quelli umani che 
caratterizzano il nostro territorio”. Con 
queste chiare parole prende corpo la 
comunicazione da parte del Consorzio 
di tutela della DOC Prosecco ai propri 
produttori, un esercito di 11.460 viti-
coltori, 1.192 aziende vinificatrici, 347 
case spumantistiche che concorrono 
alla costituzione del complesso siste-
ma responsabile del successo senza 
eguali di una denominazione tutta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
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made in Italy, che del genio italiano è 
diventata emblema e indiscussa ban-
diera nel mondo. La DOC Prosecco po-
trà dunque esportare l’ultimo nato di 
famiglia, il Prosecco DOC Rosé, tanto 
atteso dai principali mercati del mon-
do, al punto che la stragrande maggio-
ranza delle bottiglie prodotte era già 
stata prenotata prima ancora di uscire 
dalle autoclavi dove il disciplinare di 
produzione le impone un affinamento 
di almeno 60 giorni prima di essere 
messa a disposizione del consumato-
re. Si tratta di circa 20 milioni di bot-
tiglie di nettare color rosa tenue, in 
parte già distribuite entro i confini na-
zionali tra settore Horeca (ristorazio-
ne) e GDO (grande distribuzione orga-
nizzata), che ora potranno raggiungere 
anche i principali mercati esteri, dai 
quali il Consorzio si attende le maggio-
ri soddisfazioni. “Infatti - conferma il 
Presidente Stefano Zanette - dei 486 
milioni di bottiglie prodotte, circa il 
l’80% di esse prende la via dell’export 
e, grazie al riconoscimento europeo, si 
stima che le vendite troveranno mag-
giore stimolo e vigore in questo ultimo 
trimestre del 2020. Mi congratulo con 
quei produttori che si sono dimostrati 
prontissimi ad afferrare questa oppor-
tunità, impegnandosi fin da subito per 
non farci cogliere impreparati”. “Un 
ringraziamento - chiosa il Direttore 
Luca Giavi - lo dobbiamo come Consor-
zio in rappresentanza dell’intero siste-
ma produttivo, alle Regioni Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, al Ministero delle 
Politiche Agricole alimentari e Fore-
stali, alla Direzione Generale per l’A-
gricoltura della Commissione Europea, 
e a quegli europarlamentari, primo fra 
tutti l’On. Paolo De Castro, che si sono 
impegnati nel far capire l’opportunità 
di una tempestiva pubblicazione del 
provvedimento, in questo particola-
re momento che l’Italia, l’Europa e il 
mondo intero stanno vivendo.” Dopo 
questo importante quanto atteso tra-
guardo, il Consorzio sta già guardando 
al futuro; in settimana, infatti, verran-
no avviati i primi test tesi a definire 
le tipologie da riservare ai produttori 
del territorio triestino e in particolare 
alla menzione Prosekar. Un’opportu-
nità che guarda a un territorio dalle 
indubbie potenzialità, da condividere 
con un numero sempre maggiore di 
produttori locali.

ConsorZio vini
di romAgnA

Sulla GURI del 2 ottobre 2020 è stato 
pubblicato il comunicato Mipaaf re-
cante Proposta di modifica unionale 
del nome della DOP dei vini «Colli di 
Rimini» in «Rimini» e del relativo di-
sciplinare di produzione.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-
02&atto.codiceRedazionale=20A05201&
elenco30giorni=true 

sAnnio ConsorZio 
tutelA vini

Il Sannio Beneventano svela tutto il 
bello e tutto il buono che ha da offrire 
nella nuova perla della collana Italia 
del Vino delle Guide di Repubblica. La 
Guida conduce attraverso 10 itinerari 
alla scoperta di ogni angolo di territo-
rio sannita, proponendo il racconto di 
40 produttori di vino e oltre 200 con-
sigli su dove mangiare, dove dormire 
e cosa comprare, con un’attenzione 
particolare alle enoteche e ai winebar. 
Infine, 10 ricette degli chef nelle quali 
il vino non solo è abbinato, ma figura 
anche tra gli ingredienti. Testimonial 
d’eccezione della Guida, il Presidente 
del Sannio Consorzio Tutela Vini, Li-
bero Rillo, l’artista Mimmo Paladino e 
il direttore d’orchestra Antonio Pap-
pano, intervistati dal Direttore de Le 
Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa. 

ConsorZio tutelA vini 
soAve e reCioto
di soAve

Soave Terroir, il libro del Consorzio 
del Soave che racchiude la rivoluzione 
avvenuta nel Soave con l’introduzione 
delle Unità Geografiche aggiuntive, è 
protagonista in queste settimane di 
diversi appuntamenti che vedono il 
Soave e il suo paesaggio su impor-
tanti palcoscenici in Italia e non solo. 
Si è conclusa infatti a Dusseldorf il 
Weinwirtschaft wine trade summit, 
il tradizionale incontro del mondo del 
vino tedesco, sommelier e buyer, con i 
produttori e i grandi territori del vino. 
Un grande focus è stato dato al nuo-
vo sistema delle Unità Geografiche e 

alla degustazione di alcuni vini della 
denominazione che li rappresentano 
all’interno delle masterclass dedicate 
ai vini italiani e non. Quello tedesco 
è il primo appuntamento estero del-
la denominazione per la presentazio-
ne al pubblico di Soave terroir, non 
solo il libro ma anche i nuovi video 
che presto saranno rilasciati sul sito 
del Soave e promossi in tutto il mon-
do. Soave Terroir è arrivato anche a 
Terra Madre, nell’incontro intitolato 
“le mappe dei paesaggi rurali per la 
valorizzazione e la salvaguardia delle 
attività e delle tradizioni agricole delle 
comunità locali”. Il convegno, organiz-
zato dal Ministero delle Politiche Agri-
cole, ha fatto sintesi del lavoro in atto 
sul marchio dei paesaggi storici rurali 
italiani, in cui il Soave figura come 
primo iscritto e che si sta arricchendo 
di anno in anno di nuovi territori. La 
testimonianza del Soave è stata presa 
a esempio come territorio che ha in-
trapreso tra i primi questo percorso di 
valorizzazione del proprio patrimonio 
paesaggistico e ha creduto nei valori 
del paesaggio e della sua preserva-
zione con soluzioni e interventi atti-
vi. Il libro è stato scelto anche come 
premio per i vincitori della campagna 
By the Glass del Consorzio del Soave, 
essendo stato tradotto anche nella lin-
gua nipponica grazie alla collaborazio-
ne con Soloitalia. I vincitori per l’anno 
2020 sono: come ristorante di cucina 
italiana Latteria Porcini ad Osaka; 
come top restaurant Pecora a Fukuo-
ka, come ristorante che ha venduto 
più bottiglie in relazione ai coperti 
Nord a Kyoto e come ristorante di cu-
cina giapponese Aracarte 13 a Osaka.

Aldo Lorenzoni saluta il timone del-
la Casa del vino e dei suoi Consorzi 
e Strade dopo 22 anni al servizio di 
tutte le aziende socie e non. Enologo, 
classe 1958, ha contribuito negli anni 
allo sviluppo del mondo consortile ve-
neto, progettando e implementando 
sia nuovi sistemi produttivi a deno-
minazione (Arcole e Merlara), sia re-
alizzando significative modifiche delle 
regole produttive.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05201&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05201&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05201&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05201&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05201&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-02&atto.codiceRedazionale=20A05201&elenco30giorni=true
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ConsorZio vini veneZiA

Sulla GUUE del 21 ottobre è stata 
pubblicata la comunicazione di ap-
provazione di una modifica dell’U-
nione al disciplinare di produzione 
della “DOC Venezia”. Con la modifica 
vengono introdotte le categorie vino 
spumante e vino spumante di qualità 
del tipo aromatico.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2020.351.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A351%3ATOC 

200milA euro 
All’AssoCiAZione
Che unisCe ConsorZio 
vino ChiAnti
e ConsorZio tutelA 
morellino
di sCAnsAno 

Un finanziamento da 200mila euro 
per la promozione, la partecipazione 
a fiere internazionali e l’organizza-
zione di importanti eventi. As.Co.t-
Associazione Consorzi Toscani per la 
qualità Agroalimentare, costituita da 
Consorzio Vino Chianti e Consorzio a 
Tutela del Vino Morellino di Scansa-
no (110 milioni di bottiglie e oltre 750 
milioni di euro di giro d’affari insie-
me all’anno), si è aggiudicata il bando 
3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Toscana. Vinexpo Paris 
2021 sarà il primo appuntamento in-
ternazionale per l’associazione, con 
un’area espositiva istituzionale. Atte-
sissima anche la presentazione, sem-
pre a febbraio, delle anteprime con la 
nuova edizione di Chianti Lovers alla 
Fortezza da Basso di Firenze.

un vino bulgAro 
minACCiA il bolgheri 
doC e il bolgheri 
sAssiCAiA doC: 
interrogAZione
AllA Commissione 
euroPeA

Un vino bulgaro minaccia il Sassicaia 
e tutta la DOC del Bolgheri. È un mix 
di Syrah e Merlot, è prodotto da una 
delle più grandi cantine della Bulga-
ria e si chiama “Bolgarè“: un nome 
simile, troppo simile a quello della 
DOC toscana. Rispetto al Sassicaia, 

sul mercato lo si vende a un decimo 
del prezzo. Ma la sua assonanza con 
la DOC di cui fa parte il Supertuscan 
può facilmente ingannare i consuma-
tori internazionali. Così, all’Italia non 
resta che dare battaglia legale ai riva-
li della Tracia. “Ci risiamo: come già 
successo per altri prodotti alimentari 
a denominazione di origine e indica-
zione geografica protetta, questa vol-
ta sono i vini Bolgheri DOC e Bolgheri 
Sassicaia DOC a subire l’usurpazione 
commerciale di un marchio bulgaro 
chiaramente evocativo, ma che nulla 
ha a che fare con le nostre eccellen-
ze vitivinicole, riconosciute e tutelate 
a livello europeo”, scrivono gli euro-
parlamentari Simona Bonafè e Paolo 
De Castro in un’interrogazione prio-
ritaria presentata alla Commissione 
UE, alla quale chiedono di intervenire 
per far cessare l’uso del marchio Bol-
garè. I due europarlamentari si appel-
lano al regolamento UE sulla qualità 
1308/2013, introdotto nella scorsa 
legislazione: “Questo regolamento – 
spiega De Castro – introduce per la 
prima volta il principio dell’evocazio-
ne. Per poter essere utilizzato in Eu-
ropa, cioè, un determinato marchio 
non solo non deve essere uguale a un 
altro, ma non deve nemmeno essere 
simile”. L’interrogazione italiana si è 
resa necessaria perché l’Euipo, cioè 
l’Ufficio europeo per la proprietà in-
tellettuale, non ha accettato il ricorso 
presentato dal Consorzio per la tutela 
dei vini Bolgheri DOC contro il mar-
chio bulgaro.

trACCiAbilità
e trAsPArenZA 
AssolutA Per lA filierA 
suiniColA doP

Trasparenza, identificazione e trac-
ciabilità lungo tutto il sistema produt-
tivo delle denominazioni Prosciutto 
di San Daniele DOP e Prosciutto di 
Parma DOP grazie all’adozione di un 
sistema di rintracciabilità completa-
mente informatizzato (Registro Italia-
no Filiera Tutelata) che rappresenta la 
struttura portante dei nuovi piani dei 
controlli attivi dal 1° gennaio 2020. È 
questo l’importante punto di arrivo 
raggiunto grazie al Report Filiera Sui-
nicola, il primo resoconto, pubblicato 
a cadenza mensile, con i dati fonda-
mentali della filiera a denominazio-

ne di origine, realizzato attraverso la 
condivisione di informazioni control-
late, certe e affidabili dalla fase di na-
scita dei suini fino alla omologazione 
delle cosce. Un progetto concretizza-
to grazie alla volontà dei Consorzi di 
tutela, alla collaborazione di tutti gli 
operatori e delle associazioni che li 
rappresentano e alla cooperazione e 
condivisione delle informazioni fra gli 
enti di certificazione. Un risultato so-
stanziale che rende pubbliche per la 
prima volta, le informazioni comple-
te della filiera suinicola a Indicazione 
Geografica. Un atto di trasparenza 
totale verso il consumatore e gli altri 
stakeholder, frutto di un importante 
percorso di evoluzione iniziato il 1° 
gennaio 2020 con l’approvazione del 
nuovo piano dei controlli approvato 
dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.351.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A351%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.351.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A351%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.351.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A351%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.351.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A351%3ATOC
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5 novembre
2020
dindoc, il nuovo forMat
di coMunicazione di 
federdoc

Un prodotto nuovo, fresco e originale 
per parlare del mondo dei vini italiani 
a Denominazione d’Origine: questo è 
DinDoc, format ideato da FEDERDOC 
in collaborazione con Tinto, a partire 
dal 5 novembre sui canali social della 
Federazione e su dindoc.it

https://www.dindoc.it/

10 novembre
2020
cda federdoc

Il Consiglio di amministrazione della 
federazione si riunirà per discutere le 
ultime misure adottate per fronteggia-
re gli effetti della pandemia e le novità 
di settore.

agenda
aPPuntamentI

https://www.dindoc.it/

