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eFoW: no alla proposta Ce 
di auMento perCentuale 
delle nuove autorizzazioni 
d’iMpianto dopo il 2030. a 
risChio la staBilità del
settore vitiviniColo

In una lettera aperta alle Istituzioni eu-
ropee, EFOW - la Federazione Europea 
dei Vini di Origine – esprime profon-
da preoccupazione per il futuro del re-
gime di autorizzazione degli impian-
ti viticoli dopo il 2030, ritenendo che 
il dibattito sull’estensione del siste-
ma sia manipolato da pregiudizi pura-
mente ideologici e ignori la realtà della 
vita dei terroir e delle regioni vinicole. 
La Federazione ricorda che il Consiglio 
e il Parlamento europeo hanno adot-
tato mandati forti e chiari su questo 
tema: prolungare la durata dell’attua-
le regime di autorizzazione d’impian-
to dei vigneti con una crescita annua 

dell’1%. L’unica questione che i colegi-
slatori dovrebbero discutere in base al 
loro mandato è la data di fine del si-
stema (2040 - mandato del Consiglio, 
contro 2050 - mandato del Parlamen-
to europeo). La Commissione Europea, 
che ha il ruolo di facilitare il dibattito 
e l’accordo tra i colegislatori durante i 
triloghi, sta, secondo EFOW, superan-
do le proprie prerogative, proponendo 
una crescita del 2% annuo del vigne-
to europeo dal 2031 in poi. Questa pro-
posta di compromesso non rispetta i 
mandati del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Per la Federazione si tratta 
di una posizione incomprensibile e ir-
responsabile perché mette seriamente 
a repentaglio il continuo sviluppo ar-
monioso del settore vitivinicolo e va 
contro alcuni degli obiettivi del Green 
Deal. EFOW e i suoi membri ritengo-
no che sia, al contrario, fondamenta-
le preservare uno strumento che con-

senta una crescita adattata e dinamica 
del vigneto dell’UE e sottolineano l’im-
portanza di mantenere l’attuale siste-
ma. Questo strumento, che garantisce 
una crescita sostenibile del vigneto in 
linea con lo sviluppo dei mercati, è e 
dovrebbe rimanere dunque un pilastro 
della politica vitivinicola dell’Unione. 
Con la crisi Covid ancora presente e 
in considerazione delle stime prospet-
tiche dei consumi di vino in calo, un 
aumento della percentuale di autoriz-
zazioni d’impianto comporterebbe, se-
condo EFOW, una grave instabilità per 
tutto il settore, in particolare per la vi-
ticoltura a denominazione europea 
che, al contrario, necessita di certez-
za e stabilità.

http://efow.eu/open-letter-to-the-eu-institu-
tions-on-vine-planting-authorisations/ 

noTiZie
DaLL’eURoPa
e DaL MonDo
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L’Ue PRoRoga
Di Un anno Le MisURe 
ecceZionaLi a 
caRaTTeRe TeMPoRaneo 
PeR sosTeneRe
iL seTToRe viTivinicoLo

Con la pubblicazione del regolamento 
delegato 2021/95, la Commissione euro-
pea dispone la modifica del regolamen-
to delegato (UE) 2020/592, che ha intro-
dotto una serie di deroghe alle norme 
esistenti, tra l’altro, nel settore vitivini-
colo per fornire sostegno agli operato-
ri di tale settore e aiutarli a far fronte 
all’impatto della pandemia di Covid-19. 
Con il provvedimento viene, in partico-
lare, prorogata, al 15 ottobre 2021, la sca-
denza delle misure di risposta alla crisi 
(distillazione di crisi, aiuti all’ammasso, 
vendemmia verde) e degli aumenti del 
contributo massimo dell’Unione (fino 
al 70%, con un aumento del 20%) intro-
dotti dal regolamento delegato 2020/592 
(articoli 2, 3 e 4 e articoli da 5 bis a 9).

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0
095&from=IT 

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-extends-package-support-me-
asures-wine-sector-2021-jan-28_it 

La pubblicazione del regolamento delegato 
2021/95 è stata preceduta da quella del re-
golamento di esecuzione 2021/78 che mo-
difica il regolamento di esecuzione (UE) 
2020/600, recante deroga al regolamen-
to di esecuzione (UE) 2017/892, al rego-
lamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al 
regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, 
al regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1368 e al regolamento di esecuzione 
(UE) 2017/39 per quanto riguarda talune 
misure per affrontare la crisi dovuta alla 
pandemia di Covid-19. Anche in questo 
caso il provvedimento si è reso necessario 
per consentire, tra l’altro, agli Stati mem-
bri e agli operatori del settore vitivinicolo 
di poter contare sulla proroga nell’applica-
zione delle misure agevolative UE, che in-
troducono in primo luogo maggiore flessi-
bilità nell’attuazione dei PNS, per la durata 
dell’esercizio finanziario 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.029.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A029%3ATOC

La ce non accogLie 
La RichiesTa Di 
PosTiciPaRe iL TeRMine 
Di obbLigaToRieTà Dei 
DocUMenTi eLeTTRonici

Il Mipaaf informa che la Commissione 
europea non ha accettato la richiesta 
del nostro Stato membro di postici-
pare il termine di obbligatorietà dei 
documenti elettronici per i prodotti 
vitivinicoli. L’UE non ha ritenuto, dun-
que, di dover concedere più tempo alle 
aziende di adeguarsi al nuovo sistema, 
nonostante il momento di crisi che 
stanno affrontando.

https://mcusercontent.
com/7868c7cc2f8cb98d499f2f350/
files/660d5c7e-48bf-4d7f-be17-
8c85b0004ace/15jan2.pdf

RiFoRMa Ue DeL sisTeMa 
DeLLe inDicaZioni 
geogRaFiche: aPeRTa 
La consULTaZione 
PUbbLica

A seguito della valutazione d’impat-
to della riforma del sistema delle In-
dicazioni Geografiche in Europa che 
si è conclusa il 25 novembre 2020, in 
data 15 gennaio 2021 la Commissione 
europea ha annunciato l’apertura del-
la consultazione pubblica che dovreb-
be contribuire al rafforzamento della 
protezione dei nomi delle produzioni 
di qualità dell’Unione (prodotti agrico-
li e alimentari, prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, vini, bevande spirito-
se e prodotti vinicoli aromatizzati). La 
revisione della politica delle IG si inse-
risce all’interno della strategia “Farm 
to fork” e la Commissione intende raf-
forzare il quadro legislativo dei regimi 
delle IG, migliorare il contributo degli 
stessi alla produzione sostenibile e raf-
forzare la posizione degli agricoltori e 
dei gruppi di produttori delle Indicazio-
ni Geografiche nella catena di approvvi-
gionamento alimentare. La consultazio-
ne resterà aperta fino al 9 aprile 2021.

https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/
initiatives/12664-Revision-of-the-
EU-geographical-indications-GI-
systems-in-agricultural-products-and-
foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/
public-consultation 

WojciechoWski sUgLi 
aiUTi aL seTToRe vino: 
per la CoMMissione la strada 
Maestra è l’estensione delle 
Misure di sosteGno esistenti

In un’intervista rilasciata alla testa-
ta francese Vitisphere, il Commissario 
all’Agricoltura UE Janusz Wojciechowski 
ribadisce che la proroga degli atti dele-
gati (2020/592 e 2020/884) e di esecu-
zione (2020/600), che consente l’esten-
sione al 2021 delle misure eccezionali 
di sostegno al settore vitivinicolo, rap-
presenta il miglior approccio possibile 
per affrontare le attuali difficoltà (a pat-
to che si massimizzi l’utilizzo dei fondi 
stanziati), escludendo implicitamente 
la possibilità di nuove sovvenzioni de-
stinate al comparto per la gestione del-
la crisi sanitaria. Riguardo ai nuovi dazi 
Usa, il Commissario ritiene che la que-
stione vada affrontata attraverso nego-
ziati da condurre nel segno di una rin-
novata cooperazione transatlantica.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93337-d8585b2d46b729465af5b3228d
fecca8.htm#utm_source=flash 

La coMagRi
DeL Pe scRive
aL vicePResiDenTe 
ce e coMMissaRio 
PeR iL coMMeRcio 
DoMbRovskis
sUi DaZi Usa

La Comagri del PE ha inviato, nei giorni 
scorsi, una lettera ufficiale al Vicepre-
sidente CE e Commissario per il Com-
mercio Dombrovskis per esprimere la 
forte preoccupazione legata alle misu-
re tariffarie statunitensi, ancora più 
dannose per il settore vitivinicolo eu-
ropeo, a seguito delle nuove previsio-
ni dello scorso 12 gennaio. La Comagri 
ha quindi chiesto formalmente che la 
CE si faccia portavoce di una richiesta 
di moratoria presso l’amministrazio-
ne statunitense e che venga istituito 
un fondo di compensazione a sostegno 
delle imprese soggette a tali misure.

https://mcusercontent.
com/7868c7cc2f8cb98d499f2f350/
files/57a6d2f2-cbd0-4c03-92a6-
941bc6483fb5/STAMPED_D_2021_1343_
Lins_Dombrovskis_Airbus.pdf
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aZioni Di inFoRMaZione 
e PRoMoZione 
RigUaRDanTi i PRoDoTTi 
agRicoLi: PUbbLicaTi
in gUUe gLi inviTi
a PResenTaRe PRoPosTe 
seMPLici e MULTiPLi

Sulla GUUE del 28 gennaio, sono stati 
pubblicati gli inviti a presentare pro-
poste per il 2021, relativi al sovvenzio-
namento di azioni di informazione e di 
promozione riguardanti i prodotti agri-
coli realizzate nel mercato interno e 
nei paesi terzi a norma del regolamen-
to (UE) n. 1144/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (programmi 
semplici e multipli). Il termine per la 
presentazione delle proposte è fissato 
al 28 aprile 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.031.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A031%3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.031.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A031%3ATOC 

https://ec.europa.eu/info/news/launch-
calls-proposals-promote-european-
agri-food-products-home-and-abroad-
2021-jan-28_it 

PRoMoZione ocM 
vino in Uk: iL Regno 
UniTo PUò esseRe 
consiDeRaTo
Un Paese TeRZo

Rispondendo ufficialmente ad un que-
sito posto dal Mipaaf, la Commissione 
europea conferma che, a decorrere dal 
1° gennaio 2021, il Regno unito può es-
sere considerato a tutti gli effetti un Pa-
ese terzo e, pertanto, “ai sensi dell’ac-
cordo UE-Regno Unito sugli scambi e 
la cooperazione, che provvisoriamente 
si applica in attesa della sua ratifica, le 
misure di promozione rivolte al merca-
to britannico (inclusi Irlanda del Nord) 
possono essere incluse nei programmi 
nazionali di sostegno al vino”.

La PoLiTica
Di PRoMoZione 
DeLL’agRoaLiMenTaRe 
Ue RaFFoRZa
La coMPeTiTiviTà
DeL seTToRe

La politica di promozione agroalimen-
tare dell’UE è efficace ed efficiente nel 
sostenere gli obiettivi che si prefigge 
di raggiungere. Tali obiettivi sono inol-
tre pertinenti alle esigenze espresse 
dagli stakeholder e affrontano le sfide 
del mercato, hanno un chiaro valore 
aggiunto dell’UE, ma devono essere 
meglio allineati con l’evoluzione delle 
istanze della società e delle priorità po-
litiche. Questi i principali risultati che 
emergono dalla lettura del documento 
“Evaluation of the impact of the EU 
agricultural promotion policy in inter-
nal and third countries markets” pub-
blicata dalla Commissione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-
agri-food-promotion-policy-boosts-
competitiveness-sector-2021-jan-04_it 

iMPaTTo DeL coMMeRcio 
inTeRnaZionaLe 
sUL seTToRe 
agRoaLiMenTaRe Ue e 
negoZiaTi nUova Pac aL 
cenTRo DeL consigLio 
inFoRMaLe agRiFish

Nel corso di una videoconferenza in-
formale del 25 gennaio scorso, i Mini-
stri dell’Agricoltura e della Pesca dell’UE 
hanno discusso, tra l’altro, dell’impatto 
degli sviluppi commerciali sul settore 
agricolo dell’UE e della situazione at-
tuale dei negoziati interistituzionali sul 
pacchetto di riforma della politica agri-
cola comune (PAC) post-2020. Riguardo 
al primo punto, i Ministri hanno tenuto 
uno scambio di opinioni sulla base di 
una presentazione della Commissio-
ne relativa ai recenti sviluppi del com-
mercio internazionale e al loro impatto 
sul settore agroalimentare dell’Unione. 
Diversi Ministri hanno sottolineato la 
necessità di parità di condizioni negli 
accordi commerciali dell’UE, ad esempio 
Mercosur, per garantire che gli agricol-
tori europei siano trattati in modo equo; 
molti hanno sottolineato l’importanza 
di importare prodotti agroalimentari da 
Paesi terzi solo quando rispettano eleva-
ti standard ambientali e di sostenibilità 

al pari di quanto avviene in UE. I Ministri 
hanno inoltre accolto con favore l’accor-
do UE-Regno Unito e lo status non tarif-
fario per i prodotti agroalimentari, sotto-
lineando la necessità di monitorarne da 
vicino l’attuazione per garantire certez-
za e stabilità al settore, anche con par-
ticolare riguardo ad argomenti centrali 
come le Indicazioni Geografiche. I Mini-
stri hanno inoltre fatto riferimento alle 
prospettive e opportunità che si aprono 
con la nuova amministrazione Usa, le-
gate in particolare all’allentamento delle 
tensioni commerciali. Nella stessa sede, 
la Commissione europea ha fornito una 
breve anteprima dell’aggiornamento 
dello studio del 2016, condotto dal Joint 
Research Centre (JRC), che riflette gli 
ultimi accordi negoziati dell’UE, come 
quelli con Mercosur, Canada, Giappo-
ne, Vietnam e Messico. I primi risultati 
hanno confermato che il settore agrico-
lo dell’UE può beneficiare dell’agenda 
commerciale dell’Unione (attraverso la 
proiezione di diversi scenari). I Ministri 
hanno accolto con favore le conclusioni 
iniziali, ma hanno espresso la necessi-
tà di ricevere e analizzare lo studio in 
modo più dettagliato al fine di discuterlo 
durante una prossima riunione ministe-
riale. La presidenza portoghese, recen-
temente insediata, ha inoltre informato 
i Ministri sullo stato di avanzamento 
dei negoziati relativi al pacchetto di ri-
forma della PAC post-2020, spiegando 
che sono state programmate diverse 
riunioni politiche e tecniche al fine di 
raggiungere un accordo in primavera. 
I punti focali sono il nuovo modello di 
fornitura, l’architettura verde e gli stan-
dard ambientali, il commercio con i Pa-
esi terzi, misure di mercato eccezionali 
e altro ancora. I Ministri hanno perlopiù 
incoraggiato la Presidenza ad attener-
si all’approccio generale del Consiglio 
(concordato nell’ottobre 2020) durante 
i negoziati interistituzionali, anche nel 
contesto della tanto discussa architettu-
ra verde della riforma, sebbene alcuni di 
essi abbiano espresso sostegno a taluni 
emendamenti del Parlamento europeo. I 
Ministri hanno infine ribadito la neces-
sità di semplificare le regole, bilanciare 
gli effetti ambientali e socioeconomici e 
di raggiungere un accordo il prima pos-
sibile sulla base di un sistema orientato 
alla performance. 

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2021/01/25/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.031.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A031%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-home-and-abroad-2021-jan-28_it
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https://ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-home-and-abroad-2021-jan-28_it
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-promotion-policy-boosts-competitiveness-sector-2021-jan-04_it
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-promotion-policy-boosts-competitiveness-sector-2021-jan-04_it
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-promotion-policy-boosts-competitiveness-sector-2021-jan-04_it
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2021/01/25/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2021/01/25/
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Uno sTUDio
DeLLa coMMissione 
MosTRa L’iMPaTTo 
PosiTivo DegLi 
accoRDi coMMeRciaLi 
sUL seTToRe 
agRoaLiMenTaRe Ue 

Secondo un nuovo studio pubblica-
to dalla CE, l’agenda commerciale 
dell’Unione avrà un impatto com-
plessivamente positivo sull’economia 
dell’UE e sul settore agroalimentare. 
Gli accordi commerciali dovrebbero 
comportare un aumento sostanzia-
le delle esportazioni agroalimentari 
dell’UE, con aumenti più limitati delle 
importazioni, favorendo una bilancia 
commerciale complessivamente po-
sitiva. Lo studio conferma inoltre che 
l’approccio dell’UE di concedere una 
quantità limitata di importazioni a 
dazio inferiore (attraverso contingenti 
tariffari) è l’approccio migliore in ter-
mini di protezione di specifici setto-
ri agroalimentari vulnerabili nell’UE. 
Lo studio copre gli accordi di libero 
scambio (FTA) recentemente conclu-
si o attuati dall’UE, nonché gli accordi 
commerciali nell’agenda dell’Unione. 
Comprende due scenari, uno ambi-
zioso (piena liberalizzazione tariffa-
ria del 98,5% di tutti i prodotti e un 
taglio tariffario parziale del 50% per i 
restanti prodotti) e uno più conserva-
tivo (piena liberalizzazione del 97% e 
taglio tariffario del 25% per gli altri). 
Inoltre, inclusi negli scenari, i cinque 
FTA conclusi sono modellati sulla base 
del risultato negoziato. I risultati degli 
scenari sono entrambi confrontati con 
uno scenario di riferimento “business 
as usual” nel 2030. Gli effetti ambien-
tali e climatici non rientrano nell’am-
bito dello studio, comprese eventuali 
iniziative legate al Green Deal.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_21_183 

PRioRiTà DeLLa 
PResiDenZa 
PoRToghese DeLL’Ue: 
accoRDo Pac aD aPRiLe

Il 26 gennaio scorso il Ministro dell’A-
gricoltura portoghese, Maria do Céu 
Antunes, ha illustrato le priorità della 
Presidenza di turno della UE alla Co-
magri del Parlamento europeo, indi-

ad esempio l’agricoltura conservativa 
o l’uso estensivo di prati permanenti. 
Altre pratiche agricole che potrebbero 
essere supportate dagli schemi eco-
logici sono l’agricoltura di precisione, 
come quella volta a ridurre gli input, o 
l’uso di additivi per mangimi per dimi-
nuire le emissioni dalla fermentazione 
enterica, e pratiche di allevamento che 
favoriscono il benessere degli animali 
e/o la riduzione del fabbisogno di so-
stanze antimicrobiche.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-publishes-list-potential-eco-
schemes-2021-jan-14_en

gReen DeaL eURoPeo: 
la CoMMissione apre una 
Consultazione suGli oBiettivi 
dell’ue per ripristinare
la Biodiversità in europa

La Commissione europea ha lanciato, 
in data 11 gennaio, una consultazione 
pubblica online sullo sviluppo degli 
obiettivi UE legalmente vincolanti per 
il ripristino della biodiversità in na-
tura. Elemento chiave della strategia 
dell’UE sulla biodiversità per il 2030 
e del Green Deal europeo, il ripristino 
degli ecosistemi danneggiati dell’Eu-
ropa contribuirà ad aumentare la bio-
diversità, a mitigare i cambiamenti 
climatici, a prevenire e ridurre gli im-
patti dei disastri naturali. La Commis-
sione presenterà una proposta per gli 
obiettivi di ripristino della biodiversi-
tà giuridicamente vincolanti dell’UE 
entro la fine del 2021. La consulta-
zione pubblica resterà aperta fino al 
prossimo 2 aprile.

https://ec.europa.eu/environment/
news/commission-consults-eu-
targets-restore-europes-ecosy-
stems-2021-01-11_en 

FaRM To FoRk: 
La coMMissione 
sPinge PeR aTTiviTà 
aLiMenTaRi e PRaTiche 
Di MaRkeTing 
ResPonsabiLi

La Commissione europea ha avviato 
discussioni con gli stakeholder sull’e-
laborazione di un Codice di Condotta 
per pratiche commerciali e di mar-
keting responsabili in un evento vir-

cando nella conclusione dei colloqui 
sulla riforma della politica agricola co-
mune (PAC) una questione di massima 
urgenza. A tale proposito, il Ministro 
ha dichiarato che ad aprile dovrebbe 
essere raggiunto un accordo. La Presi-
denza portoghese si concentrerà sulla 
promozione dello sviluppo strutturale 
nel sistema alimentare, della sosteni-
bilità nelle aree rurali, della crescita 
digitale e del sostegno all’agricoltura 
biologica. Altre priorità includono la 
strategia Farm to Fork e la promozio-
ne di un’agricoltura più sostenibile e 
all’insegna della biodiversità. Secondo 
gli eurodeputati della Comagri, i nego-
ziati sulla riforma della PAC dovrebbe-
ro essere conclusi il più rapidamente 
possibile, ma non a qualsiasi costo, e 
invitano gli Stati membri a sposare la 
posizione del PE, che è più ambiziosa 
di quella del Consiglio, sottolineando 
che la futura PAC deve essere più ver-
de, garantire condizioni di parità e un 
reddito equo per gli agricoltori dell’UE 
e garantire la sicurezza alimentare per 
i cittadini dell’Unione.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20210122IPR96228/por-
tuguese-presidency-outlines-priorities-
to-ep-committees 

La coMMissione 
eURoPea PUbbLica 
L’eLenco Dei PoTenZiaLi 
eco-scheMi

La Commissione ha pubblicato un elen-
co di potenziali pratiche agricole che 
gli eco-schemi potrebbero supportare 
nella futura politica agricola comune 
(PAC). L’elenco mira a contribuire al di-
battito sulla riforma della PAC e sul suo 
ruolo nel raggiungimento degli obietti-
vi del Green Deal. Questo documento 
migliora anche la trasparenza del pro-
cesso di definizione dei piani strategi-
ci della PAC e fornisce agli agricoltori, 
alle amministrazioni, agli scienziati e 
alle parti interessate una base per ul-
teriori discussioni sull’utilizzo ottimale 
di tale nuovo strumento. L’elenco del-
le potenziali pratiche agricole include 
pratiche di agricoltura biologica, agro-
ecologia come la rotazione delle col-
ture con leguminose o un sistema di 
allevamento a bassa intensità a base 
di erba. Comprende inoltre anche pra-
tiche utili alla gestione del carbonio, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_183
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-eu-targets-restore-europes-ecosystems-2021-01-11_en
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-eu-targets-restore-europes-ecosystems-2021-01-11_en
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-eu-targets-restore-europes-ecosystems-2021-01-11_en
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-eu-targets-restore-europes-ecosystems-2021-01-11_en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96228/portuguese-presidency-outlines-priorities-to-ep-committees
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96228/portuguese-presidency-outlines-priorities-to-ep-committees
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96228/portuguese-presidency-outlines-priorities-to-ep-committees
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96228/portuguese-presidency-outlines-priorities-to-ep-committees
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tuale a cui hanno partecipato il Vice-
presidente Esecutivo Timmermans e 
il Commissario Kyriakides. Il Codice 
mira a delineare un percorso per il 
ruolo collettivo degli attori lungo la 
catena alimentare nella transizione 
verso un sistema alimentare dell’UE 
più sostenibile, rendendo più faci-
le per i consumatori scegliere diete 
sane e sostenibili. Il Codice, che do-
vrebbe essere pronto per la firma 
da parte dei soggetti interessati nel 
giugno 2021, coprirà tutti i principali 
aspetti della sostenibilità dei sistemi 
alimentari (economico, sociale e am-
bientale) e rifletterà gli obiettivi e le 
ambizioni della strategia Farm to Fork 
e della strategia europea Green Deal.

ReTTiFica
DeL RegoLaMenTo (Ue) 
2018/848 ReLaTivo
aLLa PRoDUZione
eD eTicheTTaTURa Dei 
PRoDoTTi bioLogici 

Sulla GUUE dell’11 gennaio, è stata 
pubblicata una rettifica al regolamen-
to (UE) 2018/848, per quanto attiene 
all’utilizzo dei termini riferiti alla pro-
duzione biologica per alimenti e man-
gimi trasformati.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A007%3ATOC

PUbbLicaTe
in gUUe Le MoDiFiche 
aLLe MoDaLiTà
Di aPPLicaZione DeL 
RegoLaMenTo FeasR

Sulla Gazzetta europea del 27 genna-
io, è stato pubblicato il regolamento 
di esecuzione 2021/73 del 26 genna-
io 2021, che modifica le modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FE-
ASR). Le modifiche introdotte fanno 
seguito alla proroga, disposta dall’U-
nione con il varo del regolamento 
2020/2220, del periodo di durata dei 
programmi di sviluppo rurale soste-
nuti dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 

dicembre 2022, con la possibilità con-
cessa agli Stati membri di finanziare 
i loro PSR prorogati attingendo alla 
corrispondente dotazione di bilancio 
per gli anni 2021 e 2022 e alle risor-
se aggiuntive a titolo dello strumen-
to dell’Unione europea per la ripresa 
(«EURI») istituite per far fronte all’im-
patto della crisi Covid-19 e alle sue 
conseguenze per il settore agricolo e 
le zone rurali dell’Unione. Con il prov-
vedimento viene, tra l’altro, aumen-
tato il numero massimo di modifiche 
dei programmi di sviluppo rurale che 
gli Stati membri possono presentare 
alla Commissione e posticipato il ter-
mine di presentazione delle domande 
di ultima modifica del programma. 
Ulteriori disposizioni vengono inoltre 
introdotte riguardo all’impiego delle 
risorse aggiuntive dell’EURI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A027%3ATOC 

iL nUovo accoRDo
Ue-Regno UniTo
è iL benvenUTo PeR iL 
PaRLaMenTo eURoPeo, 
che si RiseRva 
TUTTavia Un conTRoLLo 
aPPRoFonDiTo

Il 14 gennaio scorso, i membri delle 
Commissioni Affari Esteri e Commer-
cio Internazionale hanno tenuto una 
prima riunione congiunta sul nuovo 
accordo commerciale e di coopera-
zione UE-Regno Unito, intensificando 
il processo di controllo parlamentare 
dell’intesa raggiunta dai negoziatori 
UE e britannici il 24 dicembre 2020. 
I deputati hanno accolto con favore 
l’accordo come una buona soluzione, 
anche se esile. I relatori hanno sotto-
lineato come un no-deal avrebbe com-
portato gravi conseguenze per i citta-
dini e le aziende di entrambe le Parti. 
Allo stesso tempo, è stato ribadito che 
il controllo parlamentare dell’accordo 
deve andare oltre la semplice ratifi-
ca, insistendo su un accesso comple-
to alle informazioni e un ruolo chiaro 
per il Parlamento nell’attuazione e nel 
monitoraggio futuro dell’intesa rag-
giunta. I membri delle due Commis-
sioni hanno infine sottolineato l’im-
portanza di promuovere uno stretto 

dialogo tra il Parlamento europeo e 
Westminster sulle future relazioni 
UE-Regno Unito.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20210111IPR95311/new-eu-
uk-agreement-is-welcome-but-thorough-
scrutiny-remains-insist-lead-meps 

L’Ue avRà PoTeRi 
Più FoRTi neLLe 
conTRoveRsie 
coMMeRciaLi. aMPLiaTo 
ai DPi iL caMPo
Di aPPLicaZione DeL 
RegoLaMenTo 654/2014

Il Parlamento europeo ha adottato, il 
19 gennaio scorso, nuove regole che 
consentono all’Unione di utilizzare 
contromisure nelle controversie com-
merciali quando l’arbitrato è blocca-
to. Il rafforzamento del regolamento 
in materia (Reg. 654/2014) consente 
all’UE di proteggere i propri interessi 
commerciali dai partner che agiscono 
illegalmente. D’ora in poi, l’UE può in-
trodurre contromisure quando ottiene 
una sentenza favorevole da un panel 
per la risoluzione delle controversie 
nell’ambito dell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio (OMC) o in ac-
cordi bilaterali e regionali, quando l’al-
tra parte non riesce a collaborare alla 
risoluzione della controversia. L’Euro-
parlamento è riuscito ad ampliare il 
campo di applicazione del suddetto re-
golamento dalle controversie sui beni 
a quelle riguardanti i servizi e alcuni 
diritti di proprietà intellettuale, com-
prese le Indicazioni Geografiche.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20210114IPR95626/eu-
will-have-stronger-powers-in-trade-
disputes

avviso Di 
consULTaZione 
PUbbLica PeR 
inDicaZioni 
geogRaFiche PRoPosTe 
DaLL’inDonesia ai Fini 
DeLLa PRoTeZione 
neLL’Unione eURoPea

Nel quadro dei negoziati con l’Indo-
nesia per un accordo di partenariato 
economico globale, comprendente un 
capitolo sulle Indicazioni Geografiche, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95311/new-eu-uk-agreement-is-welcome-but-thorough-scrutiny-remains-insist-lead-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95311/new-eu-uk-agreement-is-welcome-but-thorough-scrutiny-remains-insist-lead-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95311/new-eu-uk-agreement-is-welcome-but-thorough-scrutiny-remains-insist-lead-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95311/new-eu-uk-agreement-is-welcome-but-thorough-scrutiny-remains-insist-lead-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210114IPR95626/eu-will-have-stronger-powers-in-trade-disputes
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le autorità indonesiane hanno presen-
tato, ai fini della protezione in Unione 
europea in forza dell’accordo, un ter-
zo gruppo di due IG (si tratta di una 
tipologia di caffè e di un tipico frutto 
locale). La Commissione ha pertanto 
pubblicato un avviso di consultazione 
pubblica per consentire alle parti inte-
ressate eventuali opposizioni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.024.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A024%3ATOC

gLi eURoDePUTaTi 
chieDono obieTTivi 
vincoLanTi PeR iL 2030 
PeR L’Uso Dei MaTeRiaLi 
e L’iMPRonTa
Dei consUMi

Mercoledì 27 gennaio la Commissione 
per l’ambiente, la salute pubblica e la 
sicurezza alimentare del Parlamento 
europeo ha adottato la sua relazione 
sul nuovo piano d’azione dell’UE per 
l’economia circolare, con 66 voti a fa-
vore, 6 contrari e 7 astensioni. I depu-
tati sottolineano che l’attuale econo-
mia lineare “prendi-fai-smaltisci” deve 
essere trasformata in un’economia ve-
ramente circolare, basata su una serie 
di principi chiave come la prevenzione 
degli sprechi e la riduzione dell’uso di 
energia e risorse. Chiedono pertanto 
obiettivi vincolanti dell’UE per il 2030 
basati sulla scienza riguardo l’uso dei 
materiali e l’impronta di consumo, che 
coprano l’intero ciclo di vita di ciascu-
na categoria di prodotto immessa sul 
mercato dell’UE. A tal fine, sollecitano 
la Commissione a introdurre nel 2021 
indicatori di circolarità armonizzati, 
comparabili e uniformi per l’impronta 
dei materiali e dei consumi. Secondo i 
deputati europei, la politica dell’UE sui 
prodotti sostenibili dovrebbe infine in-
cludere prodotti non legati all’energia.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20210122IPR96214/
meps-call-for-binding-2030-targets-
for-materials-use-and-consumption-
footprint

La coMMissione 
eURoPea vaRa 
Un’iniZiaTiva PeR iL 
consUMo sosTenibiLe

La Commissione europea ha varato il 
suo nuovo “Impegno per un consumo 
verde”, la prima iniziativa realizzata 
nell’ambito della nuova agenda dei con-
sumatori. L’impegno per un consumo 
verde rientra nel patto europeo per il cli-
ma, un’iniziativa a livello UE con la quale 
si invitano i cittadini, le comunità e le 
organizzazioni a partecipare all’azione 
per il clima e a costruire un’Europa più 
verde. Con la loro firma, le imprese si 
impegnano a intensificare il loro contri-
buto alla transizione verde. Gli impegni 
sono stati messi a punto congiuntamen-
te dalla Commissione e dalle imprese e 
mirano a intensificare il contributo di 
queste ultime a una ripresa economica 
sostenibile e a rafforzare la fiducia dei 
consumatori nelle prestazioni ambien-
tali delle imprese stesse e dei prodotti. 
I cinque ambiti oggetto dell’impegno 
sono: calcolare l’impronta di carbonio 
dell’impresa; calcolare l’impronta di car-
bonio di determinati prodotti di punta 
dell’impresa; aumentare la quota dei 
prodotti o servizi sostenibili nelle ven-
dite totali dell’impresa o del comparto 
aziendale selezionato; assegnare una 
parte della spesa destinata alle relazioni 
pubbliche dell’impresa alla promozione 
di pratiche sostenibili; assicurare che le 
informazioni sulle impronte di carbonio 
dell’azienda e dei prodotti fornite ai con-
sumatori  siano facilmente accessibili, 
precise e chiare, e mantenerle aggiorna-
te nel caso di eventuali riduzioni o au-
menti di tali impronte.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_182

iL Regno UniTo DivenTa 
iL 48esiMo MeMbRo 
DeLL’oiv

Con l’uscita definitiva del Regno Unito 
dall’Unione europea, l’Organizzazione 
Internazionale della Vite e del Vino (OIV) 
accoglie l’UK tra i suoi membri ufficiali. 
L’annuncio è stato dato, in un video be-
naugurale con relativo brindisi, da Pau 
Roca, Direttore Generale dell’OIV.

https://www.youtube.com/watch?v=BP
AqUAI70Ts&feature=youtu.be 

http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-oiv-
welcomes-the-uk

gLi sTanDaRD DeLL’oiv 
coMe RiFeRiMenTo 
inTeRnaZionaLe 
neLL’accoRDo Regno 
UniTo-Ue

La recente negoziazione e firma dell’ac-
cordo tra il Regno Unito e l’Unione eu-
ropea ha dimostrato l’importanza e la 
solidità degli standard internazionali 
sviluppati dall’OIV. Oggi, infatti, è possi-
bile affermare che le solide basi di armo-
nizzazione fornite dal lavoro dell’Orga-
nizzazione hanno consentito al settore 
di garantire una Brexit sicura. Diversi 
gli articoli dell’accordo sottoscritto tra 
le Parti che richiamano, di volta in vol-
ta, le pratiche enologiche raccomanda-
te e pubblicate dall’OIV come le uni-
che norme internazionali pertinenti, 
nonché i metodi di analisi sviluppati e 
pubblicati dall’Organizzazione. Grazie 
all’intesa, i vini europei non avranno bi-
sogno di un certificato VI-1 come avvie-
ne, al contrario, per i vini di altri Paesi 
non europei. Sarà consentito un certifi-
cato di autovalutazione. L’OIV accoglie 
inoltre con favore l’assenza di dazi sui 
vini. L’Organizzazione ritiene tuttavia 
necessario andare oltre nella semplifi-
cazione delle procedure amministrative 
e accelerare l’attuazione degli scambi 
elettronici di documenti amministrati-
vi. L’OIV spera inoltre che il Regno Uni-
to partecipi attivamente alla discussio-
ne sul certificato elettronico avviata su 
richiesta del Brasile. 

https://www.oiv.int/en/oiv-life/oiv-
standards-as-an-international-referen-
ce-in-the-uk-eu-agreementnbsp 

La FRancia aDeRisce 
aLL’aTTo Di ginevRa 
DeLL’accoRDo Di 
Lisbona

Con il deposito del proprio strumento 
di ratifica, nei giorni scorsi la Francia ha 
aderito ufficialmente all’Atto di Gine-
vra dell’Accordo di Lisbona. La Francia 
è tra i membri più anziani dell’Accordo 
di Lisbona e tra i principali utenti del 
sistema di registrazione internazionale 
di Lisbona, con oltre 500 registrazioni. 
Questa ratifica consentirà al Paese di 
proteggere sia le sue Denominazioni di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A024%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A024%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A024%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A024%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_182
https://www.youtube.com/watch?v=BPAqUAI70Ts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BPAqUAI70Ts&feature=youtu.be
http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-oiv-welcomes-the-uk
http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-oiv-welcomes-the-uk
https://www.oiv.int/en/oiv-life/oiv-standards-as-an-international-reference-in-the-uk-eu-agreementnbsp
https://www.oiv.int/en/oiv-life/oiv-standards-as-an-international-reference-in-the-uk-eu-agreementnbsp
https://www.oiv.int/en/oiv-life/oiv-standards-as-an-international-reference-in-the-uk-eu-agreementnbsp
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Origine che le Indicazioni Geografiche 
ai sensi dell’Atto di Ginevra. Quest’ul-
timo, entrato in vigore il 26 febbraio 
2020, fornisce ai produttori di prodotti 
di qualità legati all’origine, un accesso 
più rapido ed economico alla protezio-
ne internazionale delle denominazioni 
distintive delle loro eccellenze. Svi-
luppa ulteriormente il quadro giuridi-
co del Sistema di Lisbona, che aiuta a 
promuovere molti prodotti commer-
cializzati a livello globale. Con l’adesio-
ne all’Atto di Ginevra, la Francia diven-
ta parte sia dell’Accordo di Lisbona che 
dell’Atto di Ginevra.

https://www.wipo.int/lisbon/en/
news/2021/news_0002.html

L’aTTo Di ginevRa 
DeLL’accoRDo
Di Lisbona accogLie 
La PRiMa inDicaZione 
geogRaFica: iL PePe 
Di kaMPoT DaLLa 
caMbogia

La Cambogia ha archiviato il Kampot 
Pepper come prima Indicazione Ge-
ografica (IG) registrata tramite l’At-
to di Ginevra dell’Accordo di Lisbona 
dell’OMPI, che fornisce protezione ai 
nomi che identificano l’origine geogra-
fica di prodotti come caffè, tè, formag-
gio, vino, ceramiche, ecc. Il Sistema di 
Lisbona con il nuovo Atto di Ginevra, 
entrato in vigore nel 2020, consente 
la protezione delle DO e delle IG negli 
oltre 30 paesi coperti attraverso un’u-
nica procedura di registrazione, facili-
tando il commercio internazionale dei 
prodotti d’origine.

https://www.wipo.int/lisbon/en/
news/2021/news_0001.html 

aPPeLLo aLLe 
isTiTUZioni eURoPee
a sosTegno
DeL seTToRe hospitality

Sono 12 le organizzazioni, anche del 
settore wine & spirits, firmatarie di un 
appello rivolto alle Istituzioni europee 
per chiedere sostegno a favore di bar, 
ristoranti, pub, hotel e altre attività 
coinvolte a vario titolo nella sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, pe-
santemente colpite dalla crisi Covid-19. 
I firmatari dell’appello chiedono una 

riapertura in sicurezza e l’istituzione 
immediata di una task force sull’ospi-
talità per discutere l’impatto che la 
pandemia ha avuto sulle imprese e sui 
posti di lavoro.

https://www.euractiv.com/section/
agriculture-food/opinion/working-
together-for-a-quick-safe-sustainable-
recovery-of-europes-hospitality-sector/ 

i viTicoLToRi FRancesi 
accoLgono con FavoRe 
gLi aiUTi goveRnaTivi

Giovedì 14 dicembre, illustrando nel det-
taglio le nuove misure previste dal fon-
do di solidarietà contro il coronavirus, il 
Ministro dell’Economia Bruno Le Mai-
re ha affermato che lo Stato dedicherà 
“uno sforzo speciale” ai viticoltori, afflit-
ti dagli effetti deleteri della pandemia e 
dai dazi Usa. Chi perde il 50% del fattu-
rato verrà risarcito fino al 15% entro il li-
mite di 200.000 euro mensili; il 20% per 
chi perde il 70% del fatturato. Le grandi 
strutture potranno inoltre beneficiare 
della copertura fino al 70% dei propri co-
sti fissi, nel limite dei tre milioni di euro, 
finalizzata ad alleviare i settori interes-
sati direttamente o indirettamente inte-
ressati dai vincoli amministrativi adotta-
ti per contrastare l’epidemia di Covid-19. 
La decisione del governo è stata accolta 
con favore dalle organizzazioni rappre-
sentative del settore vino.

https://www.agri-mutuel.com/politi-
que-economie/les-viticulteurs-saluent-
les-aides-pour-compenser-leurs-pertes/

in FRancia i PRivaTi 
Lanciano L’”eco 
scoRe” PeR vaLUTaRe 
L’iMPaTTo aMbienTaLe 
Dei PRoDoTTi 
aLiMenTaRi

Gli stakeholder del settore alimentare 
hanno annunciato nei giorni scorsi il 
lancio di un “eco-score”, un indicatore 
destinato a informare meglio e a sen-
sibilizzare i consumatori sull’impatto 
ambientale dei prodotti alimentari. Si 
tratta, dunque, di uno schema privato 
che terrà conto dell’analisi del ciclo di 
vita del prodotto, produzione, traspor-
to, produzione degli imballaggi. L’indi-
catore prevede l’attribuzione di un pun-
teggio su base 100, ponderato poi con 

“criteri qualitativi aggiuntivi” attraverso 
un sistema di bonus / penalità che tie-
ne conto della riciclabilità di imballaggi, 
etichette, paese di origine, stagionalità.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/lan-
cement-d-un-eco-score-pour-evaluer-l-
impact-environnemental-des-produits-
alimentaires-20210107 

Un bUon vino
si abbina a TUTTo
con MoDeRaZione

Avviata l’11 gennaio 2021, la campa-
gna “Un buon vino si abbina a tutto, 
soprattutto con moderazione”, firmata 
dall’organizzazione Les Hommes et les 
Femmes de la Vigne et du Vin e rilan-
ciata da Wine in Moderation, conti-
nuerà fino alla fine di febbraio. Rivolta 
al grande pubblico, questa campagna 
evidenzia il legame tra vino, cibo e 
moderazione attraverso la promozione 
di 7 profili “foodista”: Gastronomaniac, 
Veggie gourmand, Barbecue master, 
Street lover, Traditionista, Sweet beak 
e Aperitif lover.

https://food-et-vin.com/ 

La viTicoLTURa 
boRDoLese ha RiDoTTo 
Le eMissioni Di co2
DeL 20% DaL 2016
aL 2020

Grazie a un piano pubblico-privato av-
viato nel 2008, il 65% dei produttori 
di vino e degli industriali di Bordeaux, 
in Francia, ha già certificato pratiche 
di agricoltura sostenibile, biologica e 
biodinamica. Nel 2008 hanno genera-
to insieme 840.000 tonnellate di CO2 
inquinante da tre fonti principali: in-
put (plastica, vetro, prodotti enologici, 
ecc.), trasporti ed energia. Nel 2013, 
avevano già ridotto quel numero del 
9%. E oggi, dopo l’avvio del “Piano Cli-
matico 2020” nel 2016, hanno ottenu-
to una riduzione globale del 20% dei 
gas serra e un aumento del 20% delle 
energie rinnovabili.

http://enolife.com.ar/es/la-vitivinicultu-
ra-de-burdeos-redujo-un-20-la-emision-
de-co2-de-2016-a-2020/?fbclid=IwAR2O
pgLHkQYPssjRqTEguseZPycfRr0eu0dpx
sw__JVzc1QCZkA4tzqwq_0

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0001.html
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0001.html
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/working-together-for-a-quick-safe-sustainable-recovery-of-europes-hospitality-sector/
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inTRoDoTTe nUove 
RegoLe sULLa venDiTa 
Di bevanDe aLcoLiche 
in iRLanDa

In Irlanda sono appena state intro-
dotte tre nuove misure relativamente 
alla vendita di alcol, ai sensi del Pu-
blic Health Act 2018, incluso il divieto 
di acquistare bevande alcoliche con 
punti fedeltà. L’Act prevede un requi-
sito per un livello di prezzo minimo 
per le bevande alcoliche, che dovreb-
be essere in vigore quando sarà pos-
sibile introdurlo contemporaneamente 
su entrambi i lati del confine. Finora, 
il pacchetto normativo ha riguardato 
principalmente i rivenditori di alcolici, 
ma in prospettiva avrà effetti più diret-
ti sui consumatori. Con le nuove mi-
sure introdotte, ai venditori di alcolici 
è vietato ridurre i prezzi sulla base di 
un altro prodotto, ad esempio con la 
formula “compra sei e ottieni il 24% di 
sconto”. Anche l’inclusione delle vendi-
te di bevande alcoliche nei programmi 
dei punti fedeltà non è più consentita, 
ma sono comunque consentiti sconti 
sul prezzo delle singole bottiglie.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/01/new-rules-on-alcohol-
sales-in-ireland-introduced/ 

L’UcRaina Revoca i DaZi 
sULLe iMPoRTaZioni
Di vino DaLL’Ue

In linea con l’obbligo assunto nell’am-
bito dell’Accordo di libero scambio 
globale e approfondito con l’Unione 
europea, dal 1° gennaio 2021 l’Ucraina 
ha annullato i dazi sulle importazioni 
di vino dagli Stati membri del Blocco. 
Come parte del DCFTA, che è una parte 
economica dell’accordo di associazio-
ne, l’Ucraina è infatti obbligata a in-
trodurre zero dazi all’importazione su 
una serie di merci entro un periodo di 
sette anni dalla firma dell’accordo. In 
precedenza, il dazio era di 0,3-0,4 EUR 
al litro. Lo scorso anno le importazio-
ni complessive di vino in Ucraina sono 
ammontate a 146,7 milioni di dollari.

https://uazmi.com/news/post/
fzB5CkjK03HC6wzmhzmOPo

La RichiesTa DeLLe
PMi bRiTanniche
Di RiDURRe Tasse e 
L’iva “on-TRaDe” sULLe 
bevanDe aLcoLiche PeR 
sosTeneRe iL RecUPeRo 
DaL coviD-19

Le PMI del vino e degli spirits più amati 
della Gran Bretagna hanno unito le for-
ze per esortare Rishi Sunak a tagliare le 
tasse su vino e alcolici ed estendere il 
taglio dell’IVA del settore hospitality alle 
bevande alcoliche, al fine di contribuire 
a supportare gli affari britannici. I tito-
lari delle piccole e medie imprese han-
no scritto congiuntamente una lettera 
al Cancelliere, chiedendo al governo un 
maggiore sostegno alle PMI che lottano 
per rimanere a galla nella morsa della 
pandemia Covid. Gran parte del settore 
wine & spirits del Regno Unito ha visto 
le proprie attività subire un grave colpo, 
poiché il settore dell’ospitalità è stato 
costretto a chiudere i battenti e i con-
sumatori hanno rinunciato ad approvvi-
gionarsi al canale di acquisto principale. 
I fornitori del comparto hospitality non 
hanno potuto beneficiare dei prestiti e 
dei pacchetti di sostegno offerti dal go-
verno a pub, bar e ristoranti. Questo è 
il motivo per cui la WSTA e i suoi mem-
bri hanno deciso di scrivere una lettera 
aperta al Cancelliere, chiedendo un’an-
cora di salvezza vitale sotto forma di 
un taglio all’imposta su vini e bevande 
spiritose, nonché di estendere il ta-
glio IVA del settore ospitalità - almeno 
fino a marzo 2022 – a tutte le vendite 
di bevande alcoliche. Per molte PMI, 
l’on-trade rappresenta la “vetrina” per i 
propri prodotti. Con le ripetute chiusu-
re dei locali, almeno fino a marzo 2021, 
questa vetrina è di fatto chiusa e mol-
te piccole imprese stanno soffrendo in 
modo sproporzionato. Anche nel settore 
dell’off-trade, i prezzi sono destinati a 
salire per molti rivenditori di vino poi-
ché i costi aggiuntivi dei nuovi accordi 
commerciali con l’UE iniziano a farsi 
sentire e dovranno essere trasferiti ai 
consumatori. La lettera della WSTA av-
verte il Cancelliere che un aumento del 
già significativo carico fiscale del Regno 
Unito sta danneggiando le imprese.

https://www.wsta.co.uk/archives/press-
release/british-smes-call-for-duty-and-
on-trade-vat-cut-to-support-covid-
19-recovery 

L’iMPegno Dei 
viTicoLToRi DeLLa
vaLLe DeL Reno
conTRo iL caMbiaMenTo 
cLiMaTico 
 
La regione vinicola dell’Assia Renana 
(Rheinhessen), irrigata dal fiume prin-
cipale della Germania, ha la più grande 
superficie vitata - 26.860 ettari – da 
cui proviene la più grande produzione 
di vino dell’intero Paese. Lì i produttori 
hanno concordato diverse azioni per ri-
durre al minimo l’emissione di anidride 
carbonica (CO2) inquinante, principale 
responsabile dell’effetto serra e del con-
seguente aumento della temperatura in 
tutto il pianeta. Il riscaldamento con le 
vinacce, l’installazione di pannelli sola-
ri, edifici ecologici e il rispetto della bio-
diversità sono alcune delle risorse che 
utilizzano per unirsi alla lotta globale 
contro il cambiamento climatico. Ogni 
anno l’associazione dei viticoltori pre-
mia la cantina che mostra la massima 
sostenibilità nella produzione.

http://enolife.com.ar/es/los-viticultores-
del-valle-del-rin-en-pie-de-guerra-con-
tra-el-cambio-climatico/ 

noviTà noRMaTive Usa: 
agevoLaZioni FiscaLi 
PeRManenTi PeR
Le bevanDe aLcoLiche
e nUove gaMMe
Di caPaciTà PeR iL vino

Il Presidente Usa ha firmato un prov-
vedimento omnibus sul Covid-19, vara-
to dal Parlamento statunitense, grazie 
al quale vengono rese permanenti le 
agevolazioni fiscali introdotte dal Craft 
Beverage Modernization Act (CBMA) 
nel 2017. Lo schema di riduzione a 
scaglioni delle accise, basato sui volu-
mi espressi in galloni per i vini e in 
proof gallon per le bevande spiritose, 
si applica alle bevande alcoliche sdo-
ganate negli Usa secondo le modalità 
riportate nelle tabelle pubblicate dal 
competente Alcohol and Tobacco Tax 
and Trade Bureau (TTB).

https://www.ttb.gov/images/newslet-
ters/archives/2020/ttb-newsletter-
12282020sp.html

https://www.ttb.gov/tax-audit/tax-and-
fee-rates 
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Sempre il TTB ha approvato definitiva-
mente, sul finire del 2020, la modifica 
ai regolamenti che stabiliscono i for-
mati dei contenitori di vino e alcolici 
distillati, per aggiungere complessiva-
mente sette nuovi standard. Sebbene 
l’orientamento iniziale fosse diverso, il 
TTB ha deciso di non eliminare le gam-
me di capacità standard per il vino e 
le bevande spiritose esistenti, onde 
evitare di generare confusione nei 
consumatori e di complicare la vita ai 
distributori e i dettaglianti. Per il vino 
vengono introdotte nuove gamme di 
capacità, come quelle da 355 ml e da 
250 ml. Questi nuovi formati si aggiun-
gono dunque a quelli finora previsti 
dalla normativa statunitense.

https://www.federalregister.gov/
documents/2020/12/29/2020-28747/
addition-of-new-standards-of-fill-for-
wine-and-distilled-spirits-amendment-
of-distilled-spirits-and 

Le associaZioni
Di seTToRe Usa, Ue 
e Uk chieDono La 
sosPensione iMMeDiaTa 
DeLLe TaRiFFe sU vino
e aLcoLici

Una coalizione di 21 associazioni di 
categoria che rappresentano vino, be-
vande spiritose e settori correlati de-
gli Stati Uniti, dell’Unione europea e 
del Regno Unito, ha espresso nei gior-
ni scorsi delusione per i nuovi dazi 
statunitensi su alcuni cognac, altre 
acquaviti di uva e vini non spuman-
ti francesi e tedeschi. “Queste tariffe 
aggraveranno solo il danno causato da 
quelle già esistenti. La pressione ul-
teriore che ne deriva costringerà più 
imprese a chiudere i battenti e più la-
voratori a essere licenziati in settori 
già colpiti duramente dalla pandemia 
globale”, hanno dichiarato le associa-
zioni che aderiscono alla coalizione. 
Da giugno 2018, c’è stata una costan-
te escalation dei dazi su vini e alcolici 
da entrambe le sponde dell’Atlantico, 
come parte di controversie commer-
ciali indipendenti, che stanno pro-
ducendo effetti dannosi a catena in 
tutto il settore. Il danno diffuso ha un 
impatto sui lavoratori di cantine e di-
stillerie, importatori, esportatori, di-
stributori, lavoratori della vendita al 
dettaglio e della ristorazione, agricol-

tori, aziende di confezionamento che 
forniscono contenitori, tappi e coper-
chi, oltre che camionisti, spedizionieri 
e fornitori di servizi logistici. “È ormai 
tempo – scrivono i promotori della 
missiva - che questi dazi ingiustificati 
ed eccessivi vengano sospesi. Esor-
tiamo vivamente gli Stati Uniti, l’UE 
e il Regno Unito a tornare al tavolo 
dei negoziati senza indugio e a rag-
giungere un accordo per sospendere 
immediatamente queste tariffe”.

https://spirits.eu/upload/files/pressrele-
ase/PR-01-2021%20EU-US%20New%20
tariffs%20on%2012%20January%20
2021.pdf

Le Tasse sUi coLossi 
DeL DigiTaLe non sono 
ben accoLTe DagLi 
sTaTi UniTi

Il Rappresentante Commerciale degli 
Stati Uniti (USTR) ha pubblicato i risul-
tati delle indagini della Sezione 301 sulle 
tasse sui servizi digitali (DST) adottate 
da India, Italia e Turchia, concludendo 
che ciascuna delle imposizioni discri-
mina i colossi del web statunitensi, è 
incoerente con i principi prevalenti del-
la tassazione internazionale e limita il 
commercio degli Stati Uniti. Tale riven-
dicazione potrebbe comportare possi-
bili ritorsioni tariffarie del governo sta-
tunitense anche sulle importazioni di 
prodotti o servizi di altra natura (vedi 
agroalimentare) provenienti dai Paesi 
sotto osservazione, Italia inclusa.

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/
press-office/press-releases/2021/january/
ustr-releases-findings-dst-investigations 

Contestualmente, sempre nell’ambito 
delle indagini condotte sui sistemi di 
tassazione dei servizi digitali a carico 
delle società americane, l’USTR ha al-
tresì deliberato di sospendere tempo-
raneamente i dazi sulle importazioni di 
alcuni prodotti francesi che, dal 6 gen-
naio, avrebbero potuto ulteriormente 
penalizzare le esportazioni made in 
France, in risposta alle imposizioni fi-
scali decise dal governo d’Oltralpe.

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/
press-office/press-releases/2021/ja-
nuary/suspension-tariff-action-france-
digital-services-tax-investigation 

Le nUove Linee
gUiDa Usa PeR
i consUMi aLiMenTaRi 
non PReveDono 
Una RiDUZione 
DeLL’aPPoRTo
Di bevanDe aLcoLiche 

I Dipartimenti per l’Agricoltura e 
la Salute Umana del governo Usa 
hanno curato la pubblicazione del-
le nuove linee guida per i consumi 
alimentari degli statunitensi, con va-
lidità quinquennale. Nel documento 
sono state confermate le indicazioni 
dei 5 anni precedenti, in particolare 
dove veniva raccomandato di limita-
re l’assunzione di zuccheri al 10% del 
totale delle calorie giornaliere, e di 
limitare il consumo di alcol ad alcuni 
bicchieri al giorno per gli uomini e 
uno per le donne. 

https://www.dietaryguidelines.gov/
sites/default/files/2020-12/Dietary_Gui-
delines_for_Americans_2020-2025.pdf

Un nUovo PRogRaMMa 
Di ceRTiFicaZione 
PeR La viTicoLTURa 
RigeneRaTiva

La viticoltura rigenerativa è diventa-
ta di recente una parola d’ordine nel 
mondo del vino californiano, ma c’è 
ancora confusione su quali pratiche 
specifiche distinguano tale approccio 
dalla coltivazione dell’uva biologica 
o sostenibile. Un nuovo programma 
di certificazione lanciato dalla Rege-
nerative Organic Alliance (ROA) si 
propone di tracciare una possibile 
direzione. Fondata nel 2017 per cre-
are standard specifici su come im-
plementare l’agricoltura rigenerativa 
in varie industrie agricole in tutto il 
mondo, la ROA offre certificazioni in 
numerosi settori dell’industria, dalle 
colture di materie prime al tessile. La 
viticoltura per la produzione di vino 
è una nuova frontiera per la ROA. Nel 
novembre 2019, l’organizzazione ha 
certificato la sua prima azienda vini-
cola in California e assistito sei azien-
de vinicole nel processo di richiesta. 
Il protocollo ROA si basa sui metodi 
di agricoltura biologica definiti dal 
National Organic Program (NOP), 
strutturando su tale base protocolli 
specifici per migliorare la salute del 
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suolo, il benessere degli animali e la 
giustizia sociale.

https://daily.sevenfifty.com/regenera-
tive-viticulture-trendy-buzz-word-or-
revolutionary-farming-philosophy/

bRasiLe: PUbbLicaZione 
DeL PRiMo ManUaLe 
DeLLe inDicaZioni 
geogRaFiche PeR 
FaciLiTaRe
Le RegisTRaZioni

Alla fine di dicembre 2020, l’Istituto 
Nazionale per la Proprietà Intellettua-
le (INPI) del Brasile ha pubblicato la 
prima edizione del suo Manuale delle 
Indicazioni Geografiche. Soggetto ad 
aggiornamenti periodici, il Manuale 
entrerà in vigore a far data dal 1° feb-
braio 2021. Lo scopo di questo Manua-
le delle IG è fornire informazioni pra-
tiche su come formulare le richieste 
di registrazione di una IG in Brasile, 
nonché consolidare le procedure di 
esame da parte di l’INPI. Un elenco di 
Indicazioni Geografiche dell’UE sarà 
protetto in Brasile tramite l’accordo 
di libero scambio UE-Mercosur, una 
volta ratificato.

https://manualdeig.inpi.gov.br/projects/
manual-de-indicacoes-geograficas/wiki 

La PoLiZia bLocca
La Più gRanDe 
oPeRaZione
Di conTRaFFaZione
a Danno Di PenFoLDs
in cina

Un’operazione guidata dalla polizia 
di Guangzhou ha scoperto una rete 
di truffatori che hanno venduto vini 
contraffatti a marchio Penfolds, pro-
babilmente il brand vinicolo austra-
liano più popolare in Cina, per un 
valore stimato di 130 milioni di RMB 
(20,1 milioni di dollari), il più grande 
bottino di falsi mai registrato a danno 
dell’azienda nel Paese. Il valore stima-
to del falso scoperto nell’operazione è 
oltre sette volte l’ultima grande truffa 
emersa nel 2018, e si ritiene che sia il 
più grande caso di falsi Penfolds regi-
strato nella storia recente. La portata 
dell’operazione è impressionante. I 
media locali informano che la truffa 
coinvolgerebbe nove diversi laboratori 

di produzione di vino contraffatto nel-
le province di Guangdong, Shanghai, 
Jiangsu e Zhejiang nella Cina orienta-
le, nonché nelle province di Yunnan 
e Guangxi nella Cina sud-occidentale.

https://vino-joy.com/2021/01/08/police-
busts-biggest-fake-penfolds-operation-
in-china/ 

vineheaLTh aUsTRaLia 
sUggeRisce 
aLL’inDUsTRia 
viTivinicoLa
Di aDoTTaRe iL MoDeLLo 
DeLLe “boLLe
Di biosicUReZZa”

Il termine “bolla di biosicurezza” vie-
ne oggi comunemente adottato per in-
dicare quel modello in cui determinati 
edifici (es. scuole, strutture sportive, 
hotel) vengono suddivisi in “bolle”, di 
diversa dimensione e ripartizione, tali 
da poter consentire l’adozione di mi-
sure di quarantena per i soli “abitan-
ti” della bolla in cui è riscontrata la 
positività al coronavirus. Vinehealth 
Australia, organismo finanziato dai 
viticoltori del Sud Australia, attivo nel 
controllo, nella protezione e nella pre-
venzione delle malattie della vite e dei 
loro parassiti, suggerisce all’industria 
vitivinicola locale di sposare il sud-
detto modello, concependo l’azienda 
vitivinicola nelle sue diverse unità 
(vigneto, cantina, ecc.), o addirittu-
ra un’intera regione vinicola, come 
“bolle” in cui vengono adottate pre-
cise misure di pulizia e disinfezione 
degli spazi, dei macchinari, dei veico-
li, dell’abbigliamento, delle calzature. 
Una volta definiti i limiti della “bolla” 
si dovrà poi gestire in modo rigoroso 
la biosicurezza al suo interno, coin-
volgendo e responsabilizzando tutte le 
persone che vi operano (dipendenti) o 
che comunque la frequentano (forni-
tori e appaltatori esterni o visitatori). 
Alla base di questa strategia ci dovrà 
essere una precisa programmazione e 
la redazione di documenti in cui sono 
chiaramente definite le buone prati-
che da adottare. Vinehealth Australia 
incoraggia i proprietari di vigneti e gli 
appaltatori a formalizzare accordi di 
biosicurezza nei loro contratti e pre-
ventivi. A tal proposito ha creato, e 
sta attualmente perfezionando, il pro-
gramma di formazione “Biosecurity 

for Contractors” che fornisce maggio-
ri dettagli su questi argomenti.

https://winetitles.com.
au/206434-2/?utm_
source=Daily+Wine+News&utm_
campaign=ceefaf421e-
DWN_2020_DECEMBER_14_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-ceefa-
f421e-225120365

nUovo sToP aLLa 
venDiTa Di aLcoLici
in sUDaFRica

Nei giorni scorsi, il governo sudafri-
cano ha imposto un terzo divieto di 
vendita di alcolici sul mercato inter-
no, una mossa intesa a contrastare la 
diffusione dei casi di Covid. A causa di 
tale restrizione le vendite interne di 
alcolici sono state vietate e alle atti-
vità non essenziali come i ristoranti è 
stata imposta la chiusura alle ore 20. 
Il governo ha stabilito un coprifuoco 
tra le 21:00 e le 6:00. Le esportazio-
ni di vini e spiriti, tuttavia, non sono 
state interrotte così come il traspor-
to per lo stoccaggio. La decisione del 
governo ha determinato la pronta 
reazione di Vinpro, organismo di rap-
presentanza dei produttori, secondo 
il quale il nuovo divieto avrà “conse-
guenze disastrose” per un settore già 
fortemente provato. 

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/01/south-africa-alcohol-sales-
ban-dire-for-wine-sector/ 

aL via in aFRica
iL Più vasTo accoRDo 
Di LibeRo scaMbio

ZLEC, o AfCFTA, il più vasto accordo 
di libero scambio su scala planetaria, 
ha ufficialmente preso il via in Africa 
il 1° gennaio 2021. Grandi opportuni-
tà e altrettante sfide si prospettano 
in un’area popolata da 1,2 miliardi di 
persone, la cui economia oggi vale 2,5 
trilioni di dollari. L’accordo istituisce il 
più vasto mercato unico di beni e ser-
vizi a livello planetario. Vi aderisco-
no 54 dei 55 Stati africani, con la sola 
temporanea esclusione dell’Eritrea. 
L’obiettivo è promuovere e guidare 
lo sviluppo e la crescita economica 
dell’Africa. Nella prospettiva di abbat-
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tere le barriere interne tra i singoli 
Paesi e proiettare così il continente 
africano verso un ruolo protagonista 
nel contesto economico globale.

https://www.greatitalianfoodtrade.it/
mercati/zlec-o-afcfta-al-via-in-africa-
il-pi%C3%B9-vasto-accordo-di-libero-
scambio

iL coMMeRcio 
agRoaLiMenTaRe 
DeLL’Ue ManTiene Una 
cResciTa sTabiLe
neL PeRioDo
gennaio-oTTobRe 2020. 
caLo signiFicaTivo
DeL vaLoRe exPoRT
PeR iL vino (-11%)

Tra gennaio e ottobre 2020, le espor-
tazioni dell’UE27 hanno raggiunto 
151,8 miliardi di euro (in aumento 
dello 0,5% rispetto allo stesso perio-
do del 2019), mentre le importazio-
ni hanno toccato quota 102 miliardi 
di euro (in aumento dello 0,1%). Di 
conseguenza, l’avanzo commerciale 
agroalimentare è aumentato dell’1,3% 
a 49,8 miliardi di euro. Questi i prin-
cipali aggiornamenti pubblicati dal-
la Commissione Europea nel report 
mensile sul commercio per gennaio-
ottobre 2020. Con riferimento agli 
scambi con i singoli Paesi, occorre 
segnalare, in particolare, il calo delle 
esportazioni dell’UE nel Regno Unito, 
diminuite di 546 milioni di euro, che 
ha colpito anche il comparto vino. Il 
valore delle esportazioni dell’UE verso 
gli Usa è diminuito di 705 milioni di 
euro, con alcolici e vino tra i principa-
li prodotti interessati alla contrazione. 
Nel corso del 2020, la crisi Covid ha 
avuto un impatto significativo sui set-
tori del vino, delle bevande spiritose e 
dei liquori. Rispetto a gennaio-ottobre 
2019, il valore delle esportazioni di 
spirits e liquori dell’UE è diminuito di 
1,53 miliardi di euro, mentre il valore 
del vino è diminuito di 1,43 miliardi di 
euro (-11% su gennaio-ottobre 2019). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/news/
documents/monitoring-agri-food-trade_
oct2020_en.pdf

La sUPeRFicie agRicoLa 
bioLogica neLL’Ue
è aUMenTaTa
DeL 46% DaL 2012

La superficie biologica totale nell’U-
nione europea era di 13,8 milioni di et-
tari nel 2019, corrispondente all’8,5% 
della superficie agricola utilizzata to-
tale (SAU). Questo dato indica un au-
mento del 46% tra il 2012 e il 2019. 
Tra gli Stati membri dell’UE, i Paesi 
con le maggiori quote di superficie 
biologica nel 2019 sono stati Austria 
(25,3% della superficie agricola utiliz-
zata totale), Estonia (22,3%) e Svezia 
(20,4%), seguiti da Repubblica Ceca 
e Italia (entrambi 15,2%), Lettonia 
(14,8%) e Finlandia (13,5%). Tutti i re-
stanti Stati membri dell’UE deteneva-
no una quota di superficie di agricol-
tura biologica pari o inferiore all’11%, 
con le quote più piccole osservate nei 
Paesi Bassi (3,7%), Polonia (3,5%), Ro-
mania (2,9%), Bulgaria (2,3%), Irlanda 
(1,6%) e Malta (0,5%).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-eurostat-news/-/ddn-20210127-
1?redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fma
in%2Fhome 

iWsR: iL consUMo 
gLobaLe Di vino FeRMo 
e boLLicine DovRebbe 
RiPRenDeRe neL 2021.
i voLUMi ToRneRanno
a LiveLLo PRe-coviD 
non PRiMa DeL 2024

Il consumo globale di vino è stato gra-
vemente colpito dal Covid-19, con la 
flessione del commercio, i danni ai 
viaggi e al turismo e un’economia in-
debolita che guida quello che, secon-
do le stime dell’IWSR, sarà un calo di 
mercato nel 2020 del -9,7% in volume 
e del -9,5% in valore. Sebbene la ripre-
sa della categoria sarà frammentata, 
il consumo dovrebbe riprendere nel 
2021. A livello globale, si prevede che 
il volume di vino fermo rimarrà al di 
sotto dei livelli pre-Covid fino al 2024, 
mentre lo spumante dovrebbe gode-
re di buona salute durante la ripre-
sa, con probabile parità ripristinabile 
entro il 2023. Nonostante le difficoltà 
che il vino fermo si troverà ad affron-
tare, IWSR prevede che la categoria 
totale dei vini registrerà una cresci-

ta tra il 2020 e il 2024, con un CAGR 
del volume in aumento dell’1,8% e in 
valore del 2,4%. Negli anni a venire, 
una serie di tendenze chiave derivan-
ti dalla pandemia di Covid-19 daran-
no forma al mercato globale del vino, 
presentando una serie di opportunità 
di crescita. IWSR li esplora in modo 
dettagliato: l’e-commerce è partico-
larmente adatto al segmento del vino 
(il vino ha una quota in valore del 14% 
del mercato totale delle bevande ri-
spetto a una quota del 40% online); 
nuovi formati in voga (bag-in-box e 
lattine); una più ampia gamma di oc-
casioni (nuove occasioni di consumo 
domestiche, con spumante in genera-
le e Prosecco in particolare associa-
ti a circostanze più ampie rispetto a 
quelle celebrative, e rosato e vini più 
leggeri sempre più apprezzati); cre-
sce l’importanza attribuita dai consu-
matori, soprattutto i più giovani, alla 
sostenibilità, mentre la pandemia ha 
amplificato la tendenza verso la salu-
te e il benessere (che spinge il con-
sumo di vini biologici, biodinamici e 
a “basso intervento”). Prevista anche 
una crescita dei vini senza o a basso 
tenore alcolico.

https://www.theiwsr.com/global-wine-
trends-to-watch-in-2021/ 

iWsR annUncia 
L’acqUisiZione
Di Wine inTeLLigence

IWSR Drinks Market Analysis, auto-
rità leader nel settore mondiale degli 
alcolici per bevande, ha annunciato 
l’acquisizione di Wine Intelligen-
ce, tra i massimi esperti mondia-
li di ricerca e approfondimento sui 
consumatori di vino. L’offerta com-
binata fornisce al settore una visio-
ne approfondita delle tendenze di 
consumo, del comportamento dei 
consumatori e delle opportunità di 
crescita per il comparto globale de-
gli alcolici. Fondata nel 2002, Wine 
Intelligence conduce progetti per 
conto di aziende vinicole in più di 
35 mercati del vino. Questa acquisi-
zione consente ai team IWSR e Wine 
Intelligence di costruire una divi-
sione di livello mondiale nell’analisi 
del comportamento dei consumatori 
focalizzata esclusivamente sull’in-
dustria globale degli alcolici. Questa 
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acquisizione segue una collaborazio-
ne decennale di successo tra IWSR e 
Wine Intelligence.

https://www.theiwsr.com/wp-content/
uploads/IWSR-announces-acquisition-
of-Wine-Intelligence.-FINAL.pdf

sTaTisTa: neL 
PeRioDo 2021-2025 
iL MeRcaTo MonDiaLe 
DeL vino cResceRà 
annUaLMenTe DeLL’8,5%

Il sito Statista.com ha pubblicato le 
proprie stime sull’andamento del 
mercato mondiale del vino, dalle 
quali emerge una previsione in ter-
mini di ricavi globali per il 2021 pari 
a oltre 381 miliardi di dollari (+11,9% 
sul 2020), con una crescita annuale 
composta per il periodo 2021-2025 
indicata all’8,5%. Nel confronto glo-
bale, la maggior parte delle entrate 
verrà generata negli Stati Uniti (ol-
tre 55 miliardi di dollari nel 2021). 
In relazione ai dati sulla popolazio-
ne totale, sempre nel 2021 verranno 
generati ricavi pro-capite per 50,56 
dollari (+10,8% sul 2020), mentre il 
consumo medio pro-capite dovrebbe 
attestarsi a 3,5 L.

https://www.statista.com/outlo-
ok/10030000/100/wine/worldwide 

seMPRe
Più consisTenTe 
iL nUMeRo Di 
consUMaToRi 
che PRenDe in 
consiDeRaZione 
L’acqUisTo
Di vino onLine

L’avvento della pandemia e le con-
seguenti restrizioni hanno inevita-
bilmente inciso sulle abitudini dei 
consumatori di vino, che mostrano 
di rivolgersi in maniera massiccia 
rispetto al passato al canale di ven-
dita online. È quanto si evince dalla 
lettura di una “mappa” elaborata da 
Wine Intelligence, nella quale viene 
evidenziata la quota di consumatori 
che, in diversi Paesi chiave, prende-
rebbero in considerazione l’acquisto 
di vino online in futuro (attraverso 
le sezioni e-shop dei supermercati, 
online retailer, wine club, siti web 

delle cantine, delivery app). Le per-
centuali sono elevate in tutti i merca-
ti osservati, passando dagli oltre 75% 
della Cina al 44% del Canada.

https://www.wineintelligence.com/
proportion-of-wine-drinkers-who-
would-consider-buying-wine-online-in-
the-future/ 

Le 10 PRinciPaLi 
TenDenZe gLobaLi Dei 
consUMaToRi neL 2021. 
MaggioRe sensibiLiTà 
sUL TeMa DeLLa 
sosTenibiLiTà

Come ogni anno, Euromonitor Interna-
tional, una delle più importanti società 
di ricerche di mercato al mondo, mette 
in fila le principali tendenze che ca-
ratterizzeranno il comportamento dei 
consumatori nell’anno in corso. Dalla 
lettura del report “Top 10 Global Con-
sumer Trends 2021”, emerge innanzi-
tutto una maggiore sensibilità verso la 
sostenibilità (quasi il 70% dei profes-
sionisti sondati si aspetta che i consu-
matori saranno più preoccupati per la 
sostenibilità rispetto all’epoca pre-Co-
vid), con iniziative ispirate alla triplice 
linea di fondo “people, planet and pro-
fits”. Non manca, poi, la voglia di ritro-
vare, in sicurezza, una tanto anelata 
normalità, un rinnovato rapporto con 
la natura e una socialità attualmente 
ridotta ai minimi termini. Come pre-
vedibile, i consumatori consolideran-
no l’abitudine ad utilizzare strumenti 
digitali per restare connessi a casa e 
per facilitare procedure più sicure nei 
punti vendita fisici. Si fa sentire, inol-
tre, l’urgenza della ricerca di un nuovo 
equilibrio tra vita privata e professio-
nale, priorità aggiornate, una maggio-
re flessibilità nella gestione del tempo, 
una certa cautela negli acquisti.

https://blog.euromonitor.com/top-
10-global-consumer-trends-in-2021/

Liv-ex: neL 2020 
L’inDice “iTaLy 100” 
a +6,6%, MaggioR 
cResciTa DeLL’anno

Nei 12 mesi appena conclusi, l’”Italy 
100”, l’indice del mercato dei fine wine 
Liv-Ex dedicato ai grandi vini del Bel-
paese, è cresciuto del 6,65%, tallonato 

solo dallo “Champagne 50” a +6,24%. I 
vini italiani di pregio ottengono, dun-
que, la migliore performance di cre-
scita annuale, a riprova dell’apprez-
zamento elevato che i nostri prodotti 
riescono ad ottenere tra gli estimatori-
investitori.

https://www.liv-ex.com/2021/01/liv-
ex-1000-finishes-december-71/ 

La PRiMa “banca 
DeL vino” aL MonDo 
cosTRUiTa
sU bLockchain

L’Italian Wine Crypto Bank (IWCB) è il 
risultato della rivoluzionaria fusione di 
due mondi: il mondo “tradizionale” dei 
vini pregiati italiani, le sue cantine, i 
suoi distributori, i suoi amanti, affe-
zionati e collezionisti in tutto il mon-
do e il mondo degli asset digitali e la 
relativa tecnologia blockchain. La mis-
sione dell’IWCB è promuovere i vini 
pregiati italiani nel mondo, nonché 
generare ritorni sostanziali ai suoi sta-
keholder, cantine partner, distributori 
internazionali, affezionati di tutto il 
mondo e investitori, che sceglieranno 
gli asset token digitali emessi da IWCB 
(IWCBT), interamente sostenuti dalla 
riserva IWCB dei vini pregiati italiani.

https://winetitles.com.au/world-first-
wine-bank-built-on-blockchain/?utm_
source=Daily+Wine+News&utm_
campaign=c0f327f4ef-
DWN_2020_DECEMBER_14_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-c0f-
327f4ef-223155565

i vini Di boRDeaUx 
UsciRanno DaLLa cRisi 
neL 2021?

I vini di Bordeaux si aspettano un “for-
te rimbalzo” nel 2021 dopo due “annate 
pessime” nel 2019 e nel 2020, segnate 
da dazi Usa, incertezze Brexit, accor-
do doganale tra Cina e Australia e crisi 
Covid-19 che ha causato, in primis, la 
chiusura del canale Horeca. La previ-
sione è di Bernard Farges, Presidente 
del Consiglio Interprofessionale del 
Vino di Bordeaux (CIVB), secondo cui 
l’industria del vino della Gironda bene-
ficerà della voglia dei consumatori di 
ritornare ad una vita normale, dell’ac-

https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/IWSR-announces-acquisition-of-Wine-Intelligence.-FINAL.pdf
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cordo raggiunto sulla Brexit, dell’ele-
zione negli Stati Uniti di Joe Biden che 
potrebbe consentire una ripresa delle 
discussioni sui dazi con l’UE e la re-
cente imposizione da parte della Cina 
di un’imposizione tariffaria del 200% 
sui vini australiani.

https://www.larvf.com/les-vins-de-
bordeaux-vont-ils-sortir-du-marasme-
en-2021,4716363.asp

Lo chaMPagne PeRDe 
La sUa eFFeRvescenZa 
con La PanDeMia che 
coLPisce Le venDiTe

Il Comité Champagne informa che le 
vendite di Champagne sono diminuite 
del 18% nel 2020 (sul 2019) in volume 
e la pandemia continuerà a pesare an-
cora sulla domanda nella prima metà 
di quest’anno, sebbene l’entità del calo 
dello scorso anno sia stata inferiore alle 
previsioni iniziali. La Francia e i princi-
pali mercati di esportazione, Gran Bre-
tagna e Stati Uniti, hanno registrato un 
calo del 20% nel volume delle vendite 
di Champagne nel 2020, mentre il Giap-
pone, un altro importante mercato, ha 
registrato un calo più netto del 28%. 
In controtendenza, l’Australia ha regi-
strato una performance positiva, con 
i volumi esportati che sono aumentati 
del 14%. Le vendite totali delle bollicine 
francesi sono dunque scese a 245 mi-
lioni di bottiglie nel 2020, da quasi 300 
milioni nel 2019. In termini di valore, le 
stime provvisorie riportano le vendite 
del 2020 in calo di circa 1 miliardo di 
euro (1,22 miliardi di dollari) a circa 4 
miliardi di euro. Sulla scia dei lockdown 
iniziali adottati dalle autorità sanitarie 
per contenere il nuovo coronavirus, il 
gruppo aveva previsto che i volumi di 
vendita annuali sarebbero diminuiti di 
circa un terzo e le vendite a valore di 
1,7 miliardi di euro. In considerazione 
dei volumi migliori di quanto previsto 
in precedenza, il CIVC ricorda che i 
produttori hanno accettato di rilascia-
re dalle loro riserve 400 chili per ettaro 
di uva, per integrare gli 8.000 kg / ha 
raccolti l’anno scorso. Il periodo delle 
vacanze di fine anno ha visto una certa 
ripresa della domanda.

https://www.champagne.fr/it/area-
stampa/comunicati/economia/spedizio-
ni_champagne2020 

gLi acqUisTi Di vino
in sPagna 
RaggiUngono
Un nUovo RecoRD 
sToRico neL 2020 

Secondo i dati del panel alimentare 
recentemente pubblicati dal Ministe-
ro spagnolo dell’Agricoltura, Pesca e 
Alimentazione (MAPA) e analizzati 
dall’OEMV, gli acquisti di vino nel ca-
nale alimentare spagnolo (ipermerca-
ti e grandi magazzini, supermercati, 
negozi, etc.) sono cresciuti notevol-
mente nei primi 9 mesi del 2020, sia 
nei volumi che nel fatturato, situazio-
ne motivata dal confinamento e dalla 
chiusura del settore Horeca locale. Il 
sensibile aumento degli acquisti negli 
ultimi mesi è stato notevole nel perio-
do anno/anno che, con gli ultimi dati 
disponibili, copre i 12 mesi da ottobre 
2019 a settembre 2020. Gli acquisti 
in questo canale sono quindi aumen-
tati di un significativo 15,3% in volu-
me e del 18% in valore, raggiungendo 
410,5 milioni di litri e 1.241,4 milioni 
di euro, ad un prezzo medio supe-
riore del 2,3%. (da € 2,96 a € 3,02/
litro). Si è così registrato un nuovo 
record storico in valore, nonostante il 
volume sia ancora molto lontano da 
quello registrato alla fine del secolo 
scorso. Questo migliore trend del va-
lore rispetto al volume si spiega con 
la migliore performance dei vini DOP, 
categoria a maggior valore aggiunto 
rispetto ai vini senza IG, che hanno 
segnato la diminuzione del volume.

https://www.vinetur.
com/2020123062953/las-compras-de-
vino-en-alimentacion-alcanzan-un-nue-
vo-record-historico-en-2020.html 

iL vino sPagnoLo 
gUaDagna qUoTe
Di MeRcaTo neL Regno 
UniTo a scaPiTo 
Di FRancia e iTaLia 
ManTenenDo sTabiLi
i PReZZi

Il Regno Unito ha speso il 6,8% in più 
nell’acquisto di vino spagnolo tra gen-
naio e settembre 2020, nonostante 
abbia ridotto del 5% il valore delle sue 
importazioni a livello globale, princi-
palmente a causa della forte perdita 
di Francia (-17%) e Italia (-9,7%), pri-

mi fornitori. La Spagna è stato l’uni-
co grande fornitore europeo ad au-
mentare di valore, con un netto calo 
per Francia, Germania e Italia, un po’ 
meno per il Portogallo. Generalmente 
soddisfacente il trend per i fornitori 
del Nuovo Mondo. Appare in crisi lo 
spumante francese, con calo anche per 
l’italiano, a fronte di ottimi dati per lo 
spagnolo. Nell’imbottigliato, la Spagna, 
terzo fornitore, toglie terreno a fran-
cesi e italiani e mantiene anche prezzi 
stabili, a differenza dei suoi due prin-
cipali concorrenti, che hanno venduto 
molto più a buon mercato. Da quando 
la Brexit è entrata in vigore nel genna-
io 2020, le importazioni di vino sfuso 
nel Regno Unito sono andate sempre 
più rafforzandosi, con un forte calo per 
gli spumanti e i bag-in-box. L’imbotti-
gliato, prima tipologia di vino acqui-
stato, è rimasto stabile in volume, ma 
ha perso valore.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-reino-unido-septiembre-2020

iL vino è La bevanDa 
aLcoLica PReFeRiTa
Dai bRiTannici

Secondo una nuova ricerca YouGov, 
un terzo (32%) degli adulti britanni-
ci che beve alcolici indica nel vino la 
bevanda alcolica preferita, portando la 
birra (25%) e gli alcolici (25%) rispet-
tivamente al secondo e al terzo posto 
nella classifica di gradimento. Il vino 
dunque si conferma bevanda partico-
larmente amata dai consumatori di 
tutto il Regno Unito. E la sua popolari-
tà è aumentata sotto lockdown, con gli 
ultimi dati off-trade che mostrano che 
le vendite di vino sono aumentate del 
10% su base annua nel 2020 e quelle 
di spumante del 5%. Le vendite totali 
di bevande alcoliche sono diminuite lo 
scorso anno perché il settore dell’ospi-
talità è stato chiuso o ridotto ai minimi 
termini, ma il sondaggio YouGov sug-
gerisce che le persone hanno acquista-
to più vino da bere a casa durante i 
tre periodi di lockdown negli ultimi 12 
mesi. Uno su quattro (24%) degli in-
tervistati afferma che la propria spe-
sa per il vino da consumare a casa è 
aumentata dal primo blocco lo scorso 
marzo, con il 5% che afferma che è au-
mentata di quasi un terzo. Nonostante 
il suo status di bevanda più popolare, 

https://www.larvf.com/les-vins-de-bordeaux-vont-ils-sortir-du-marasme-en-2021,4716363.asp
https://www.larvf.com/les-vins-de-bordeaux-vont-ils-sortir-du-marasme-en-2021,4716363.asp
https://www.larvf.com/les-vins-de-bordeaux-vont-ils-sortir-du-marasme-en-2021,4716363.asp
https://www.champagne.fr/it/area-stampa/comunicati/economia/spedizioni_champagne2020
https://www.champagne.fr/it/area-stampa/comunicati/economia/spedizioni_champagne2020
https://www.champagne.fr/it/area-stampa/comunicati/economia/spedizioni_champagne2020
https://www.vinetur.com/2020123062953/las-compras-de-vino-en-alimentacion-alcanzan-un-nuevo-record-historico-en-2020.html
https://www.vinetur.com/2020123062953/las-compras-de-vino-en-alimentacion-alcanzan-un-nuevo-record-historico-en-2020.html
https://www.vinetur.com/2020123062953/las-compras-de-vino-en-alimentacion-alcanzan-un-nuevo-record-historico-en-2020.html
https://www.vinetur.com/2020123062953/las-compras-de-vino-en-alimentacion-alcanzan-un-nuevo-record-historico-en-2020.html
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-reino-unido-septiembre-2020
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-reino-unido-septiembre-2020
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gli aumenti delle tasse sul vino (39%) 
nell’ultimo decennio hanno superato 
di gran lunga quelle sulla birra (16%) e 
sugli altri alcolici (27%). Solo il 4% del-
le persone intervistate ha indovinato 
correttamente il livello di tassazione a 
cui è assoggettata una bottiglia di vino 
da 5 sterline inglesi (61%). L’indagine 
YouGov su oltre 1.800 intervistati in 
tutto il Regno Unito che bevono alcoli-
ci, mostra che le donne sono più fede-
li al vino rispetto agli uomini, con un 
significativo 43% che lo sceglie come 
bevanda preferita, rispetto al 21% degli 
uomini. Gli over 35 hanno chiaro che 
il vino è la loro bevanda preferita, ri-
spetto agli under 35 che generalmente 
preferiscono la birra o altri alcolici. Le 
percentuali di gradimento variano poi 
nelle diverse regioni e tra grandi città e 
aree interne. In termini di tipo di vino 
scelto dai consumatori, i bianchi sec-
chi e freschi (Pinot Grigio, Sauvignon 
Blanc) conquistano il primo posto con 
un 41% che li indica come preferiti. I 
rossi corposi, come Malbec e Shiraz, si 
piazzano al secondo posto con il 39%, 
con il sempre popolare Prosecco al ter-
zo posto con il 30%.

https://winedrinkersuk.co.uk/raise-a-
glass-one-in-three-brits-say-wine-is-
their-favourite-tipple/ 

Le venDiTe nei 
sUPeRMeRcaTi 
bRiTannici Di biRRa, 
vino e sPiRiTs 
aUMenTano DeL 25% 
neLLe ULTiMe seTTiMane 
DeL 2020

Stando ai dati pubblicati da Kantar, le 
vendite nei supermercati UK di birra, 
vini e bevande spiritose (BWS) sareb-
bero aumentate del 25%, a 4,9 milioni 
di sterline, nelle 12 settimane fino al 
27 dicembre 2020, con un aumento 
di 972 milioni di sterline rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
La ricerca evidenzia anche un aumen-
to del 19% (310 milioni di sterline) nel-
le vendite di alcolici a 1,98 milioni di 
sterline nelle 4 settimane fino al 27 di-
cembre, poiché i supermercati hanno 
beneficiato delle limitazioni imposte a 
pub, bar e ristoranti a causa del Covid. 
Nel frattempo, viste le incertezze lega-
te alle trattative UE-UK su un accordo 
post-Brexit, gli inglesi hanno optato 

per anticipare gli acquisti di generi ali-
mentari prima del solito.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/28239/BWS_supermar-
ket_sales_surge_25_25.html?utm_
source=Daily+Wine+News&utm_
campaign=bf9920d582-
DWN_2020_DECEMBER_14_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
bf9920d582-223155565

in FinLanDia Le venDiTe 
Di vino DeL MonoPoLio 
sono aUMenTaTe
DeL 15% neL 2020

Nel 2020 sono stati acquistati 92,7 mi-
lioni di litri di bevande dai negozi del 
monopolio finlandese Alko, il 13% in 
più rispetto all’anno precedente. Nella 
vendita al dettaglio, le vendite di vini 
sono aumentate del 15%, le bevande 
spiritose del 10%, le birre del 6% e le 
bevande analcoliche del 7%. Il nume-
ro di clienti nel 2020 è aumentato del 
5,2% rispetto allo scorso anno. L’au-
mento delle vendite presso i punti ven-
dita del monopolio può essere spiega-
to dal cambiamento dei canali causato 
dal coronavirus. In effetti, il numero di 
finlandesi che si recano all’estero per 
acquistare vino si è quasi fermato e 
i ristoranti sono stati chiusi per una 
parte dell’anno. La pandemia di coro-
navirus ha anche portato cambiamen-
ti nel comportamento dei clienti. Ad 
esempio, le vendite di vini in BIB sono 
aumentate. Altre tendenze forti segna-
late da Alko sono: il crescente interes-
se per le vendite online (clienti quasi 
raddoppiati rispetto al 2019); prodotti 
eco-sostenibili in voga (aumento della 
domanda di prodotti con etichetta Gre-
en Choices e quelli biologici e da sele-
zione verde), in attesa della creazione 
un’etichetta di neutralità del carbonio 
prevista per l’inizio del 2021; aumento 
della richiesta di piccoli formati; asce-
sa dei paesi vitivinicoli europei (Italia, 
Germania e, soprattutto, Portogallo 
hanno incrementato le vendite nel 
2020). Crescita moderata per le bolli-
cine (le vendite di spumanti sono state 
più contenute rispetto a quelle dei vini 
rossi e bianchi, ma il Prosecco regi-
stra un incremento di oltre un terzo). 
Nonostante l’aumento delle vendite di 
vini e bevande spiritose da parte del 

monopolio Alko, il consumo totale di 
alcolici in Finlandia dovrebbe diminu-
ire.

https://www.mon-viti.com/filinfo/
international/en-finlande-les-ventes-
de-vin-du-monopole-ont-augmente-de-
15-en-2020 

L’aPPRoccio Dei 
consUMaToRi sveDesi 
aL vino bioLogico
e a qUeLLo sosTenibiLe 

Un grafico proposto da Wine Intelligence 
mostra come i consumatori di vino sve-
desi associno il vino biologico maggior-
mente ai benefici per la propria salute, 
mentre il vino sostenibile venga percepi-
to come più prestigioso e costoso. 

https://www.wineintelligence.com/
swedish-wine-drinkers-associate-orga-
nic-wine-with-being-better-for-ones-
health-and-sustainable-wine-with-
being-more-prestigious-and-expensive/
 
cResce DeL 2%
iL MeRcaTo DeL 
vino Usa neL 2020. 
bUona PeRFoRMance 
Di venDiTa DeLLe 
eTicheTTe iTaLiane 
DesTinaTe aL consUMo 
DoMesTico

Impact Databank stima che il merca-
to totale del vino statunitense sia cre-
sciuto di un modesto 2% in termini di 
volume nel 2020, dopo aver ottenuto 
un guadagno dello 0,1% nell’anno pre-
cedente. Nelle 52 settimane terminate 
il 27 dicembre, sono aumentati a due 
cifre, del 10,1%, i volumi delle casse di 
vino vendute nel canale off-premise 
monitorato da IRI, mentre le cifre in 
valore sono cresciute ancor di più, del 
14%. Nelle 52 settimane precedenti era 
stato registrato un aumento di appena 
il 2,1%, in termini di valore, e un calo 
dello 0,7% in volume. Lo spumante è 
stato il segmento a più rapida cresci-
ta lo scorso anno, poiché i volumi off-
premise sono aumentati del 20,3%. Le 
importazioni hanno sovraperformato 
i marchi di spumanti nazionali, e lo 
Champagne è cresciuto del 17,8% in 
termini di volume; tuttavia, la tipologia 
con la più rapida performance di cre-
scita è stata il Prosecco, che è aumen-

https://winedrinkersuk.co.uk/raise-a-glass-one-in-three-brits-say-wine-is-their-favourite-tipple/
https://winedrinkersuk.co.uk/raise-a-glass-one-in-three-brits-say-wine-is-their-favourite-tipple/
https://winedrinkersuk.co.uk/raise-a-glass-one-in-three-brits-say-wine-is-their-favourite-tipple/
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28239/BWS_supermarket_sales_surge_25_25.html?utm_source=Daily+Wine+News&utm_campaign=bf9920d582-DWN_2020_DECEMBER_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1787000e4c-bf9920d582-223155565
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https://www.mon-viti.com/filinfo/international/en-finlande-les-ventes-de-vin-du-monopole-ont-augmente-de-15-en-2020
https://www.mon-viti.com/filinfo/international/en-finlande-les-ventes-de-vin-du-monopole-ont-augmente-de-15-en-2020
https://www.mon-viti.com/filinfo/international/en-finlande-les-ventes-de-vin-du-monopole-ont-augmente-de-15-en-2020
https://www.wineintelligence.com/swedish-wine-drinkers-associate-organic-wine-with-being-better-for-ones-health-and-sustainable-wine-with-being-more-prestigious-and-expensive/
https://www.wineintelligence.com/swedish-wine-drinkers-associate-organic-wine-with-being-better-for-ones-health-and-sustainable-wine-with-being-more-prestigious-and-expensive/
https://www.wineintelligence.com/swedish-wine-drinkers-associate-organic-wine-with-being-better-for-ones-health-and-sustainable-wine-with-being-more-prestigious-and-expensive/
https://www.wineintelligence.com/swedish-wine-drinkers-associate-organic-wine-with-being-better-for-ones-health-and-sustainable-wine-with-being-more-prestigious-and-expensive/
https://www.wineintelligence.com/swedish-wine-drinkers-associate-organic-wine-with-being-better-for-ones-health-and-sustainable-wine-with-being-more-prestigious-and-expensive/


gennaio 2021 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

15

tato del 25,5% nel canale off-premise. 
Anche i vini da tavola hanno registrato 
un anno eccezionale nei canali IRI, poi-
ché i volumi sono aumentati dell’11,3% 
nelle ultime 52 settimane e i dollari 
sono aumentati del 13,8%. Nonostan-
te i dazi, l’anno scorso le importazioni 
hanno sovraperformato, anche qui, i 
brand nazionali, con il vino francese 
in aumento del 13,4% in volume nel 
canale off-premise. La Nuova Zelanda 
(+20,6%) e l’Italia (+17,7%) sono andate 
ancora meglio, mentre il vino dell’Ore-
gon ha guidato la classifica delle prin-
cipali produzioni nazionali in termini 
di crescita percentuale, con un aumen-
to del 16,8% nel 2020. In crescita an-
che i vini della California (+8,1%) e di 
Washington (+3,8%). Secondo Impact 
Databank, le importazioni hanno gua-
dagnato 10 punti di quota di mercato 
dal vino nazionale negli ultimi 30 anni. 
Il vino collocato sul mercato Usa ad un 
prezzo superiore a 20 dollari (750 ml) 
è stato il segmento con la più rapida 
crescita nei canali IRI. Bene anche la 
fascia di prezzo tra 15 e 20 dollari. In 
termini di valore, i vini da tavola con 
un prezzo superiore a 10 dollari hanno 
rappresentato oltre la metà del mer-
cato statunitense nel 2020, secondo 
Impact Databank, rispetto a una quota 
inferiore al 40% solo 10 anni fa. 

https://www.shankennewsdaily.com/
index.php/2021/01/12/27810/impact-
databank-spurred-by-off-premise-
surge-u-s-wine-market-rises-by-an-
estimated-2-in-2020/

L’inDUsTRia vinicoLa 
sTaTUniTense Deve 
aFFRonTaRe sFiDe 
iMPoRTanTi, Ma 
si PRosPeTTano 
oPPoRTUniTà Uniche 
PeR Le aZienDe
DeL seTToRe

Il 2021 potrebbe rappresentare un anno 
di ritrovata normalità per l’industria 
vinicola statunitense che, tuttavia, si 
trova a dover affrontare numerose 
sfide. È quanto, in estrema sintesi, 
emerge dalla lettura dello State of the 
Wine Industry Report 2021 curato dal-
la SVB-Silicon Valley Bank. Man mano 
che i settori dell’ospitalità, del turismo, 
dei viaggi, degli eventi e similari ria-
priranno nell’anno in corso, è previsto 

un miglioramento della domanda da 
parte dei consumatori e un rimbalzo 
delle vendite complessive. Tra gli altri 
punti chiave che il report individua, 
le opportunità legate all’e-commerce 
(sui cui le imprese dovranno investire) 
e il bilanciamento dell’offerta di pro-
dotto che potrebbe rischiare il surplus 
rispetto ad una domanda che cresce 
lentamente (con impatto sui prezzi) in 
presenza di una vendemmia generosa. 
I dati mostrano come l’industria del 
vino abbia bisogno di capacità di adat-
tamento nei canali di vendita, nelle 
strategie, nelle tattiche e nei messaggi 
per riuscire a soddisfare la domanda 
post-vaccino. Nel 2020 il consumatore 
si è trovato costretto a passare all’ac-
quisto on-line, che oggi rappresenta la 
più grande opportunità per i produt-
tori. L’anno appena trascorso è inizia-
to con dinamiche di volumi in calo e 
sconti a causa di un forte eccesso di 
offerta di vino e dell’appiattimento ge-
nerale della domanda dei consumato-
ri. Il panico conseguente al lockdown 
di marzo ha indotto i consumatori ad 
incrementare gli acquisti di vino per 
fare scorta, aumentando la crescita 
delle vendite di oltre il 60%. Alla fine 
dell’anno, le vendite totali risultavano 
essere quasi uguali a quelle dell’anno 
precedente. Le vendite di ristoranti e 
sale di degustazione hanno rappresen-
tato circa il 43% delle vendite medie 
di un’azienda vinicola nell’aprile 2020, 
quando il governo ha, di fatto, chiuso 
entrambi i canali. I produttori resilienti 
si sono immediatamente evoluti verso 
le vendite telefoniche, l’e-commerce, 
le degustazioni Zoom e l’asporto. A 
novembre, l’entità del cambiamento 
era evidente, con le vendite online che 
mostravano grandi performance. Con 
i consumatori che lavorano da casa, le 
vendite online sono diventate impor-
tanti per tutti i produttori di bevande 
alcoliche. La crescita delle società di 
delivery è letteralmente esplosa. Gli 
analisti di SVB ritengono che si sia in-
nescato un cambiamento permanente 
nelle abitudini dei consumatori verso 
un maggior numero di acquisti online 
di vino, che si espanderà con l’avvento 
dei Millennial (segmento, tuttavia, che 
l’industria del vino fa ancora fatica a 
“catturare”, anche a causa di una co-
municazione dei brand poco efficace 
sulle giovani generazioni, che fondano 
i loro acquisti su leve motivazionali di-

verse, quali quelle relative alla salute e 
alla sostenibilità delle produzioni).

https://www.svb.com/trends-insights/
reports/wine-report

Usa: i consUMaToRi 
abiTUaLi Di vino sTanno 
DivenTanDo Più giovani 
e Più Ricchi. è giUnTa 
L’oRa Dei MiLLenniaL

Piaccia o meno, il grande e influente 
segmento dei Millennial ha conquista-
to ora il posto di guida nel mercato 
del vino statunitense. Questo cambia-
mento è stato annunciato da tempo e 
probabilmente è lento nel suo sviluppo. 
Tuttavia, nei dati di monitoraggio di 
quest’anno dei consumatori sondati da 
Wine Intelligence, si possono vederne i 
primi effetti. Nonostante il Covid, o for-
se proprio per questo, l’effetto del cam-
biamento nella tipologia di cliente sta 
iniziando a farsi sentire in tutto il setto-
re, poiché i Boomer iniziano a ritirarsi 
dalla categoria e i Millennials cercano 
prodotti interessanti, tramite il loro 
Drizly o l’app Instacart. Le positività 
prevalgono nell’analisi della categoria 
dei vini, nonostante un’annata tumul-
tuosa. Le stime iniziali mostrano che 
i volumi di vino hanno invertito il de-
clino del 2019. Ciò è tanto più notevole 
se si considera la crisi dell’on-premise 
durante l’anno. Ci sono molte buone 
ragioni che spiegano tale ripresa, ma la 
maggior parte di esse è temporanea e 
gli analisti di Wine Intelligence si aspet-
tano che i volumi di vino riprenderan-
no a diminuire lentamente una volta 
ripristinata la normalità post-Covid. 
L’effetto della pandemia ha prodotto 
diverse occasioni e diverse esigenze. Il 
lavoro da casa ha aumentato i momenti 
di consumo e la capacità di orientarsi 
attraverso l’ampia disponibilità di vini 
online ha consentito di disporne age-
volmente. Per converso, i consumatori 
della Gen Z tendono a contrastare la 
tendenza all’aumento della frequenza 
di consumo del vino complessivamen-
te registrata durante il 2020. Una volta 
che il mondo sarà tornato alla normali-
tà, si potrà festeggiare fino all’eccesso, 
ma questo potrebbe annunciare un’era 
nuova, più riflessiva e austera, in cui 
marchi e produttori devono dimostrare 
qualcosa di più del semplice gusto pia-
cevole e un’etichetta memorabile. Con 
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l’on-premise che lotta per ricostituir-
si, potrebbe non esserci un rimbalzo 
nel breve periodo. Tuttavia, i vincitori 
degli anni 2020 saranno coloro i quali 
soddisferanno le esigenze del consu-
matore “dominante” Millennial. Al suo 
meglio, il vino può offrire profondità 
intellettuale, un senso di luogo, educa-
zione e divertimento. Queste esigenze 
si attagliano molto bene ad una genera-
zione Millennial segnata sia dalla crisi 
finanziaria di 12 anni fa, sia dal caos 
della pandemia. E ciò si tradurrà in un 
mercato del vino che offre più interes-
se e probabilmente prezzi più alti, ma 
in definitiva meno “liquido”. Nel 2017, i 
consumatori abituali di vino negli Sta-
ti Uniti erano in maggioranza donne, 
mentre ora la situazione si è invertita, 
con un maggior numero di maschi che 
beve regolarmente vino. La percentuale 
di consumatori con reddito più elevato 
è aumentata in modo significativo dal 
2017, mentre la percentuale di bevitori 
di vino regolari che ha un reddito fami-
liare compreso tra $ 40.000 e $ 79.999 
è diminuita. Questo mostra un cambia-
mento in coloro che bevono vino rego-
larmente e quale reddito potrebbero 
disporre. Anche la fascia demografica 
dei consumatori di vino statunitensi sta 
diventando sempre più dominata dai 
Millennial, poiché la percentuale di be-
vitori più anziani diminuisce. Le azien-
de che si sono basate su dati di una po-
polazione più anziana, senza cambiare 
comunicazione nei messaggi rivolti ai 
consumatori più giovani non hanno 
beneficiato nel 2020 significativamente 
dell’avvento dei bevitori di nuova gene-
razione. A fronte di oltre la metà di con-
sumatori abituali di vino che negli Stati 
Uniti ama provare regolarmente nuovi 
e diversi stili di vino, c’è una percen-
tuale in crescita di coloro che tendono 
ad attenersi a ciò che sanno, guidati in 
particolare dai consumatori più anzia-
ni. Coloro che amano provare stili nuovi 
e diversi sono in gran parte trainati da 
persone ad alto reddito e giovani. Oltre 
1/5 (22%) dei bevitori abituali di vino 
statunitensi risiede in 5 aree metropo-
litane degli Stati Uniti. È quanto emer-
ge dal report US Wine Landscapes 2021 
curato da Wine Intelligence.

https://www.wineintelligence.com/
downloads/us-wine-landscapes-
2021/#tab-id-3-active 

https://www.wineintelligence.com/
millennials-time-has-come-in-the-us-
wine-category/ 

https://www.wineintelligence.com/
gen-z-wine-drinkers-in-the-us-buck-
the-trend-of-increased-wine-con-
sumption-frequency-during-2020/

iL canaLe DiRecT-
To-consUMeR veDe 
aUMenTaRe i voLUMi
in Usa, Ma DoMinano
i vini Più econoMici

Il 2021 Direct-to-Consumer Wine Ship-
ping Report, curato da Sovos ShipCom-
pliant e Wines Vines Analytics, indica 
che c’è stato un aumento significativo 
delle spedizioni nell’ultimo trimestre 
del 2020, poiché i consumatori hanno 
aumentato notevolmente la quantità di 
vino acquistato per la consegna diretta 
dalle cantine. Tuttavia, il rapporto mo-
stra che il boom delle spedizioni di DtC 
non compensa il calo delle vendite in 
cantine, sale di degustazione e ristoranti 
causato dalla pandemia. Nonostante la 
crescita record in volume, l’aumento del 
valore è stato solo del 14,9% a 3,7 mi-
liardi di dollari (rispetto ai 3,2 miliardi di 
dollari di vendite del 2019) che, sebbene 
in crescita rispetto al 7,4% del 2019, ri-
flette un calo del prezzo medio di quasi il 
10%, poiché i consumatori si sono rivolti 
a varietà e blend più economici. Solo a 
titolo di confronto, prima del 2020, la 
maggiore diminuzione del prezzo della 
bottiglia era stato dell’1,7% nel 2013.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/01/direct-to-consume-chan-
nel-sees-volumes-rise-but-cheaper-
wines-dominate/ 

iL vino in LaTTina
si Fa sTRaDa
negLi sTaTi UniTi

Con la revoca governativa di fine anno 
delle restrizioni imposte alle azien-
de vinicole nella commercializzazio-
ne di lattine singole da 12 (375 ml) e 
8,4 once (250 ml), consentita finora 
alle sole bevande analcoliche, viene 
meno quel vincolo che non permette-
va ai produttori vitivinicoli di sfruttare 
pienamente un trend in forte crescita 
negli Stati Uniti. I promotori dell’ini-
ziativa legislativa e i grandi produttori 

hanno accolto molto positivamente la 
notizia, che credono darà un deciso 
impulso alle vendite di vino confezio-
nato in lattina. Al di là dei vantaggi in 
termini di mercato, si stima che tale 
tipologia di formato generi anche un 
risparmio del 40% nel packaging ri-
spetto alla bottiglia ed è, dunque, più 
sostenibile. Le cantine concordano, 
tuttavia, sul fatto che devono consi-
derare molto bene quale tipo di vino 
potrà essere destinato al confeziona-
mento in lattina (vini di minor pregio) 
e determinare quale possa essere re-
almente l’andamento sul mercato del 
prodotto a lungo termine, ovvero se si 
tratta di una tendenza passeggera o se 
si propone come un’alternativa reddi-
tizia al vino in bottiglia.

https://www.lainformacion.com/mun-
do/vino-enlatado-se-abre-camino-en-
eeuu/2825355/ 

gLi incenDi DeL 2020 
hanno caUsaTo 
PeRDiTe PeR 3,7 
MiLiaRDi Di DoLLaRi 
aLL’inDUsTRia
DeL vino caLiFoRniana

Gli incendi del 2020 sembrano essere 
costati all’industria del vino califor-
niana 3,7 miliardi di dollari in perdi-
te che saranno avvertite dalle cantine 
fino al 2023. Questa è la stima dell’ex 
dirigente dell’industria vinicola Jon 
Moramarco, proprietario della società 
di ricerche di mercato bw166 ed edi-
tore dei report Gomberg, Fredrikson 
& Associates. Sempre secondo Mora-
marco, è probabile inoltre che in Usa, 
prendendo in esame anche gli effetti 
delle restrizioni derivanti dalla pan-
demia del Covid-19, quest’anno il nu-
mero delle attività on-premise possa 
diminuire del 25%, perlopiù ristoranti. 
Diminuiranno anche le vendite di vino 
al dettaglio, mentre crescerà ancora 
l’e-commerce, che oggi vale ben il 10% 
di tutte le vendite di prodotti alimen-
tari negli Stati Uniti, ed il canale della 
vendita diretta.

https://www.winebusiness.com/new
s/?go=getArticle&dataId=240575#n
ew_tab

https://www.wineintelligence.com/downloads/us-wine-landscapes-2021/#tab-id-3-active
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iL caLo DeLLe 
iMPoRTaZioni Di vino
in cina si accenTUa
a noveMbRe 2020

Una crisi negli acquisti di vino che non 
si arresta da metà 2018 è quella che ca-
ratterizza il mercato enoico cinese, e che 
non cenna a diminuire neanche a no-
vembre 2020. Rispetto allo stesso mese 
del 2019, infatti, le importazioni totali si 
assestano a 447 milioni di litri per un 
valore di 1.667 milioni di euro (prezzo 
medio 3,73 euro/litro), segnando un calo 
che supera il 23%. L’Italia, quarto forni-
tore a valore dopo Australia, Francia e 
Cile, accusa una perdita di circa un quar-
to del valore importato (a 102 milioni di 
euro), sebbene in dimensioni più conte-
nute rispetto a quelle registrate dai suoi 
competitor europei (Francia e Spagna, 
che “lasciano sul campo” attorno ad un 
terzo del valore importato).

https://www.oemv.es/la-caida-de-
importaciones-de-vino-en-china-se-
profundiza-en-noviembre

cina: PRoDUZione
e consUMo Di vin
in caLo, Ma ResTa aLTo 
iL PoTenZiaLe
Di MeRcaTo

La produzione di vino cinese è risultata 
in calo per quattro anni consecutivi dal 
2015. Nel 2019 è stata di 451.000 chilolitri, 
in diminuzione su base annua del 28,30% 
rispetto al 2018. A partire dal 2020, la 
produzione cumulativa ha raggiunto i 
413.000 chilolitri e la produzione di vino 
è diminuita di nuovo rispetto all’anno 
precedente. Il consumo di vino del Pa-
ese oscilla dal 2014 al 2019, ma quello 
complessivo è superiore alla produzione 
domestica di vino e il mercato dipende, 
dunque, fortemente dalle importazioni. 
Nel 2019, il consumo è stato di circa 1,113 
miliardi di litri, in calo del 18,10% rispet-
to al 2018. Tuttavia, sebbene la Cina sia 
diventata il quinto consumatore di vino 
al mondo e il più grande consumatore 
in Asia, il consumo pro-capite di vino è 
lontano dalla media mondiale e presenta 
ancora un enorme potenziale.

https://mbd.baidu.com/newspage/
data/landingsuper?context=%7B%22ni
d%22%3A%22news_980565402463345
6290%22%7D&n_type=1&p_from=4 

accoRDo TRa gaLLo e 
consTeLLaTion bRanDs 
PeR La cessione Di 30 
MaRchi Wine & sPiRiTs

E. & J. Gallo Winery ha concluso un 
accordo con Constellation Brands Inc, 
a fronte di un investimento di 810 mi-
lioni di dollari, per l’acquisizione di 
trenta marchi, tra vino e superalcolici. 
Dopo un’indagine di 20 mesi, i termini 
della transazione sono stati approva-
ti lo scorso 23 dicembre dal Bureau of 
Competition della Federal Trade Com-
mission (FTC), che ha tuttavia posto 
alcune condizioni a salvaguardia della 
concorrenza, soprattutto in merito a 
spumanti, brandy e Porto entry level. 
Constellation Brands continua, in que-
sto modo, la sua opera di premiumisa-
tion, mentre Gallo rafforza il proprio 
portafoglio sulla produzione enoica a 
basso prezzo. L’accordo tra i due colos-
si statunitensi rappresenta una delle 
più significative acquisizioni in ambito 
vinicolo della storia moderna.

https://www.sfchronicle.com/wine/
article/Gallo-s-810-million-buyout-of-
Constellation-s-15848584.php 

https://www.ftc.gov/news-events/
press-releases/2020/12/ftc-imposes-
conditions-e-j-gallo-winerys-acquisi-
tion-assets 

aMeRica aiRLines 
Lancia Un seRviZio
Di Wine DeLiveRy

American Airlines, importante com-
pagnia aerea statunitense che gestisce 
una vasta rete internazionale e nazio-
nale di voli di linea, è la promotrice di 
un’iniziativa originale consistente nel 
lancio di un servizio di wine delivery 
online riservato ai propri clienti. L’ini-
ziativa è stata ribatezzata “Flagship Cel-
lars” e consentirà alla clientela adulta di 
scegliere bottiglie, e farsele recapitare 
comodamente a casa, da una collezione 
di vini di tutto il mondo che la compa-
gnia offre solitamente a chi acquista un 
biglietto di prima classe “Flagship”.

http://news.aa.com/news/news-
details/2021/Wine-Not-American-Airli-
nes-Launches-Flagship-Cellars-an-at-
home-Wine-Experience-MKG-OTH-01/
default.aspx 

La cina Pesa 
sULL’evoLUZione DeLLe 
esPoRTaZioni Di vino 
ciLeno, che RiMangono 
sTabiLi in voLUMe e 
PeRDono in vaLoRe

La non soddisfacente evoluzione delle 
vendite in Cina (-41% in valore e -47% 
in volume), segna l’evoluzione dell’ex-
port di vino cileno. Il buon andamen-
to delle vendite nel Regno Unito, negli 
Stati Uniti o in Brasile, ha compensato 
le perdite della Cina in volume, anche 
se non in valore. Ottima la perfor-
mance del bag-in-box (+34% in valore 
e +37% in volume) mentre notevoli 
perdite si registrano per lo spuman-
te (-25% in valore e -30% in volume), 
sebbene entrambi i prodotti abbiano 
un peso minimo sul totale esportato. 
Il vino sfuso ha perso il 15% in valore 
e il 2% in volume. Il vino imbottiglia-
to, che rappresenta l’81% del fatturato 
e il 56% del volume totale esportato, 
ha perso il 4% in valore e ha guada-
gnato lo 0,3% in volume.

https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-chile-septiembre-2020 

PeneTRaZione Dei vini 
Rossi neL seTToRe 
aLbeRghieRo e DeLLa 
RisToRaZione cinese 

I settori alberghiero, della ristorazione 
e istituzionale (HRI) della Cina hanno 
registrato $ 687 miliardi di fatturato 
nel 2019, in aumento del 9% rispet-
to all’anno precedente. Con l’inizio 
della crisi Covid a dicembre 2019, le 
vendite del comparto hanno subito 
cambiamenti significativi con un pri-
mo trimestre in contrazione, seguita 
da una ripresa nel secondo trimestre 
del 2020. I ristoranti rappresentano 
la quota maggiore del settore con cir-
ca il 37%. Gli alberghi rappresentano 
circa il 35% e la ristorazione istituzio-
nale il 28%. L’HRI cinese risulta esse-
re molto frammentato e popolato da 
piccole e medie imprese. I ristoranti 
che servono la cucina regionale cine-
se continuano ad essere più popolari 
- 57% del mercato - rispetto a quelli 
che servono cucina internazionale. A 
differenza di molti paesi occidentali, 
i ristoranti negli hotel non sono ne-
cessariamente visitati solo dagli ospiti 
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degli alloggi, ma sono frequentati so-
vente da ospiti esterni. In generale, 
i ristoranti negli hotel sono conside-
rati di qualità e servizio superiori. Il 
vino europeo è popolare tra i cinesi. Il 
Cile e l’Australia offrono prezzi com-
petitivi. L’industria del vino cinese si 
sta evolvendo, ma potrebbero volerci 
anni per mettersi al passo con i leader 
del mercato internazionale. La birra 
locale domina il mercato. Analizzando 
la penetrazione dei vini delle regioni 
enoiche mondiali all’interno dei risto-
ranti degli hotel del sud del Paese (re-
gione Guangdong), è possibile notare 
come le produzioni italiane (soprat-
tutto da Toscana, Piemonte e Veneto) 
ben figurano nel confronto con i vini 
francesi e di altra provenienza. Nel 
2020 e oltre, la domanda dei consu-
matori cinesi di prodotti importati si-
curi e di alta qualità continuerà ad es-
sere guidata dall’aumento dei redditi 
disponibili della Cina e dalla crescente 
urbanizzazione.  I consumatori stan-
no diventando più consapevoli della 
loro salute generale e prestano mag-
giore attenzione al valore nutrizionale 
di piatti e alimenti.

https://analytics.wine/blogs/news/chi-
na-the-hotel-and-restaurant-sector-is-
the-second-largest-in-the-world?utm_
campaign=emailmarketing_737531
00323&utm_medium=email&utm_
source=shopify_email

La PanDeMia Minaccia 
iL RUoLo Di hong kong 
coMe hUb DeL vino

La pandemia e la chiusura delle fron-
tiere hanno causato danni al mercato 
del vino di Hong Kong, poiché i dati 
commerciali mostrano che il ruolo del 
polo dei fine wine sta rapidamente ri-
dimensionandosi. I dati diffusi dal go-
verno di Hong Kong mostrano infatti 
che le importazioni di vino della città 
nei primi nove mesi del 2020 sono di-
minuite del 23,2% in valore a 5,1 miliar-
di di HK $, mentre il volume importato 
è sceso a 25,49 milioni di litri, con una 
diminuzione del 20,9% su base annua. 
La serie di dati andrebbe letta con cau-
tela e capacità di comprensione poiché 
la pandemia di coronavirus ha decima-
to le vendite di vino sul mercato e ha 
allontanato i visitatori con buone ca-
pacità di spesa. Ciò che è allarmante, 

tuttavia, è la contrazione delle riespor-
tazioni della città, hub finora essenzia-
le per la collocazione di vini di pregio 
in tutto il Sud Est asiatico e nella Cina 
continentale. Le sue riesportazioni 
di vino da gennaio a settembre 2020 
sono ammontate a soli 600 milioni di 
HK $, circa l’11% del valore totale delle 
importazioni della città. Si tratta di un 
ulteriore calo dal 17,1% del 2019, anno 
caratterizzato da mesi di disordini so-
ciali, e dal picco del 2015 al 44%. Mesi 
di proteste nel 2019 hanno scoraggiato 
il turismo e nel 2020 la chiusura dei 
confini della Cina continentale ha com-
pletato l’opera, soprattutto per quanto 
concerne le esportazioni di fine wine 
francesi, italiani e californiani. Il ri-
schio è che Hong Kong venga vista 
sempre meno come polo di smista-
mento per le produzioni di pregio in-
ternazionali, al punto che sono sempre 
più le aziende vinicole che decidono di 
“by-passare” la regione amministrati-
va speciale della Cina. 

https://vino-joy.com/2021/01/12/
pandemic-threatens-hong-kongs-role-
as-a-wine-hub/ 

L’evoLUZione DeLLo 
sPUManTe neL MeRcaTo 
DeL vino Di TaiWan

Il vino rosso ha dominato a lungo il 
mercato del vino di Taiwan, incorag-
giato dal potere dei marchi di Borde-
aux e Borgogna. La maggior parte dei 
vini bianchi e rosati ha lottato al con-
fronto. Lo spumante è un’eccezione. Lo 
Champagne è un brand forte nel Pae-
se, sebbene sia più un mercato di nic-
chia rispetto a Bordeaux o Borgogna. 
Negli ultimi anni, altre bollicine, come 
il Prosecco italiano e il Cava spagno-
lo, hanno fatto breccia sulla scia di un 
marketing aggressivo negli ipermerca-
ti e nei supermercati. Lo Champagne 
entry-level è ora persino venduto in 
alcuni negozi di alimentari. Dal 2014, 
le importazioni complessive di vino 
spumante di Taiwan sono aumentate 
di circa il 15% da 962.365 litri all’anno 
a 1,07 milioni, secondo i dati compila-
ti dal Wine & Spirits Digest in lingua 
cinese. Le importazioni dalla Francia, 
quasi interamente di Champagne, 
sono aumentate del 26%. Le impor-
tazioni italiane - per lo più Prosecco 
- sono cresciute del 47%. Il Cava dalla 

Spagna è cresciuto al massimo al 79%, 
sebbene abbia iniziato da un livello ini-
ziale più basso.

https://topics.amcham.com.
tw/2021/01/taiwan-sparkling-wine-
evolution/#new_tab 

iL seTToRe viTivinicoLo 
aUsTRaLiano cResceRà 
DeL 2,4% aLL’anno Fino 
aL 2024

Il settore vitivinicolo australiano cre-
scerà da 11,3 miliardi di dollari au-
straliani (US $ 7,9 miliardi) nel 2019 
a 12,7 miliardi (US $ 8,7 miliardi) nel 
2024, con un tasso di crescita annuo 
composto (CAGR) del 2,4%, secondo le 
stime elaborate da GlobalData, società 
di analisi. Il report Australian Wine - 
Market Assessment and Forecasts to 
2024 rivela che il trend del settore è 
principalmente guidato dalla crescita 
della categoria dei vini spumanti, che si 
prevede registrerà un valore CAGR più 
marcato (2,7%) nel periodo 2019-2024. 
La suddetta categoria sarà seguita da 
quelle dei vini fermi e vini liquorosi, 
che dovrebbero registrare, rispettiva-
mente, una crescita annua del 2,4% e 
dell’1,6% nei prossimi cinque anni. Le 
condizioni economiche favorevoli per 
la produzione di vino, unite alla volon-
tà dei consumatori australiani di spen-
dere di più in prodotti vinicoli di alta 
qualità, stanno trainando il settore del 
vino australiano. Inoltre, i millennial 
(di età compresa tra 20 e 34 anni) co-
stituiscono un segmento di consuma-
tori fondamentale poiché percepisco-
no il consumo di vino come una parte 
importante della vita sociale condivisa 
con la famiglia e gli amici.

https://www.foodmag.com.au/
rosy-future-for-wine-sector/?utm_
source=Daily+Wine+News&utm_
campaign=4f1ee22349-
DWN_2020_DECEMBER_14_
COPY_01&utm_medium=email&utm_
term=0_1787000e4c-
4f1ee22349-223155565
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TRa oTTobRe
e DiceMbRe 2020
Le esPoRTaZioni Di vino 
aUsTRaLiano in cina 
sUbiscono Un cRoLLo 
DeL 98%

L’industria vinicola australiana ha su-
bito un duro colpo in soli due mesi, con 
le esportazioni verso la Cina che sono 
crollate del 98% tra ottobre e dicem-
bre 2020. A seguito della decisione del 
governo cinese di operare una stretta 
sulle importazioni, la Cina ha imposto 
dazi fino al 212% a novembre all’esito 
di un’inchiesta antidumping. Da allora 
l’export enoico australiano è diminuito 
di $ 158 milioni, passando da $ 162 mi-
lioni in ottobre a $ 4 milioni a dicem-
bre, con le esportazioni di vino rosso 
che hanno subito il maggior colpo.

https://www.skynews.com.au/de-
tails/_6226362637001 

aRgenTina: cRescono 
Le esPoRTaZioni Di vino 
neL 2020

Il report relativo all’export dell’intero 
anno redatto dall’Istituto Nazionale di 
Viticoltura argentino ha rivelato che 
395,6 milioni di litri di vino sono stati 
inviati all’estero nei dodici mesi dello 
scorso anno, con una crescita del 26,7% 
sul dato del 2019. Gli esperti ritengono 
che tale positivo andamento sia stato 
agevolato dal buon equilibrio tra qua-
lità e prezzo, con una crescita dunque 
in termini di competitività. Le cifre 
indicano che sono stati esportati 83,3 
milioni di litri in più rispetto allo stesso 
periodo del 2019. 202,2 milioni (51,1%) 
corrispondono a vini confezionati e 
193,3 milioni (48,9%) a vini sfusi. Sta-
ti Uniti, Regno Unito, Brasile, Canada e 
Cina sono i principali mercati per i vini 
argentini. Si prevede che la tendenza 
potrebbe consolidarsi nel 2021.

https://www.diariodecuyo.com.ar/
economia/Crecieron-en-el-2020-las-ex-
portaciones-de-vinos-porque-ganaron-
en-competitividad-20210111-0104.html 

iL sUDaFRica DeL vino 
ResisTe soLo gRaZie 
aLLa TenUTa DeLLe 
esPoRTaZioni

Nell’ultimo anno i produttori di vino su-
dafricani sono stati messi duramente 
alla prova a causa dei ripetuti divieti alle 
vendite sul mercato interno. La perdita 
di reddito del settore vitivinicolo è stata 
inoltre aggravata dal calo del turismo. 
Le esportazioni forniscono un piccolo 
raggio di speranza, sebbene siano avve-
nute in condizioni difficili e siano state 
vietate per cinque settimane nel 2020. 
Nel complesso, il volume export è rima-
sto pressoché stabile a 319,2 milioni di 
litri (-0,2%), mentre il valore è aumen-
tato del 7,7% a 9,1 miliardi di rand (circa 
500 milioni di euro). Nelle esportazioni, 
quindi, non sembra essersi accumulata 
alcuna pressione aggiuntiva sui prezzi, 
nonostante il livello resti comunque bas-
so e sia naufragato l’obiettivo del setto-
re di puntare ad una crescita del vino 
in bottiglia inviato all’estero. Nel futuro 
dell’industria vinicola sudafricana pre-
valgono le preoccupazioni. Anche dopo 
la prima ondata di coronavirus, Vinpro, 
l’associazione dei viticoltori, ha stimato 
che circa 80 produttori di vino (su 533) 
e 350 viticoltori (su 2.800) dovrebbero 
chiudere le loro attività, con la perdita 
di circa 21.000 posti di lavoro su un to-
tale di circa 300.000. Sembra realistico 
che questo porterà non solo a sconvol-
gimenti, ma anche a un ridimensiona-
mento dell’industria di piccola scala.

https://www.wine-business-internatio-
nal.com/wine/general/south-africas-
wine-industry-suffers-badly#new_tab 

Una bUona PRoTeZione 
RiMane PossibiLe 
enTRo iL LiMiTe Di 4 kg / 
ha / anno Di RaMe

È possibile mantenere la resa e la qualità 
delle uve e dei vini biologici nonostante la 
riduzione delle dosi autorizzate di rame? 
Questa è l’ipotesi testata da IFV Occitanie 
su tre siti. Dopo tre anni di test, di cui due 
con una forte pressione di peronospora, 
la risposta sembrerebbe rassicurante.

https://www.mon-viti.com/articles/vi-
ticulture/une-bonne-protection-reste-
possible-dans-la-limite-de-4-kghaan-
de-cuivre 

coMe eLiMinaRe
iL gUsTo Di sUgheRo
Da Un vino?

Per anni estimatori a livello amatoriale 
hanno affermato di recuperare gran-
di vini che purtroppo avevano il gusto 
di tappo, immergendovi la pellicola 
estensibile normalmente utilizzata per 
avvolgere e conservare gli alimenti. I ri-
cercatori dell’Institut Scientifique de la 
Vigne et du Vin (ISVV) di Bordeaux han-
no appena convalidato l’efficacia di tale 
metodo. Gli scienziati hanno infatti con-
fermato che la plastica elimina il Triclo-
roanisolo (TCA), considerato una delle 
principali cause del difetto di tappo nel 
vino, senza degradarne gli altri aromi.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93145-Comment-retirer-le-gout-de-
bouchon-dun-vin-.htm

Le bioTecnoLogie 
UTiLiZZaTe PeR 
inDiviDUaRe aLcUne 
MaLaTTie DeLLa viTe

Le malattie fungine del legno sono diven-
tate una delle principali preoccupazioni 
per il settore del vino. Da qui l’importan-
za del lavoro svolto da una ricercatrice 
spagnola, abbracciando il problema da 
molte aree diverse. Il suo primo approc-
cio è stato quello di applicare tecniche 
molecolari innovative per cercare di mi-
gliorare la gestione di questi funghi. Ha 
altresì cercato di trovare alternative alle 
sostanze chimiche attualmente utilizza-
te per combatterle. Per la prima volta è 
stata utilizzata la PCR digitale (reazione 
a catena della polimerasi digitale, perfe-
zionata in biotecnologia), che ha dimo-
strato di essere in grado di quantificare 
in modo assoluto livelli molto bassi di 
funghi che causano la malattia del piede 
nero. Poiché la PCR consente la rileva-
zione dei primi stadi della malattia, con 
questa tecnica è stato dimostrato che 
non solo le viti con sintomi della malat-
tia ospitano questo fungo, ma anche le 
radici delle viti asintomatiche. Una delle 
applicazioni di tale scoperta è che po-
trebbe aiutare a controllare che le piante 
che portano il fungo in questione non 
vengano vendute.

https://www.lavozdegalicia.es/noti-
cia/somosagro/2021/01/11/pcr-usan-
vid/0003_202101P11C2991.htm 
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L’icv Fa iL PUnTo sU 106 
viniFicaZioni Di viTigni 
ResisTenTi

Dal 2014 l’Institut Coopératif du Vin 
(ICV) sta monitorando il potenziale 
enologico dei vitigni resistenti, effet-
tuando fino ad oggi 106 vinificazioni 
di 20 varietà, in gran parte disponibi-
li o in taluni casi in via di classifica-
zione. Gli esiti della sperimentazione 
mostrano, tra l’altro, che il souvignier 
gris, vitigno a bacca bianca, piace agli 
enologi per il suo equilibrio acido e fi-
nezza. I rossi si comportano bene in 
assemblaggio ma spesso sono carat-
terizzati da tannini aggressivi se vini-
ficati in purezza.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93325-LICV-fait-le-bilan-
de-106-vinifications-de-cepages-resi-
stants.htm#sd_id=&sd_source=&utm_
source=article_elettre 

Una nUova Uva bianca 
Poco sensibiLe
aLLa boTRiTe

L’IFV Sud-Ouest e i viticoltori della 
DOP Marcillac hanno appena ottenuto 
l’iscrizione nel catalogo ufficiale delle 
piante di vite Felen B., ad alto poten-
ziale qualitativo e ben tolleranti alla 
botrite. L’iscrizione è avvenuta dopo 
una sperimentazione durata anni. 
La vite Felen produce grappoli poco 
compatti di 250 grammi in media, con 
acini più piccoli rispetto a quelli della 
cultivar Chenin (altro vitigno francese 
a bacca bianca). La sua maturità tar-
diva lo rende un buon candidato in un 
contesto di riscaldamento globale.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93190-Un-nouveau-cepage-blanc-peu-
sensible-au-botrytis.htm

in Rioja Un PRogeTTo 
PeR coMbaTTeRe 
L’oiDio in MoDo
Più sosTenibiLe

Dopo due anni di lavoro tra il Grupo 
Rioja e l’Agenzia per lo sviluppo eco-
nomico de La Rioja (ADER), il progetto 
Mildiu Look-out è riuscito ad elabora-
re un sistema di previsione più soste-
nibile per combattere le malattie cau-
sate dal fungo dell’oidio nel territorio 

della DOC Rioja. È stato così possibile 
sviluppare un software che consente 
di prendere decisioni ai piedi del vi-
gneto indicando il trattamento appro-
priato per affrontare la patologia al 
primo segno di rischio.

https://www.tecnovino.com/
un-proyecto-de-grupo-rioja-logra-
combatir-el-mildiu-de-un-modo-mas-
sostenible/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=enero-3_240 

i RiceRcaToRi 
aRagonesi Riescono
a RiDURRe i TeMPi
Di MaceRaZione neLLa 
PRoDUZione Di vino

Due ricercatori dell’Università di Sa-
ragozza hanno sviluppato il processo 
di applicazione della tecnologia degli 
impulsi elettrici ad alta tensione (PEF) 
per ridurre i tempi di macerazione nel-
la vinificazione e la 18esima Assemblea 
Generale dell’Organizzazione Interna-
zionale della Vigna e del Vino (OIV) ne 
ha approvato l’uso. Il trattamento con 
tecnologia PEF provoca la formazione 
di pori nelle cellule della buccia dell’u-
va, facilitando l’estrazione dei compo-
sti fenolici e dei precursori aromatici 
localizzati all’interno, che giocano un 
ruolo determinante nella qualità fi-
nale del vino. Grazie all’approvazione 
dell’OIV, le cantine d’ora in poi avran-
no uno strumento che permetterà loro 
di ridurre i tempi di macerazione nel 
processo di vinificazione, che si tra-
durrà in un risparmio energetico e 
in un aumento della loro capacità di 
produzione, senza la necessità di inve-
stire nell’acquisizione di nuove vasche 
di fermentazione-macerazione. Tutto 
questo si traduce in un miglioramento 
della competitività e sostenibilità delle 
cantine.

https://www.heraldo.es/noticias/
economia/2021/01/15/investigadores-
universidad-zaragoza-maceraciin-
vino-1414981.html?autoref=true 

RiceRca in coRso
PeR DiveRsiFicaRe
i PoRTainnesTi

Negli ultimi dieci anni i ricercatori 
INRAE di Bordeaux hanno effettuato 

più di 4000 incroci di portainnesti, 
con l’obiettivo di arricchire le solu-
zioni esistenti. Tra queste piantine 
potrebbe nascondersi il portainnesto 
ideale di domani.

https://www.reussir.fr/vigne/la-recher-
che-en-marche-pour-diversifier-les-
porte-greffes 

Un TUnneL PRoTegge 
Le viTi DaLL’80% 
Dei TRaTTaMenTi 
FiTosaniTaRi

Il Viti-Tunnel, sperimentato in Fran-
cia, si è dimostrato valido per due 
anni in dieci grandi aziende vinico-
le di Bordeaux. Srotolandosi quando 
piove, i suoi teloni proteggono le viti 
dall’oidio e da altri funghi patogeni. 
Patrick Delmarre, progettista-svilup-
patore di tale innovativo strumento, 
ritiene che il suo utilizzo possa elimi-
nare l’80% dei trattamenti fitosanitari 
e il 95% dei prodotti CMR (sostanze 
classificate cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione).

https://www.vitisphere.com/actualite-
93162-Ce-tunnel-met-la-vigne-a-labri-
de-80-des-traitements-phytos.htm 

nUove LaMPaDe soLaRi 
TeRMiche
PeR coMbaTTeRe iL geLo

La startup francese Wine Protect ha 
ideato delle nuove lampade antigelo. 
Installate a livello dei pali della vi-
gna, si attivano in autonomia quando 
la temperatura scende e si ricaricano 
tramite pannelli solari.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93121-De-nouvelles-lampes-solaires-
chauffantes-pour-lutter-contre-le-gel-.htm

L’aPPLicaZione
PeR sMaRTPhone che 
inTenDe RivoLUZionaRe 
L’UTiLiZZo Dei 
nebULiZZaToRi

Ai viticoltori sarà presto sufficiente 
spruzzare un prodotto fluorescente 
nelle loro vigne e fotografare alcune 
foglie con lo smartphone per sapere 
come regolare l’utilizzo dei nebuliz-
zatori. A questo proposito, La Camera 
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dell’agricoltura della Gironda (Francia) 
sta sviluppando un’applicazione, bat-
tezzata con l’appellativo Diag’Pulvé.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93254-Lapplication-
smartphone-qui-veut-revolutionner-
le-reglage-des-pulverisateurs-.
htm#sd_id=&sd_source=&utm_
source=article_elettre 

coM’è PossibiLe 
cavaRseLa con 450 
gRaMMi PeR eTTaRo
Di gLiFosaTo aLL’anno?

L’IFV ha appena pubblicato un opusco-
lo per aiutare i viticoltori ad adattare 
la loro strategia di controllo delle in-
festanti in conformità con il piano di 
uscita dal glifosato avviato dal gover-
no francese.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93236-Comment-sen-sortir-
avec-450-grammes-par-hectare-de-
glyphosate-par-an-.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre 

L’iLLUMinaZione 
DeLLa sTanZa caMbia 
La PeRceZione 
oRganoLeTTica
DeL vino

L’illuminazione di fondo di una stan-
za ha un’influenza sul nostro modo di 
gustare il vino. Questo è il risultato di 
un sondaggio condotto dai ricercatori 
dell’Istituto di Psicologia dell’Univer-
sità Johannes Gutenberg di Mainz, in 
Germania. Sono stati condotti diversi 
sotto-sondaggi in cui è stato chiesto a 
circa 500 partecipanti il livello di gradi-
mento di un particolare vino e quanto 
avrebbero pagato per esso. Si è sco-
perto che lo stesso vino veniva valuta-
to di più se esposto alla luce ambien-
tale rossa o blu piuttosto che alla luce 
verde o bianca. I partecipanti al test 
erano persino disposti a spendere più 
di un euro per una specifica bottiglia di 
Riesling quando questa veniva offerta 
in luce rossa invece che verde.

https://www.teatronaturale.it/stretta-
mente-tecnico/mondo-enoico/35336-l-
illuminazione-della-stanza-cambia-la-
percezione-organolettica-del-vino.htm 

iL vino invecchiaTo 
neLLo sPaZio ToRna 
sULLa TeRRa

Dodici bottiglie di vino Bordeaux sono 
tornate sulla Terra dopo aver orbitato 
intorno al mondo in nome della scien-
za. Tuttavia, nessuna di esse verrà 
aperta fino alla fine di febbraio. Space 
Cargo Unlimited, la start-up lussem-
burghese dietro agli esperimenti, apri-
rà quindi una o due bottiglie per una in-
solita degustazione di vini a Bordeaux 
da sottoporre alla valutazione di alcuni 
dei migliori intenditori ed esperti fran-
cesi. Seguiranno mesi di test chimici 
mentre i ricercatori sono ansiosi di ve-
dere come lo spazio altera la struttura 
del vino. Visto che i prodotti agricoli 
come l’uva dovranno adattarsi a con-
dizioni più difficili a causa dei cambia-
menti climatici, la missione ha anche 
consentito il trasporto di viti in orbita, 
che verranno ripiantate sulla Terra per 
vedere se hanno una maggiore capaci-
tà di recupero.

https://www.euronews.
com/2021/01/13/space-aged-wine-retur-
ning-to-earth-for-expert-tasting 

aL via in sPagna
La seconDa sTagione 
De “La FiLoxeRa”,
Lo sPaZio Di 
DivULgaZione DeLLa 
viTicoLTURa DeLL’UPna

Rimuovere la percezione di un mondo 
élitario e avvicinare la vigna e il vino 
al pubblico specializzato e amatoriale 
attraverso una comunicazione accessi-
bile. Questo l’obiettivo dello spazio di 
divulgazione vitivinicola “La Filoxera”, 
che ha già iniziato a trasmettere la sua 
seconda stagione in formato podcast 
e audiovisivo. Questo progetto è stato 
lanciato da un docente dell’Università 
Pubblica di Navarra (UPNA). 

https://www.tecnovino.com/
en-marcha-la-segunda-tempora-
da-de-la-filoxera-el-espacio-de-
divulgacion-sobre-viticultura-de-la-
upna/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=enero_238

vino e FoRMaggio 
abbinaMenTo PeRFeTTo 
PeR PReveniRe 
L’aLZheiMeR

Uno studio dell’Iowa State University 
suggerisce che vino e formaggio non 
rappresentano solo un abbinamento 
perfetto, ma potrebbero anche ridur-
re il rischio di sviluppare malattie co-
gnitive come l’Alzheimer. Analizzando 
i dati della Biobank del Regno Unito, 
un database di ricerca biomedica, lo 
studio ha seguito più di 1.700 parteci-
panti, di età compresa tra 46 e 77 anni, 
nel corso di 10 anni. I dati hanno mo-
strato una correlazione tra consumo di 
vino rosso e formaggio e prestazioni 
più elevate nei FIT test (che misurano 
la capacità di utilizzare rapidamente la 
ragione e la logica per risolvere i pro-
blemi) assegnati ai partecipanti, unita-
mente ad una serie di domande sulla 
dieta da ciascuno di essi adottata.

https://www.winespectator.com/arti-
cles/wine-and-cheese-a-perfect-pairing-
to-prevent-alzheimers 

iL RUoLo Dei PoLiFenoLi 
DeLL’Uva neLLe 
PResTaZioni sPoRTive

Un recente contributo scientifico ap-
parso sul Journal of the International 
Society of Sports Nutrition suggerisce 
che i polifenoli presenti nell’uva e nei 
prodotti a base d’uva possano essere 
utili nella gestione dello stress ossida-
tivo associato ad un esercizio fisico di 
lunga durata e di elevata intensità.

https://www.nutraingredients-usa.com/
Article/2021/01/11/Review-backs-role-
of-grape-polyphenols-in-sports-perfor-
mance?utm_source=RSS_Feed&utm_
medium=RSS&utm_campaign=RSS 

RiceRca Usa: coMPosTi 
DeLL’Uva bLoccano
Un enZiMa chiave
neLLa RePLicaZione 
DeL coRonaviRUs

Secondo i ricercatori americani dell’U-
niversità della Carolina del Nord, i fla-
vanoli e le proantocianidine contenute 
nell’uva (in particolare, due varietà 
della famiglia delle Muscadine - Vitis 
rotundifolia) e nel vino rallentereb-
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bero l’attività del virus SARS-Cov-2, 
all’origine del Covid-19. Questi polife-
noli, presenti anche nel tè verde e nel 
cacao, potrebbero pertanto essere im-
piegati nella messa a punto di una te-
rapia utile a combattere la pandemia.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93118-Des-composes-du-raisin-blo-
quent-une-enzyme-cle-du-virus-de-la-
covid-19-.htm 

La TecnoLogia 
DeLL’inDUsTRia
DeL vino UTiLe aLLo 
sviLUPPo Di TesT RaPiDi 
PeR iL coviD-19

In Portogallo, l’Università di Trás-
os-Montes e Alto Douro (UTAD) sta 
sviluppando un biosensore per la ri-
levazione rapida di SARS-CoV-2, pro-
gettato sulla base della tecnologia uti-
lizzata per l’identificazione molecolare 
delle varietà di vino. Il prototipo, in 
fase di ultimazione, garantirebbe ri-
sultati in 20 minuti nella rilevazione di 
SARS-CoV-2, dal momento in cui è sta-
to preso il campione, e non necessita 
di personale specializzato per eseguire 
i test. Il team di ricercatori considera 
possibile un uso massiccio del nuovo 
prototipo nel 2021.

https://www.montevideo.com.uy/Cien-
cia-y-Tecnologia/Usan-tecnologia-de-la-
industria-del-vino-para-desarrollar-test-
rapidos-de-COVID-19-uc775349 

in vigoRe i nUovi 
“DecReTi coviD”: sTaTo 
Di eMeRgenZa Fino aL 
30 aPRiLe 2021
e PRoRoga
DeLLe ResTRiZioni

Con il nuovo Decreto Legge recante Ul-
teriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 
e di svolgimento delle elezioni per l’an-
no 2021, in vigore dal 14 gennaio, viene 
disposta la proroga dello stato di emer-
genza al 30 aprile 2021 e confermate/
rafforzate le misure restrittive in materia 
di mobilità. Vengono inoltre rimodulati i 
criteri di attribuzione dei livelli di rischio 
assegnati alle diverse Regioni, che inci-
dono tra l’altro sulla diversa operatività 
degli esercizi commerciali (in primis, 
bar e ristoranti). All’entrata in vigore del 
suddetto DL ha fatto seguito la pubblica-
zione del nuovo DPCM che precisa me-
glio le misure utili al contenimento della 
diffusione del virus, anche per quel che 
concerne le precauzioni da adottare nei 
diversi settori produttivi (protocolli di 
regolamentazione già operativi). L’arti-
colo 1, comma 10, lettera gg) del DPCM 
introduce il divieto di asporto dopo le ore 
18:00 per i soggetti che svolgono come at-
tività prevalente una di quelle identificate 
dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar e altri 
esercizi simili senza cucina e commercio 
al dettaglio di bevande in esercizi specia-
lizzati). Le disposizioni sono in vigore dal 
16 gennaio, fino al prossimo 5 marzo. 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
14&atto.codiceRedazionale=21G00002&
elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
15&atto.codiceRedazionale=21A00221&
elenco30giorni=true
(Nuovo DPCM)

iL PResiDenTe conTe 
assUMe La DeLega 
aLL’agRicoLTURa

Con l’accettazione delle dimissioni di Te-
resa Bellanova, il Presidente del Consiglio, 

aCCade
In ItalIa
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a disposizione delle imprese agricole. 
Si sono concluse, infatti, le operazio-
ni sul SIAN, il portale informatico del 
Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, per permettere 
alle imprese di attivare il cosiddetto 
“pegno rotativo” ma anche agli istitu-
ti bancari di visionare direttamente le 
produzioni certificate di qualità delle 
singole aziende loro clienti. Lo stru-
mento, introdotto per norma da un 
emendamento al Decreto “Cura Italia”, 
permette alle imprese agricole di otte-
nere da un istituto di credito le risorse 
finanziarie di cui necessitano ad un 
tasso inferiore, mettendo a pegno la 
propria produzione ma mantenendo il 
bene nelle proprie disponibilità per le 
successive fasi di maturazione e affi-
namento. Una volta posto in vendita, 
il bene vincolato verrà sostituito con 
un altro bene della stessa qualità che 
inizierà il processo a sua volta. Quin-
di, il pegno “ruota”, cioè si sposta di 
volta in volta sul nuovo bene prodotto 
quando quello precedentemente dato 
a garanzia viene venduto. Non man-
cano gli istituti bancari che hanno già 
siglato i primi accordi con le imprese 
agricole, con una stima iniziale di oltre 
cento milioni di euro. Molto attivo so-
prattutto il comparto vitivinicolo dove 
l’affinamento è direttamente collegato 
ad un aumento del valore del bene. Lo 
strumento finanziario permetterà di 
garantire maggiore liquidità agli im-
prenditori agroalimentari ma anche 
maggiore tranquillità dal punto di vi-
sta finanziario per consentire loro di 
impegnarsi nel lungo periodo di affina-
mento dei prodotti che remunerano gli 
investimenti solo dopo la loro definiti-
va maturazione.

https://www.agricolae.eu/agricoltura-
labbate-con-lattivazione-del-pegno-
rotativo-nuovo-credito-alle-produzioni-
di-qualita/

inTesa in conFeRenZa 
sTaTo-Regioni 
sUL DecReTo 
FeRMenTaZione vini

Raggiunta in Conferenza Stato-Regioni 
l’intesa sul decreto ministeriale che 
stabilisce per la Campagna vitico-
la 2020-2021 i periodi entro i quali 
sono consentite le fermentazioni e le 
rifermentazioni in deroga al norma-

Giuseppe Conte, ha assunto, ad interim, 
la responsabilità del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
14&atto.codiceRedazionale=21A00198&
elenco30giorni=true 

aPPRovaZione 
PRovvisoRia 
gRaDUaToRia PRogeTTi 
naZionaLi MisURa 
PRoMoZione ocM vino 
20/21: partiColarMente 
apprezzata la proposta 
proGettuale di FederdoC

Con Decreto Direttoriale n. 40276 del 
27 gennaio 2021, il Mipaaf ha dispo-
sto l’approvazione provvisoria della 
graduatoria dei progetti nazionali del-
la campagna 2020/2021 della misura 
Promozione dell’OCM Vino. Il progetto 
presentato da FEDERDOC risulta esse-
re quello ad aver ottenuto il maggior 
punteggio in graduatoria.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16032

Pns vino: RiDoTTa La 
DoTaZione FinanZiaRia 
PeR iL PeRioDo
2021-2027

Con il decreto n. 30803 del 22 gennaio 
2021, il Mipaaf ha disposto la rettifica 
della ripartizione della dotazione finan-
ziaria per la campagna 2020/2021, rive-
dendo l’assegnazione delle risorse tra le 
diverse misure che compongono il Pro-
gramma nazionale di sostegno (PNS). 
Per l’Italia il bilancio PAC 2021-2027 as-
segna al settore vitivinicolo 323 milioni 
di euro l’anno contro i 336 milioni della 
precedente programmazione finanziaria 
2014-2020. Si tratta di 13 milioni di euro 
in meno, pari al 3,89% in calo rispetto 
alla precedente dotazione finanziaria.

con iL 2021 enTRa 
PienaMenTe in aTTiviTà 
iL “Pegno RoTaTivo”

Con il 2021 entra pienamente in attivi-
tà un nuovo prodotto di finanziamento 

le periodo di vendemmia. È fissato 
al 30 giugno il termine ultimo per le 
fermentazioni e rifermentazioni dei 
vini a Denominazione di Origine e In-
dicazione Geografica con le menzioni 
“passito”, “vin santo”, “vendemmia 
tardiva” o che facciano ricorso ad uve 
appassite o stramature, nonché per i 
mosti di uve parzialmente fermentati 
con sovrapressione. Per i vini senza 
DO e IG, quali i vini ottenuti da uve ap-
passite o vini per i quali il processo di 
vinificazione avviene in contenitori di 
terracotta o altre tipologie di recipienti 
riempiti di uva pigiata unitamente in 
bucce, il termine ultimo per le fermen-
tazioni e rifermentazioni è fissato al 
30 giugno. Per il vino DO Colli di Co-
negliano “Torchiano di Fregona”, infi-
ne, la data ultima per il procedimento 
è fissata al 31 agosto. Sostanzialmente 
confermate, dunque, le previsioni dei 
precedenti decreti ministeriali che 
hanno normato la materia in passato.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16535 

http://www.statoregioni.it/it/conferen-
za-stato-regioni/sedute-2021/seduta-
del-21012021/report/ 

bioLogico: aPPRovaTo 
in coMMissione 
agRicoLTURa aL senaTo 
iL Disegno Di Legge

Il 13 gennaio scorso, il Senato ha ap-
provato la proposta di legge sul bio-
logico in Commissione Agricoltura. 
Tra le novità normative, è prevista 
l’introduzione di un marchio per il 
bio italiano utile per distinguere tutti 
i prodotti biologici realizzati con ma-
terie prime coltivate o allevate nel 
nostro Paese, al fine di garantire la 
massima trasparenza sull’origine e la 
filiera dei prodotti e per rendere mag-
giormente consapevoli i consumatori. 
Viene istituito, inoltre, un Tavolo tec-
nico presso il Ministero delle Politi-
che Agricole che coinvolgerà esperti, 
ricercatori e rappresentanti del setto-
re della produzione biologica al fine 
di individuare le criticità del settore 
e offrire le relative soluzioni. Viene 
rafforzata, poi, la filiera biologica at-
traverso la promozione dell’aggrega-
zione tra produttori. Il testo dovrà 

https://www.agricolae.eu/agricoltura-labbate-con-lattivazione-del-pegno-rotativo-nuovo-credito-alle-produzioni-di-qualita/
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00198&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00198&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00198&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00198&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16032
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16032
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16535
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16535
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16535
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-21012021/report/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2021/seduta-del-21012021/report/
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passare al vaglio dell’Aula di Palazzo 
Madama per il voto conclusivo del 
Senato, per poi ritornare alla Camera 
per la definitiva approvazione.

http://www.senato.
it/3594?seduta=198601 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Sche-
de/Ddliter/51061.htm

sviLUPPo RURaLe: 
nel 2020 eroGati oltre 3 
Miliardi di euro alle iMprese 
aGriCole. parole Chiave: 
sosteniBilità e transizione 
eColoGiCa

Ammontano ad oltre 3 miliardi di euro 
i finanziamenti erogati nell’esercizio 
2020 in favore del settore agricolo at-
traverso i Programmi di sviluppo rura-
le, cofinanziati dall’Unione europea gra-
zie al Feasr (Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale). Interventi rilevanti 
perché destinati al sostegno di investi-
menti ed impegni volti ad accelerare 
il processo di transizione digitale ed 
ecologica del settore agricolo, in linea 
con le più recenti indicazioni europee 
e internazionali in materia di sosteni-
bilità economica, ambientale e sociale. 
Complessivamente, alla fine del 2020, 
sono stati utilizzati 12,1 miliardi di euro 
(58%) dei fondi assegnati all’Italia l’in-
tero periodo 2014-2020, ammontanti a 
20,9 miliardi di euro. Gli altri 9 miliardi 
potranno essere utilizzati nei prossimi 
3 anni. Si conferma stabile il trend di 
spesa degli ultimi anni nel settore dello 
sviluppo rurale, sempre al di sopra dei 
3 miliardi di euro l’anno: 3,19 miliardi 
nel 2018; 3,03 miliardi nel 2019; 3,05 
miliardi nel 2020.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16492 

DecReTo 
MiLLePRoRoghe: sospeso 
l’oBBliGo di etiChettatura 
aMBientale Fino al 31 
diCeMBre 2021. proroGato 
anChe il terMine per 
l’aCCreditaMento deGli odC 
puBBliCi

Il DL “Milleproroghe”, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 di-

cembre 2020, ha sospeso, fino al 31 
dicembre 2021, l’obbligo di indicare in 
etichetta degli imballaggi le informazio-
ni relative alla natura degli stessi ed al 
relativo corretto smaltimento/raccolta 
differenziata (articolo 15, comma 6). 
Tale previsione normativa consente di 
garantire un periodo di adeguamento 
anche alle imprese vitivinicole. Tra le 
altre proroghe decise, quella che impo-
ne agli organismi di controllo esistenti 
aventi natura pubblica (di cui all’art 64 
della legge 238/16, Testo Unico Vino) di 
adeguarsi alla norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua 
versione più aggiornata (accreditamen-
to): l’adempimento dovrà essere effet-
tuato entro il 31 dicembre 2021 (arti-
colo 10, comma 1). Il Decreto Legge è 
stato trasmesso alle Camere per l’avvio 
dell’iter di conversione in Legge.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-
31&atto.codiceRedazionale=20G00206
&elenco30giorni=true

4 MiLioni 200MiLa 
eURo PeR La RiceRca 
in agRicoLTURa 
bioLogica: in gaZZeTTa 
UFFiciaLe L’avviso 
PUbbLico

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 7 gennaio scorso, il comu-
nicato relativo al nuovo bando Mipaaf 
per la ricerca in agricoltura biologica. 4 
milioni e 200.000 euro lo stanziamento 
complessivo, con uno tetto previsto per 
ciascun progetto di 300.000 euro, con 
una copertura fino al 90% della spesa 
ammessa a finanziamento. I progetti 
di ricerca dovranno essere orientati al 
miglioramento delle produzioni bio-
logiche, all’innovazione dei processi 
produttivi delle imprese biologiche, al 
trasferimento tecnologico, alla fruizio-
ne e diffusione dei risultati della ricerca 
e alla diffusione dei benefici e vantaggi 
dell’agricoltura biologica. Le Università 
e gli enti pubblici hanno la possibilità di 
presentare entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione in G.U. le proprie propo-
ste progettuali, che potranno prevedere 
la partecipazione, come “unità operati-
ve”, di altri enti privati che hanno tra 
gli scopi statutari la ricerca e la speri-

mentazione e che non perseguono sco-
po di lucro. È invece obbligatorio, pena 
l’inammissibilità del progetto, il coin-
volgimento nelle attività progettuali di 
almeno un’azienda biologica o biodina-
mica. Di grande ampiezza e attualità gli 
assi strategici che orienteranno i pro-
getti: dal miglioramento genetico alla 
meccanizzazione, all’approccio agroe-
cologico nelle aziende bio alle tecniche 
di trasformazione, passando per la ri-
duzione degli input, lo sviluppo sosteni-
bile del territorio, la tutela ambientale, 
forestale e paesaggistica.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16496 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16433

esoneRo conTRibUTivo 
1° gennaio
2020-30 giUgno 2020: 
puBBliCato in Guri il deCreto 
Ministeriale

Sulla GURI del 19 gennaio è stato pub-
blicato il decreto 10 dicembre 2020 
recante Riconoscimento alle imprese 
appartenenti alle filiere agrituristiche, 
apistiche, brassicole, cerealicole, floro-
vivaistiche e vitivinicole, dell’esonero 
straordinario dal versamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali a 
carico dei datori di lavoro dovuti per 
il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 
2020 (registrato alla Corte dei conti il 31 
dicembre 2020). Con il provvedimento 
era stato riconosciuto l’esonero straor-
dinario dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a carico 
dei datori di lavoro anche delle imprese 
appartenenti alla filiera vitivinicola (ivi 
incluse quelle associate ai codici ATECO 
11.02.10 - Produzione di vini da tavola 
e v.q.p.r.d. - e 11.02.20 - Produzione di 
vino spumante e altri vini speciali), do-
vuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 
al 30 giugno 2020.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
19&atto.codiceRedazionale=21A00260
&elenco30giorni=true 

http://www.senato.it/3594?seduta=198601
http://www.senato.it/3594?seduta=198601
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16492
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16492
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16492
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16496
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16496
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16496
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-19&atto.codiceRedazionale=21A00260&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-19&atto.codiceRedazionale=21A00260&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-19&atto.codiceRedazionale=21A00260&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-19&atto.codiceRedazionale=21A00260&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-19&atto.codiceRedazionale=21A00260&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-19&atto.codiceRedazionale=21A00260&elenco30giorni=true


gennaio 2021 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

25

dallo svolgimento di operazioni manuali. 
Sono ammissibili i progetti di acquisto 
o noleggio con patto di acquisto di trat-
tori agricoli o forestali o di macchine 
agricole e forestali. L’Inail ha ora annun-
ciato l’avvio della seconda fase, con la 
pubblicazione delle regole tecniche per 
l‘inoltro della domanda online e le date 
dell’apertura dello sportello informatico: 
dal 14 gennaio fino al 25 gennaio 2021. 
Le imprese che hanno raggiunto o su-
perato la soglia minima di ammissibi-
lità prevista, salvato definitivamente la 
propria domanda e acquisito il codice 
identificativo, potranno accedere allo 
sportello informatico e iniziare la pro-
cedura di registrazione. A quel punto, 
coloro che avranno portato a termine 
correttamente la fase di registrazione 
potranno effettuare l’inoltro definitivo 
della domanda con «click day» previsto 
il 28 gennaio 2021.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/
prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-
e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/
bando-isi-agricoltura-2019-2020.html 

FonDo RisToRaZione, 
oLTRe 46MiLa Le 
DoManDe PeRvenUTe. 
in Un Mese iMPegnaTe 
RisoRse PeR oLTRe 
350MiLa eURo

Sono 46.692 le domande inoltrate ai fini 
del Bonus Ristorazione (in attuazione 
del Decreto agosto) di cui 31.086 presen-
tate via web e 15.606 attraverso gli Uffici 
Postali. L’importo totale dei contributi 
richiesti via web è di oltre 221 milioni 
di euro per una media di 7.139,40 euro 
a domanda. Poste Italiane è impegnata 
nella fase di completamento della lavo-
razione delle domande pervenute attra-
verso gli uffici postali. Presumendo che 
queste abbiano mediamente lo stesso 
importo di quelle pervenute via web, si 
può ragionevolmente prevedere che gli 
importi richiesti si aggireranno com-
plessivamente intorno ai 345 milioni di 
euro. Per concludere la fase istruttoria e 
completare la procedura attuativa, Poste 
sarà pronta ad avviare i primi pagamen-
ti verso la fine di gennaio, con le risorse 
già trasferite dal Mipaaf.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16511

aL via iL 7° 
censiMenTo geneRaLe 
DeLL’agRicoLTURa

È partito il 7 gennaio 2021 il 7° Censi-
mento generale dell’Agricoltura, inda-
gine che coinvolgerà oltre un milione 
e 700 mila aziende del settore e avrà 
l’obiettivo di fornire un quadro stati-
stico approfondito, a livello nazionale, 
regionale e locale, del nostro sistema 
agricolo e zootecnico. La rilevazione 
censuaria consentirà di restituire una 
lettura approfondita della struttura di 
tale sistema, sia dal punto di vista te-
matico (caratteristiche del conduttore, 
utilizzazione dei terreni e consistenza 
degli allevamenti, metodi di gestione 
dell’azienda e loro eventuale multi-
funzionalità, tipo di manodopera im-
piegata, commercializzazione), sia per 
quanto riguarda la localizzazione terri-
toriale delle diverse attività produttive, 
elemento decisivo per comprenderne le 
dinamiche di possibile sviluppo. Si trat-
ta dell’ultimo appuntamento decennale 
con il Censimento generale dell’Agri-
coltura, una rilevazione che dal 2022 si 
trasformerà in permanente. Con questa 
edizione scompare il classico questiona-
rio cartaceo che diventa completamen-
te digitalizzato. Nell’occasione, un focus 
informativo valuterà anche l’impatto del 
Covid 19 sulle aziende del comparto.

https://www.istat.it/it/archivio/252320

banDo isi agRicoLTURa 
2019-2020: puBBliCate
le date, le reGole teCniChe
e le Modalità di aCCesso
alla proCedura inForMatiCa 
per l’inoltro teleMatiCo 
delle doMande

Dopo diversi rinvii l’Inail ha finalmente 
pubblicato le istruzioni con la tempisti-
ca finale per accedere al bando Isi-Inail 
Agricoltura 2020 che, ricordiamo, ha 
una dotazione di 65 milioni di euro. Il 
regime di aiuto ha l’obiettivo di incenti-
vare imprese operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agri-
coli per l’acquisto di nuovi macchinari 
e attrezzature di lavoro caratterizzati da 
soluzioni innovative per abbattere in mi-
sura significativa le emissioni inquinanti 
e, in concomitanza, conseguire la ridu-
zione del livello di rumorosità o del ri-
schio infortunistico o di quello derivante 

agRoaLiMenTaRe:
diviene operativo l’aCCordo 
soGin-iCqrF sulla 
traCCiaBilità deGli aliMenti

Sono state definite e sottoscritte, 
nell’ambito dell’accordo di collabora-
zione tra l’Ispettorato Repressione Fro-
di del Ministero delle Politiche Agricole 
(Icqrf) e la Sogin, la Società Gestione 
Impianti Nucleari, le procedure ope-
rative di ricerca relative all’origine dei 
prodotti agricoli ed agroalimentari. Si 
tratta di un passo avanti nella ricerca 
sperimentale di tecniche di deriva-
zione nucleare che i due enti stanno 
avviando per codificare le tecniche 
radiochimiche attraverso l’uso dei ra-
dionuclidi specifici per la tracciabilità 
dei prodotti agroalimentari. Nello spe-
cifico si procederà ad individuare la 
presenza dei radioisotopi naturali dei 
differenti territori determinandone la 
concentrazione in alcuni campioni di 
alimenti, in modo da ottenere una im-
pronta digitale unica che indichi il luo-
go di origine del prodotto analizzato.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16526 

La Regione PieMonTe 
aPPRova La nUova 
DisciPLina DeLLe 
enoTeche RegionaLi
e DeLLe sTRaDe
DeL vino e DeL cibo

Il Piemonte si dota di una nuova di-
sciplina del sistema delle Enoteche 
regionali, Botteghe del vino, Cantine 
comunali e Strade del vino e del cibo. 
Lo ha stabilito la Giunta regionale il 
15 gennaio su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopa-
pa. La disciplina è stata approvata dal-
la Giunta in attuazione dell’articolo 42 
della legge regionale n. 1/2019, il Testo 
unico sull’agricoltura e ha l’obiettivo 
di delineare un nuovo modello di pro-
mozione dei vini e delle produzioni 
agroalimentari sul territorio piemon-
tese. Vengono individuati otto ambiti 
territoriali di attività delle Enoteche 
regionali, caratterizzati da vocazione 
viticole e denominazioni di origine e 
sono: 1. Langhe e Roero, 2. Monferra-
to, 3. Torinese e Monferrato, 4. Alto 
Piemonte, 5. Doglianese e Alta Langa 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16511
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16511
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16511
https://www.istat.it/it/archivio/252320
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16526
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16526
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16526
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cuneese, 6. Terre Derthona e Gavi, 7. 
Saluzzese e Pinerolese, 8. Verbano, 
Cusio, Ossola. I primi quattro ambiti si 
riferiscono ai territori ad alta vocazio-
ne vitivinicola e comprendono le aree 
di azione delle 15 Enoteche regionali 
attualmente riconosciute, mentre i re-
stanti ambiti non presentano ad oggi 
alcuna enoteca regionale. La disci-
plina approvata prevede che le Eno-
teche regionali siano promotrici non 
solo dei vini di qualità del territorio 
di riferimento ma anche dei prodotti 
agroalimentari di qualità, dei prodotti 
biologici e tipici locali, e del paesag-
gio rurale. Enoteche e Strade del vino 
saranno il punto di riferimento della 
programmazione promozionale all’in-
terno dell’ambito territoriale coinvol-
gendo le Botteghe del vino, le Cantine 
comunali, i Consorzi di tutela vitivi-
nicoli e dei prodotti agroalimentari, i 
consorzi di tutela dei prodotti tipici, le 
associazioni di produttori e i Distretti 
del cibo riconosciuti, gli ecomusei, i 
soggetti che operano per la valorizza-
zione delle eccellenze naturalistiche e 
artistiche-culturali.

https://www.regione.piemonte.it/web/
pinforma/notizie/nuova-disciplina-
delle-enoteche-regionali-delle-strade-
vino-cibo

Regione Toscana:
dal 15 FeBBraio si aprono
le doMande per nuovi viGneti

Dal 15 febbraio al 31 marzo sarà pos-
sibile presentare domanda per l’au-
torizzazione all’impianto di nuovi vi-
gneti in Toscana. La giunta regionale 
ha appena definito i criteri di priori-
tà ed è stata individuata la superficie 
massima richiedibile e la superficie 
minima garantita per il rilascio delle 
autorizzazioni. Le domande devono 
essere presentate al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e foresta-
li in modalità telematica nell’ambito 
del SIAN. Le autorizzazioni vengono 
poi concesse dalla Regione sulla base 
di un elenco predisposto dallo stesso 
Ministero ed hanno una validità di tre 
anni dalla data di rilascio. Possono ac-
cedere al bando tutti coloro che hanno 
in conduzione una superficie agricola 
almeno pari o superiore a quella per 
la quale chiedono l’autorizzazione per 
l’impianto di un nuovo vigneto. La su-

perficie massima richiedibile per cia-
scuna domanda è pari a 30 ettari.

https://www.toscana-notizie.it/-/dal-
15-febbraio-si-aprono-le-domande-per-
nuovi-vigneti-%C2%A0 

Regione caLabRia:
oCM vino, più di 400Mila euro 
per attività di proMozione 
nel Mondo

È stata pubblicata, sul portale isti-
tuzionale della Regione Calabria, 
la graduatoria definitiva del bando 
“Ocm vino - misura “Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi”, campagna 
2020/2021. Le risorse ammontano, 
complessivamente, a 405.457,76 euro 
e sono destinate a sostenere la pro-
mozione dei vini a denominazione di 
origine protetta, dei vini a indicazione 
geografica protetta, dei vini spumanti 
di qualità, dei vini spumanti di qualità 
aromatici e dei vini con l’indicazione 
della varietà. Tre, nello specifico, i 
progetti approvati: due regionali, fi-
nanziati per un importo complessivo 
di 311.352,48 euro, e uno multiregio-
nale, con capofila la Regione Calabria, 
destinatario di 73.890,516 euro. Sono 
stati approvati, inoltre, quattro pro-
getti multiregionali, dei quali due con 
capofila aziende operanti nella Regio-
ne Veneto e due con capofila azien-
de operanti nella Regione Lazio, che 
comportano un onere complessivo di 
cofinanziamento di 20.214,76 euro.

https://portale.regione.calabria.it/
website/portaltemplates/view/view.
cfm?20751 

Le enoTeche iTaLiane 
chieDono aL goveRno 
La canceLLaZione
DeL DivieTo Di asPoRTo 
DoPo Le 18

A fronte della pubblicazione del nuo-
vo DPCM entrato in vigore 16 genna-
io 2021, Andrea Terraneo, Presidente 
di Vinarius, l’Associazione delle Eno-
teche italiane, ha firmato una lettera 
aperta indirizzata al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, 
al Ministro dello Sviluppo Economico 
Stefano Patuanelli e al Ministro della 
Salute Roberto Speranza, nella quale 
si chiede di non discriminare l’attività 

delle enoteche italiane con l’introdu-
zione del divieto di vendita per aspor-
to dopo le 18 di bevande alcoliche o 
analcoliche da parte di tutti i negozi 
specializzati con codici ATECO 47.25, 
lasciando invece libertà di vendita 
di tali bevande in tutti gli altri nego-
zi commerciali. Pur comprendendo 
il momento di forte difficoltà che sta 
attraversando il nostro Paese a causa 
della pandemia e il carattere di urgen-
za con cui vengono prese le relative 
decisioni incorrendo in possibili errori 
nella redazione dei codici ATECO, Vi-
narius chiede al Presidente del Consi-
glio un chiarimento in merito affinché 
venga cancellata questa norma.

https://mcusercontent.com/beb593fa-
2fe53d0bc09872165/files/3a7ea5a1-
7886-4b71-adba-07db1b192410/
VINARIUS_LETTERA_APER-
TA_DPCM_16012021.pdf?fbclid=Iw
AR1defPGldRQRAe4ves0SrUyhBo-
Fe34C8WovkanQbNBAufjfkyn23hNC-I

Le ciTTà DeL 
vino conTRo 
L’inDiviDUaZione Di siTi 
“sensibiLi” DesTinaTi 
aD osPiTaRe scoRie 
nUcLeaRi

Le Città del Vino, ma anche tanti al-
tri Comuni italiani o territori Unesco, 
sono da anni impegnati a sostenere 
un’economia sostenibile basata sull’ec-
cellenza agroalimentare e lo sviluppo 
turistico e ambientale di pregio; una 
strada intrapresa da molto tempo e 
che entra adesso in evidente contrasto 
con l’ipotesi di diventare la “discarica” 
italiana di rifiuti altamente pericolosi 
e inquinanti. Lo afferma l’Associazione 
Nazionale Città del Vino che si schiera 
compatta accanto ai sindaci e ai pro-
duttori vitivinicoli che stanno prote-
stando in tutta Italia dopo che è stata 
resa nota la carta nazionale delle aree 
potenzialmente idonee (Cnapi) per la 
costruzione del deposito nazionale dei 
rifiuti radioattivi. La carta individua 
67 aree situate in 7 Regioni (Piemon-
te, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, 
Sardegna e Sicilia), alcune delle quali 
toccano importanti aree vinicole, eno-
turistiche e siti Unesco. 

https://www.cittadelvino.it/articolo.
php?id=NTYxMQ== 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-disciplina-delle-enoteche-regionali-delle-strade-vino-cibo
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https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-disciplina-delle-enoteche-regionali-delle-strade-vino-cibo
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-disciplina-delle-enoteche-regionali-delle-strade-vino-cibo
https://www.toscana-notizie.it/-/dal-15-febbraio-si-aprono-le-domande-per-nuovi-vigneti-%C2%A0
https://www.toscana-notizie.it/-/dal-15-febbraio-si-aprono-le-domande-per-nuovi-vigneti-%C2%A0
https://www.toscana-notizie.it/-/dal-15-febbraio-si-aprono-le-domande-per-nuovi-vigneti-%C2%A0
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?20751
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?20751
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?20751
https://mcusercontent.com/beb593fa2fe53d0bc09872165/files/3a7ea5a1-7886-4b71-adba-07db1b192410/VINARIUS_LETTERA_APERTA_DPCM_16012021.pdf?fbclid=IwAR1defPGldRQRAe4ves0SrUyhBo-Fe34C8WovkanQbNBAufjfkyn23hNC-I
https://mcusercontent.com/beb593fa2fe53d0bc09872165/files/3a7ea5a1-7886-4b71-adba-07db1b192410/VINARIUS_LETTERA_APERTA_DPCM_16012021.pdf?fbclid=IwAR1defPGldRQRAe4ves0SrUyhBo-Fe34C8WovkanQbNBAufjfkyn23hNC-I
https://mcusercontent.com/beb593fa2fe53d0bc09872165/files/3a7ea5a1-7886-4b71-adba-07db1b192410/VINARIUS_LETTERA_APERTA_DPCM_16012021.pdf?fbclid=IwAR1defPGldRQRAe4ves0SrUyhBo-Fe34C8WovkanQbNBAufjfkyn23hNC-I
https://mcusercontent.com/beb593fa2fe53d0bc09872165/files/3a7ea5a1-7886-4b71-adba-07db1b192410/VINARIUS_LETTERA_APERTA_DPCM_16012021.pdf?fbclid=IwAR1defPGldRQRAe4ves0SrUyhBo-Fe34C8WovkanQbNBAufjfkyn23hNC-I
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canTina iTaLia: report 
iCqrF n. 35/2020 Con dati al
31 diCeMBre 2020 dei vini, 
Mosti, denoMinazioni 
detenuti in italia

Alla data del 31 dicembre 2020 ne-
gli stabilimenti enologici italiani era-
no presenti 60,9 milioni di ettolitri di 
vino, 8,3 milioni di ettolitri di mosti 
e 2,8 milioni di ettolitri di vino nuo-
vo ancora in fermentazione (VNAIF). 
Rispetto al 31 dicembre 2019, si os-
serva un aumento delle giacenze del 
4,4% per i vini (+2,7% per i vini DOP; 
+6,2% per i vini IGP) ed una riduzione 
del 8,5% per i mosti e del 10,0% per i 
VNAIF. Rispetto al 30 novembre 2020, 
come prevedibile per il periodo, sono 
in aumento le giacenze di vini (+22,5%; 
+21,1% per i vini DOP e +25,6% per i 
vini IGP) mentre si osserva una ridu-
zione del 28,5% per i mosti e del 78,3% 
per i VNAIF. Il 50,5% del vino detenuto 
è a DOP, con una prevalenza del rosso 
(49,4%). Il 27,4% del vino è a IGP, an-
che in questo caso con prevalenza del 
rosso (53,9%), mentre i vini varietali 
detenuti costituiscono appena l’1,3% 
del totale. Il restante 20,8% è costi-
tuito da altri vini. Nonostante il gran 
numero di Indicazioni Geografiche re-
gistrate (525), le giacenze sono molto 
concentrate; infatti, le prime 20 deno-
minazioni contribuiscono al 57,6% del 
totale delle giacenze di vini a IG.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16502

PosiTivo iL biLancio 
2020 DeLLe venDiTe
Di vino PResso La gDo, 
Ma i vaLoRi
ResTano bassi

2,2 miliardi di euro (+7,2% sul 2019) 
per 712 milioni di litri di vino (+5,5%): 
è nei dati Iri, relativi a tutto il 2020, 
anticipati dalla testata WineNews, 
l’impatto del Covid sulle vendite enoi-
che nella GDO, a cui gli italiani, con 
la ristorazione ferma per buona par-
te dell’anno, si sono rivolti più che in 
passato per non rinunciare ad un buon 
brindisi, nonostante le difficoltà della 
pandemia. Numeri importanti, con il 
conforto dei valori che sono cresciu-
ti più dei volumi, anche se il prezzo 

aL via La PRiMa 
PiaTTaFoRMa Di 
FoRMaZione onLine 
sULLa PoTaTURa
DeLLa viTe

È online la prima piattaforma digitale al 
mondo interamente dedicata alla forma-
zione sulla potatura della vite. A crearla 
sono Simonit&Sirch, i Vine Master Pru-
ners pionieri del Metodo Simonit&Sirch, 
fondatori della Scuola Italiana della Po-
tatura della Vite e di altre Pruning Scho-
ol all’estero, nonché del Dute - Diplôme 
Universitaire de Taille et Épamprage a 
Bordeaux, l’unico diploma universitario 
di potatura al mondo. La piattaforma – 
in italiano e inglese - offrirà un vero e 
proprio percorso di formazione struttu-
rato a vari livelli, che potranno essere 
scelti in funzione dei propri interessi ed 
esigenze, con test online e prove prati-
che in vigna. Seguendo l’intero iter si 
acquisiranno abilità crescenti. Il succes-
so nelle diverse prove teoriche e prati-
che consentirà di ottenere certificati di 
vari livelli che daranno via via accesso 
a quelli successivi, fino ad arrivare alla 
qualifica di Vine Master Pruner.

https://www.vinemasterpruners.com/ 

Legge Di biLancio 2021: 
prolunGaMento Fino
a 15 anni dei Mutui ConCessi
in Garanzia

L’Associazione bancaria italiana (Abi) 
nei giorni scorsi ha emanato una cir-
colare per richiamare l’attenzione dei 
suoi associati su alcune norme conte-
nute nella Legge di Bilancio per il 2021, 
che rivestono particolare importanza 
in tema di finanziamenti garantiti alle 
PMI. In attuazione della suddetta Leg-
ge, infatti, le aziende che nel 2020 han-
no chiesto finanziamenti bancari fino 
a 30.000 euro con il 100% di garanzia 
del Fondo PMI possono chiederne il 
prolungamento fino alla durata mas-
sima di 15 anni. Conformemente alla 
proroga del “Temporary Framework”, 
è stata inoltre disposta la proroga fino 
al 30 giugno 2021 delle disposizioni in 
materia di garanzie rilasciate dal Fon-
do di garanzia per le PMI.

https://www.abi.it/DOC_Info/Comu-
nicati-stampa/Comunicato%20stam-
pa%20Abi%20701(003).pdf 

iL coMUne
Di MonTePULciano 
Lancia i voUcheR PeR
iL TURisMo nei 
TeRRiToRi DeL vino

Dopo i voucher per cenare o pranzare 
al ristorante lanciati con discreto suc-
cesso da tanti locali e associazioni nei 
giorni del primo lockdown di marzo e 
aprile 2020, ora, in questo inizio 2021 
in cui la fine della pandemia non si 
vede ancora vicina, c’è chi scommet-
te su quelli per l’enoturismo. Come 
Montepulciano, terra del Vino Nobile e 
perla del Rinascimento, che, anche in 
vista di un San Valentino che sarà per 
forza di cose diverso dal solito, ma an-
che di un anno che si annuncia ancora 
complicato in termini di viaggi, lancia 
“Montepulciano Amore Mio”, ovvero 
una serie di pacchetti prenotabili on 
line, in attesa di poter tornare a visita-
re il territorio in piena libertà.

https://winenews.it/it/montepulcia-
no-amore-mio-arrivano-i-voucher-
per-il-turismo-nei-territori-del-vi-
no_433572/1/ 

siena FooD Lab, 
PRoRoga aL 1° FebbRaio 
DeL banDo
innovaZione RivoLTo
aL seTToRe vino

È stata prorogata al primo febbra-
io 2021 la scadenza del bando per la 
selezione di 20 aziende vitivinicole 
della provincia di Siena interessate a 
partecipare a Siena Food Lab (SFL), il 
progetto ideato e promosso dal Santa 
Chiara Lab - Università di Siena e la 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
per il trasferimento tecnologico e l’in-
novazione del comparto agricolo del 
territorio senese. L’iniziativa, intera-
mente gratuita, accompagnerà fino a 
60 aziende agricole della provincia in 
un processo di adozione di nuove tec-
niche colturali e gestionali dell’agricol-
tura di precisione e di formazione sulle 
soft skills per gli imprenditori agricoli.

https://sienafoodlab.it/it/opportunita/
percorsi-di-innovazione-tecnologica-
ed-organizzativa-per-le-imprese-del-
settore-agroalimentare

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16502
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16502
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16502
https://www.vinemasterpruners.com/
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medio al litro, dividendo valori per 
volumi, resta di 3,1 euro al litro. Nel 
dettaglio, i vini DOP hanno fatturato 
1,1 miliardi di euro (+8,2%) e 246,9 
milioni di litri di vino, ma fanno bene 
anche gli IGP, a quota 579 milioni di 
euro (+8,5%) per 184,9 milioni di litri 
(+6%); crescono anche i vini comuni, a 
413 milioni di euro (+4%), che rappre-
sentano la fetta più alta in termini di 
volumi, a 268,6 milioni di litri (+4,7%). 
In crescita, seppur con numeri mol-
to più piccoli, anche i vini liquorosi 
e aromatici italiani, a +1,1% in valore 
(36 milioni di euro) e +2,1% in volume 
(6,1 milioni di litri). Male, invece, i vini 
stranieri, a -8,5% in valore (18,8 milio-
ni di euro) e -18% in volume (4 milioni 
di litri). Da sottolineare anche che il 
vino, nel complesso, è cresciuto meno 
dell’intero comparto degli alcolici, che 
ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro in 
valore (+9%) per 1,9 milioni di litri di 
prodotto (+7,7%).

https://winenews.it/it/vino-gdo-il-
bilancio-in-italia-e-positivo-ma-i-valori-
medi-restano-bassi_433742/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

L’exPoRT Di vino 
iTaLiano neLL’eURoPa 
DeLL’esT LiMiTa
i Danni DeL 2020

Secondo le stime effettuate dall’Osser-
vatorio Vinitaly-Nomisma Wine Moni-
tor per il Sole 24 Ore, a fine 2020 il vino 
registrerà un calo delle esportazioni in 
valore del 4,6% (a 6,1 miliardi di euro). 
Un risultato negativo ma migliore ri-
spetto al trend globale (-10,5% gli scam-
bi internazionali di vino) e rispetto al 
risultato del principale competitor, la 
Francia, costretta a rinunciare al 17,9% 
delle proprie esportazioni. Tra le diver-
se tipologie perderanno il 5,7% gli spu-
manti simbolo del fuori casa e della fe-
sta, che per la prima volta dopo 11 anni 
di crescita ininterrotta faranno peggio 
dei vini fermi (-4,5%). All’interno di 
questo calo c’è tuttavia, anche nella cri-
si da Covid 19, un’area del mondo che 
non ha invertito il proprio trend di cre-
scita della domanda. Si tratta dei dieci 
paesi dell’Est Europa (Polonia, Repub-
blica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Roma-

nia, Bulgaria, Ucraina, Estonia, Lettonia, 
Lituania) che negli ultimi anni hanno 
visto lievitare la domanda di vino in ge-
nerale e italiano in particolare. Nel 2019 
il valore degli acquisti globali di questi 
paesi di vino dall’estero era ammontato 
a 1,335 miliardi di euro. Di questi, 351 
milioni (pari al 26% del totale) hanno 
riguardato vino made in Italy. Negli 
ultimi 5 anni (2014-2019) la domanda 
enologica dall’Est Europa è cresciuta a 
valore del 34%. Ancora meglio (+43%) è 
andata per le vendite di vino tricolore.

https://www.ilsole24ore.com/art/l-
export-vino-italiano-nell-europa-dell-
est-limita-danni-2020-ADIPLnBB 

isMea: L’exPoRT
DeL vino PeRDe iL 3,4% 
nei PRiMi Dieci Mesi
DeL 2020

Si conferma anche ad ottobre il calo 
delle esportazioni di vino italiano, ma-
turato soprattutto nei primi mesi della 
crisi sanitaria ma che il periodo autun-
nale non è riuscito a contenere. Il dato 
puntuale del mese fa segnare, infatti, 
una flessione in volume del 6% rispet-
to allo stesso mese dell’anno prece-
dente, a fronte di una perdita in valore 
limitata al 3%. I primi 10 mesi dell’an-
no hanno visto varcare le frontiere un 
quantitativo di 17,2 milioni di ettolitri 
di vino (-2,7% su base annua) per 5,11 
miliardi di introiti complessivi. La per-
dita in valore è stata più che propor-
zionale, con un meno 3,4% sullo stesso 
periodo del 2019. Se tale trend fosse 
mantenuto, spiega l’Ismea, il 2020 po-
trebbe chiudersi con 20,8 milioni di 
ettolitri spediti oltre frontiera, per un 
controvalore di 6,2 miliardi di fattura-
to. Una perdita rispetto al record dei 
6,4 miliardi del 2019, tutto sommato 
contenuta se valutata alla luce della 
forte riduzione degli scambi interna-
zionali di vino e delle performance più 
deludenti dei principali competitors. 
Dalle elaborazioni Ismea su dati IHS 
emerge infatti per la Francia una per-
dita del 7% delle esportazioni in volu-
me e di oltre il doppio in valore (-15%), 
mentre la Spagna ha ceduto rispetti-
vamente il 10 e il 5 per cento. Tra le 
destinazioni, tenuto conto che il Regno 
Unito è ormai a tutti gli effetti fuori 
dai confini comunitari, le perdite più 
pesanti sono state registrate nei Pae-

si extra UE dove al -2,3% in volume si 
affianca un -5,7% in valore. Di contro, 
all’interno della UE, la riduzione dei 
volumi del 3% si è tradotta in una so-
stanziale tenuta degli incassi. L’export 
italiano ha avuto battute d’arresto di 
una certa entità in due dei principali 
Paesi clienti: Stati Uniti (-5,9% in va-
lore) e Regno Unito (-9,5%), e perdite 
rilevanti in estremo Oriente (-18,6% in 
Giappone e -33,6% in Cina). Al contra-
rio, si evidenziano aumenti del fattura-
to in Germania (+4%), la seconda più 
importante destinazione delle cantine 
tricolori, nella Penisola Scandinava, in 
Svizzera e in Canada, a fronte di una 
tenuta sul mercato russo.

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/11200

L’e-coMMeRce neL vino 
PRiMa e DoPo
L’eMeRgenZa 
coRonaviRUs: 
Un’anaLisi 
DeLL’osseRvaToRio 
noMisMa Wine MoniToR

Nel 2020 in Italia l’e-commerce ha vi-
sto nel complesso un aumento dell’8% 
rispetto al 2019, e solo il settore food 
and grocery è cresciuto del 70% ri-
spetto all’anno precedente. È proprio 
in questo scenario che si inserisce il 
wine e-commerce, marginale fino a 
qualche anno fa, e che oggi ha rag-
giunto nel nostro Paese numeri mai 
visti prima, con un giro d’affari che 
– secondo l’Osservatorio Nomisma 
Wine Monitor – si aggira tra i 150 e 
i 200 milioni di euro. Se a livello glo-
bale nel 2009 l’online rappresentava 
appena l’1% delle vendite di vino del 
canale off-trade, nel 2019 si è arrivati 
al 7%, quasi 2 miliardi di bottiglie in 
valori assoluti, e nel 2020, appena un 
anno dopo, si dovrebbe arrivare ad 
un peso del 10-12%. Nel 2019, subito 
prima dell’emergenza sanitaria, l’Italia 
era “fanalino di coda” tra i principali 
mercati internazionali: l’e-commerce 
intercettava appena l’1% delle vendite 
retailing, contro il 4% degli USA, il 10% 
di UK e addirittura il 29% della Cina, 
dove l’e-commerce è da diversi anni 
un canale fondamentale per le vendite 
di tale prodotto. In Italia, l’accelerazio-
ne è avvenuta nel 2020, quando – a 
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scia di età tra i 18 e i 24 anni (+209,2%) 
secondo quanto emerso dall’ultima 
ricerca di idealo, portale italiano di 
comparazione dei prezzi. Ad acquista-
re alcolici online sono soprattutto gli 
uomini, la cui percentuale è salita del 
+100,6% nel 2020, rispetto alle donne, 
la cui percentuale è comunque cre-
sciuta del +65,3% nello stesso periodo. 
Ma quali alcolici hanno cercato di più 
online gli Italiani nel 2020? Secondo i 
dati della ricerca, nell’ultimo anno si è 
assistito ad un vero e proprio boom di 
interesse online da parte degli Italiani 
nei confronti dei Vini (+446,0%), se-
guiti da Cognac & Brandy (+247,6%) e 
Vodka (+242,7%). Se in Italia nel 2020 
l’interesse online nei confronti degli 
alcolici è più che raddoppiato, inglesi 
e spagnoli hanno fatto registrare un 
aumento di interesse quasi triplicato, 
con una crescita del +194,8% nel Regno 
Unito e +171,1% nella Penisola Iberica. 
La crescita dell’interesse online nel 
2020 nei confronti degli alcolici è stata 
meno marcata, invece, per i tedeschi 
(+47,7%), per gli austriaci (+33,4%) e 
per i francesi (+29,6%). Italiani e au-
striaci hanno cercato soprattutto Spu-
manti, Prosecco & Champagne men-
tre negli altri Paesi le ricerche hanno 
riguardato, in particolare, i Whisky. 
Complice la pandemia e i lunghi mesi 
di lockdown e chiusura dei negozi, nel 
2020 sono mancate le degustazioni e 
i tour per le cantine e enoteche alla 
ricerca di etichette pregiate e liquo-
ri particolari ma acquistare alcolici 
online, oggi, è diventato più che mai 
facile e interessante per la vasta scel-
ta di enoteche digitali, dalle piattafor-
me mastodontiche ai piccoli e medi 
e-commerce dalle selezioni più per-
sonalizzate. Inoltre, il confronto dei 
prezzi mensili online permette grandi 
possibilità di risparmio nell’arco di 
un anno. Se si sfrutta a proprio van-
taggio la fluttuazione dei prezzi e si 
acquista nel mese più conveniente, è 
infatti possibile risparmiare in media 
il -10,9% considerando insieme tutte le 
categorie oggetto di studio.

https://www.idealo.it/magazine/e-
commerce/vino-alcolici-mercato-onli-
ne-italia 

seguito del lockdown – oltre 8 milio-
ni di consumatori hanno scelto di ac-
quistare online le proprie bottiglie di 
vino. Si è trattato di ben il 27% dei 
consumatori totali di vino, dato ancor 
più significativo se confrontato al 17% 
dell’anno 2018. Si stima che il peso sul 
totale delle vendite nel canale retail 
dovrebbe passare dall’1% del 2019 al 
2-3% del 2020, recuperando in parte 
il gap accumulato negli ultimi anni nei 
confronti degli altri mercati interna-
zionali. Secondo l’Osservatorio Nomi-
sma Wine Monitor-Nielsen, il mercato 
e-commerce del vino in Italia ha rag-
giunto, nel primo semestre del 2020, 
i 75,5 milioni di euro, un valore rad-
doppiato rispetto al 2019. I protagoni-
sti di questa crescita sono sia i pure 
player – piattaforme specializzate nel 
wine e-commerce che presentano un 
ampio assortimento di etichette – sia i 
siti dei supermercati e Amazon. A do-
minare il mercato italiano sono i pure 
player che intercettano oltre l’80% 
delle vendite di vino online, mentre 
la restante quota è da ricondurre ad 
Amazon e soprattutto alla GDO online. 
Quest’ultima, in particolare, è quella 
che mostra la migliore performance 
tra i suddetti canali, mettendo a segno 
una crescita a 3 cifre nei primi 9 mesi 
del 2020 rispetto allo stesso periodo 
del 2019. La survey Nomisma indica 
infine che, quella dell’acquisto online, 
è un’abitudine che rimarrà salda an-
che nei prossimi anni. Dall’analisi dei 
dati sul consumatore italiano emer-
ge infatti che il 24% degli wine user 
continuerà ad acquistare vino online 
anche una volta che l’emergenza sarà 
terminata: si tratta di una percentuale 
leggermente inferiore a quella rilevata 
nel 2020, ma comunque maggiore di 
quella pre-Covid.

https://www.nomisma.it/ecommerce-
vino-dati-da-nomisma-wine-monitor/

Più che RaDDoPPiaTo 
L’inTeResse onLine 
veRso gLi aLcoLici
neL 2020: PRosecco
e vino i PReFeRiTi
DagLi iTaLiani

L’interesse online nei confronti degli al-
colici è più che raddoppiato nello scor-
so anno in Italia (+110,2%) e a crescere 
maggiormente sono i giovani nella fa-

e-coMMeRce a LiveLLi 
RecoRD neL 2020: a 
Fine anno boLLicine in 
FoRTe cResciTa

Il 2020 è stato un anno speciale per 
l’e-commerce con un incremento in 
termini di ricerche e interesse per 
gli acquisti online sul portale italiano 
di comparazione prezzi Idealo pari al 
+98,7%. Si tratta di una crescita dovu-
ta alle nuove esigenze dettate dalle di-
sposizioni per far fronte alla pandemia 
di Covid-19 e alla maggiore offerta da 
parte di piccole e medie realtà che si 
sono attrezzate per la vendita via web. 
Tra le categorie di prodotti che hanno 
registrato la maggior crescita, “Man-
giare e Bere” segna una performance 
positiva del +159,2%. In particolare, 
nella settimana tra il 25 e il 31 dicem-
bre l’interesse online verso spumante, 
prosecco e champagne ha registrato 
un vero e proprio boom rispetto agli 
altri giorni del 2020, con un +626,6% di 
intenzioni di acquisto sul portale ita-
liano di Idealo.

https://www.idealo.it/magazine/e-
commerce/e-commerce-italia-2020

osseRvaToRio 
ecoMMeRce b2c: 
PRoDoTTi aLiMenTaRi, 
PRiMa voce DeLLa 
sPesa onLine

Con una crescita del 56%, i prodotti ali-
mentari sono la prima voce di spesa 
online dei mesi appena trascorsi. Lo 
rileva l’Osservatorio eCommerce B2c, 
promosso dalla School of Management 
del Politecnico di Milano e da Net-
comm. L’eCommerce italiano nel 2020 
ha raggiunto un valore di circa 22,7 mi-
liardi di euro con una crescita record 
del +26%, 4,7 miliardi in più rispetto 
al 2019. Secondo gli analisti, è come se 
si fosse registrata un’evoluzione digi-
tale di 10 anni nei soli mesi tra mar-
zo e maggio 2020. Basti pensare che, 
nei primi sei mesi dell’anno scorso, si 
sono registrati 2 milioni di nuovi onli-
ne shopper in Italia, portando il tota-
le a 29 milioni di nuovi consumatori 
smart: 1,3 milioni dei quali, secondo le 
stime di Netcomm, sono da attribuire 
all’impatto dell’emergenza sanitaria 
del Covid-19. Negli stessi mesi del 2019 
si registravano infatti solo 700 mila 
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neo-consumatori online. Un dato che, 
se rapportato su scala globale, ha reso 
l’eCommerce il settore con la maggiore 
crescita (fino a +55%), seguito da mo-
dern food retail (fino a +23%) e vendi-
ta all’ingrosso di prodotti farmaceutici 
(fino a +15%).

https://www.repubblica.it/eco-
nomia/rapporti/osserva-italia/
osservacibo/2021/01/22/news/
una_bussola_per_l_e-commerce_il_webi-
nar_con_fiera_milano_su_come_svilup-
parlo-283723634/

iL FaTTURaTo 2020 
DeLLe enoTeche 
iTaLiane “saLvaTo”
Da naTaLe e DeLiveRy

Vinarius, l’associazione che riunisce le 
enoteche italiane, traccia un bilancio 
dell’anno appena concluso. Dal son-
daggio di fine anno, esteso anche alle 
enoteche non associate per avere una 
fotografia il più aderente possibile alla 
realtà, emergono i pesanti risvolti che 
la crisi ha portato: da un punto di vista 
delle vendite, infatti, per oltre il 46% 
degli intervistati il 2020 è stato netta-
mente peggiore al 2019. Interessante, 
però, il dato sul Natale, che, per quasi 
il 50% del campione, ha rappresentato 
una vera e propria boccata d’ossigeno, 
registrando vendite superiori a quelle 
dell’anno precedente, a dimostrazio-
ne di quanto il consumatore, impos-
sibilitato a recarsi al ristorante, abbia 
comunque voluto consumare vino. 
Stessa dinamica ha riguardato anche 
la capacità di spesa a Natale, in cresci-
ta rispetto al 2019, mentre sull’intero 
anno il dato è negativo. Oltre alle festi-
vità natalizie, delivery e e-commerce 
hanno consentito alle enoteche di am-
mortizzare in parte le difficoltà incon-
trate nel 2020. 

https://winenews.it/it/il-2020-delle-
enoteche-italiane-natale-e-delivery-sal-
vano-relativamente-i-fatturati_434882/

RaPPoRTo cooP 2020 
(veRsione DeFiniTiva): 
Benessere, CiBo e Casa sono 
al Centro dell’interesse 
deGli italiani anChe nel post-
Covid. nel 2021 rallentano
le vendite presso la Gdo 
(-2,6%). evolve il ConCetto
di spesa sosteniBile 

La ripresa economica si allontana 
(per il 33% del campione intervistato 
di manager scivola addirittura al 2025 
e oltre) mentre la possibilità di vacci-
narsi si fa sempre più reale (solo un 
italiano su dieci si dice contrario alla 
vaccinazione). L’effetto della pande-
mia si fa sentire, con la speranza che 
torna a essere il mantra degli italiani 
sostenuta e accompagnata però dalla 
volontà di cambiamento e dall’inten-
zione di rivedere le priorità della pro-
pria esistenza, a partire dalla ricerca 
di un nuovo equilibrio fisico e psico-
logico. Stando alla fotografia scattata 
con il sondaggio “2021, l’anno che ver-
rà”, svolto in collaborazione Coop-No-
misma e nell’indagine “2021 Restart. 
Il nuovo inizio per l’Italia e gli italiani” 
rivolta alla community del sito di ita-
liani.coop, la “bolla” in cui gli italiani 
si sono chiusi facendo di necessità 
virtù è prossima all’esplosione e fra 
le voci di spesa in crescita, in un 2021 
che non potrà comunque riguada-
gnare i livelli e la composizione della 
spesa pre-Covid (la stima si attesta su 
un +4,9%), tornano prepotentemente 
i viaggi e le vacanze, la socialità live e 
una nuova mobilità (sostenibile e Co-
vid free). Certo il digital jump scattato 
con la pandemia non accenna a fer-
marsi e la nuova vita on line degli ita-
liani è un dato acquisito. Benessere, 
cibo e casa rimangono dei caposaldi 
anche nel post-Covid. Il balzo in avan-
ti registrato dalla Gdo, in un 2020 al-
terato dalla pandemia, è destinato a 
ridursi nel 2021 con il graduale esau-
rirsi dell’emergenza sanitaria e con 
il contemporaneo possibile acuirsi di 
quella sociale; si attende infatti una 
flessione del fatturato della rete fisi-
ca della grande distribuzione del 2,6% 
(-1,6% considerando anche le vendite 
online). Le migliori performance sono 
attese su alimenti realizzati con ma-
terie prime italiane, con ingredienti 
freschi, naturali/sostenibili. Queste 
tre priorità valgono, rispettivamen-

te, per il 53-52-48% del campione. 
Il concetto di spesa sostenibile a sua 
volta è evoluto rispetto al passato. Il 
“rispetto dell’ambiente”, premessa 
indispensabile, si affianca ai concetti 
di produzione locale o legata al terri-
torio (il 50% degli intervistati abbina 
questo tema alla sostenibilità) e di 
filiera controllata (49%). Ed emerge 
finalmente il principio della giusta re-
munerazione per i vari attori della fi-
liera (la cita abbinata alla sostenibilità 
il 47% del campione).

https://www.italiani.coop/rapporto-
coop-2020-versione-definitiva/

osseRvaToRio 
iMMagino: il 20,9% dei 
prodotti Monitorati riporta 
in etiChetta alMeno un ClaiM 
o una CertiFiCazione relativi 
al Mondo della sosteniBilità 

Con la nuova edizione dell’Osserva-
torio Immagino sono stati elabora-
ti i dati di vendita e le informazioni 
presenti sulle etichette di oltre 115 
mila prodotti di largo consumo, ali-
mentari e non alimentari, venduti in 
supermercati e ipermercati italiani. Il 
basket di prodotti - che è raddoppia-
to rispetto alla prima edizione dello 
studio – a giugno 2020 ha sviluppato 
circa 37,6 miliardi di euro di vendite, 
pari all’82,1% del sell-out totale rea-
lizzato da ipermercati e supermercati. 
Nel caso del paniere alimentare, nei 
12 mesi analizzati le vendite dei 950 
prodotti individuati sono aumentate 
di +5,3%, grazie alla crescita della do-
manda. Un corposo dossier è dedicato 
al tema della sostenibilità e a come 
viene comunicata dalle aziende sulle 
confezioni dei prodotti. L’Osservatorio 
Immagino ha, infatti, rilevato che il 
20,9% dei prodotti monitorati ripor-
ta in etichetta almeno un claim o una 
certificazione relativi al mondo della 
sostenibilità. Il carrello della spesa 
“green” costruito dall’Osservatorio 
Immagino comprende oltre 24 mila 
prodotti, che hanno generato oltre 
9,1 miliardi di euro di vendite e, in 12 
mesi, ha messo a segno una crescita 
di +5,5% a valore.

https://osservatorioimmagino.it/ 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/01/22/news/una_bussola_per_l_e-commerce_il_webinar_con_fiera_milano_su_come_svilupparlo-283723634/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/01/22/news/una_bussola_per_l_e-commerce_il_webinar_con_fiera_milano_su_come_svilupparlo-283723634/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/01/22/news/una_bussola_per_l_e-commerce_il_webinar_con_fiera_milano_su_come_svilupparlo-283723634/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/01/22/news/una_bussola_per_l_e-commerce_il_webinar_con_fiera_milano_su_come_svilupparlo-283723634/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/01/22/news/una_bussola_per_l_e-commerce_il_webinar_con_fiera_milano_su_come_svilupparlo-283723634/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/01/22/news/una_bussola_per_l_e-commerce_il_webinar_con_fiera_milano_su_come_svilupparlo-283723634/
https://winenews.it/it/il-2020-delle-enoteche-italiane-natale-e-delivery-salvano-relativamente-i-fatturati_434882/
https://winenews.it/it/il-2020-delle-enoteche-italiane-natale-e-delivery-salvano-relativamente-i-fatturati_434882/
https://winenews.it/it/il-2020-delle-enoteche-italiane-natale-e-delivery-salvano-relativamente-i-fatturati_434882/
https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2020-versione-definitiva/
https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2020-versione-definitiva/
https://osservatorioimmagino.it/
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RaPPoRTo bio bank 
2020: iL bio aL cenTRo 
DeLLa TRansiZione 
ecoLogica

La pandemia ha amplificato la coscienza 
della nostra vulnerabilità. Ci ha insegna-
to che tutto può cambiare in un istante, 
scatenando l’effetto domino sull’intero 
Pianeta. E che la nostra salute è lega-
ta a doppio filo a quella della Terra. La 
transizione ecologica verso la piena so-
stenibilità non è più rinviabile. Anche 
per questo il biologico continua e con-
tinuerà a crescere, come si evince an-
che dalla lettura del Rapporto Bio Bank 
2020. Nel 2020 il totale del mercato bio 
in Italia ha raggiunto 6,9 miliardi di euro 
(dati Nomisma per Osservatorio Sana). 
Il mercato interno, pari a 4,3 miliardi 
di euro, è più che raddoppiato in dieci 
anni (+118%). Ma è stata soprattutto la 
grande distribuzione a generare e inter-
cettare la crescita, con vendite di oltre 
2 miliardi di euro (+279%). Tutti gli altri 
canali distributivi, con vendite pari a 2,3 
miliardi di euro, sono cresciuti del 58%. 
E l’export ha raggiunto 2,6 miliardi di 
euro (+131%). In crescita anche le azien-
de bio, oltre 80mila nel 2019 (+34,5% in 
10 anni) e le superfici bio, quasi 2 mi-
lioni di ettari (+33,5% in 10 anni), pari 
al 15,8% dell’area coltivata in Italia (dati 
Sinab). Un cambiamento di scenario 
avvenuto in pochi anni, che rappresen-
ta una sfida enorme per il biologico. 
Nell’arco degli ultimi cinque anni (2015-
2019) è cresciuto del 7,3% il numero 
totale di attività bio delle tre tipologie 
alimentari monitorate. Al primo posto 
ancora i siti di e-commerce di alimenti 
bio, arrivati a quota 405 (+41,6%), trend 
già positivo accelerato ora dalla pande-
mia. Al secondo i ristoranti bio, a quota 
543 (+20,7%), situazione destinata pur-
troppo a cambiare nel 2020 per la dra-
stica riduzione del giro d’affari dovuto 
alle chiusure forzate. Scendono invece a 
1.339 i negozi bio (-4%), che soffrono la 
concorrenza della grande distribuzione 
e reagiscono puntando sull’aggregazio-
ne. Il mercato chiede sempre più pro-
dotti naturali e biologici certificati. Ma 
aumenta anche l’offerta di prodotti verdi 
solo a parole. Occorre spiegare la diffe-
renza, offrire criteri di scelta, aumenta-
re la consapevolezza.

https://www.biobank.
it/?cs=5&ps1=16&ps2=12&ps3=992

iL 19% Dei consUMaToRi 
cinesi ha acqUisTaTo 
aLMeno 1 PRoDoTTo bio 
iTaLiano neL 2020

L’interesse verso il bio è in fermento 
in Cina, lo conferma il “segno più” che 
contraddistingue in modo trasversale 
tutti i numeri del settore: 3 milioni di 
ettari coltivati secondo il metodo bio-
logico, in crescita del +188% in soli 8 
anni, nonostante rappresentino ancora 
solo lo 0,6% sul totale della superficie 
agricola complessiva. Le vendite di 
prodotti bio sul mercato interno hanno 
dimensioni significative: poco più di 8 
miliardi di euro (+70% rispetto al 2015) 
che rappresentano l’8% delle vendite 
mondiali che fanno della Cina il quarto 
mercato al mondo per consumi di pro-
dotti biologici. L’ascesa del bio è veloce 
e risponde alla crescente richiesta delle 
famiglie cinesi di garanzia di sicurezza 
e salubrità del cibo (il 46% del cam-
pione coinvolto in un’indagine svolta 
da Nomisma per il progetto ITA.BIO af-
ferma che sarà sempre più attento alla 
qualità dei prodotti che mangia), tanto 
che il 61% prevede di incrementare la 
spesa per prodotti biologici da qui al 
2025. I dati della consumer survey di 
Nomisma rilevano una forte propen-
sione al consumo di prodotti bio nelle 
principali città cinesi e nel target di 
popolazione coinvolta nell’indagine: il 
64% ha acquistato un prodotto alimen-
tare o una bevanda a marchio biologi-
co nel corso del 2020. Ma il consumo 
di bio a Pechino, Shanghai, Guangzhou 
afferisce per lo più all’upper class 
(reddito elevato e titolo di studio su-
periore). Il marchio biologico non è 
l’unico attributo che conta nella scelta 
di prodotti da mettere nel carrello. Il 
consumatore cinese richiede coerenza 
e sostenibilità a 360°: il 29% degli user 
bio ritiene importante che la confezio-
ne sia eco-friendly o che il prodotto sia 
stato fatto rispettando l’ambiente (mi-
nori emissioni di CO2, zero sprechi, 
uso di energia rinnovabile ecc …). Il 
secondo criterio di scelta dei prodotti 
bio è l’origine (22% complessivamente 
fa attenzione a questo aspetto quan-
do fa la spesa bio), preferibilmente 
da paesi stranieri di cui si apprezza la 
qualità (12%). A tal proposito, l’Italia 
risulta al primo posto tra i Paesi che 
producono i prodotti di maggiore qua-
lità secondo il consumatore cinese, sia 

relativamente ai prodotti alimentari in 
generale (17% indica “Italia” quando 
pensa ad un paese produttore di eccel-
lenze del FOOD & BEVERAGE) che per 
quelli a marchio bio (18%). Il 19% dei 
consumatori cinesi dichiara di aver ac-
quistato almeno una volta nell’ultimo 
anno alimentari o bevande Made in 
Italy a marchio bio. Tale propensione 
all’acquisto raddoppia tra chi ha avuto 
una esperienza di visita nel Bel Paese: 
tra i turisti che negli ultimi anni sono 
stati in Italia, la quota di bio-users 
raggiunge il 28%. L’interesse per il bio 
Made in Italy è più forte tra chi ha una 
maggiore propensione agli acquisti 
online (in questo target è il 26% acqui-
stare il nostro Organic F&B), tra i più 
giovani (24% dei Millennials è user) e 
nell’upper class (22% tra le famiglie 
con redditi superiori ai 16.000 RMB).

https://ita.bio/2021/01/29/bio-cina-il-
19-dei-consumatori-cinesi-ha-acqui-
stato-almeno-1-prodotto-bio-italiano-
nel-2020/ 

agRicoLTURa: nel 2020
in Forte Calo produzione
e valore aGGiunto

Nel 2020 la produzione dell’agricoltura 
si è ridotta del 3,3% in volume. Il valo-
re aggiunto lordo ai prezzi base è sceso 
del 6,1% in volume e le unità di lavoro 
sono diminuite del 2,4%. La pandemia 
da Covid-19 ha pesantemente colpi-
to le attività secondarie (-18,9%), che 
comprendono quelle di agriturismo, i 
servizi connessi all’agricoltura (-3,8%) 
e la florovivaistica (-8%). Si riduce la 
produzione di olio (-18%), coltivazioni 
industriali (-2,2%) e vino (-1,9%). Solo 
il comparto zootecnico registra un 
andamento positivo (+0,3%). Con 31,3 
miliardi di euro di valore aggiunto, l’I-
talia si conferma al primo posto nella 
Ue27 (che complessivamente produce 
174,5 miliardi di euro di valore aggiun-
to), davanti a Francia (30,2 miliardi di 
euro) e Spagna (29,3 miliardi). -4,8% 
è la variazione dell’indicatore di reddi-
to agricolo per l’Italia; il calo è solo di 
poco più ampio rispetto a quello medio 
della Ue27 (-4%).

https://www.istat.it/it/files//2021/01/
Report-Stima-preliminare-agricoltu-
ra-2020.pdf

https://www.biobank.it/?cs=5&ps1=16&ps2=12&ps3=992
https://www.biobank.it/?cs=5&ps1=16&ps2=12&ps3=992
https://ita.bio/2021/01/29/bio-cina-il-19-dei-consumatori-cinesi-ha-acquistato-almeno-1-prodotto-bio-italiano-nel-2020/
https://ita.bio/2021/01/29/bio-cina-il-19-dei-consumatori-cinesi-ha-acquistato-almeno-1-prodotto-bio-italiano-nel-2020/
https://ita.bio/2021/01/29/bio-cina-il-19-dei-consumatori-cinesi-ha-acquistato-almeno-1-prodotto-bio-italiano-nel-2020/
https://ita.bio/2021/01/29/bio-cina-il-19-dei-consumatori-cinesi-ha-acquistato-almeno-1-prodotto-bio-italiano-nel-2020/
https://www.istat.it/it/files//2021/01/Report-Stima-preliminare-agricoltura-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files//2021/01/Report-Stima-preliminare-agricoltura-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files//2021/01/Report-Stima-preliminare-agricoltura-2020.pdf
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L’agRoaLiMenTaRe 
iTaLiano seTToRe 
chiave DeLL’econoMia 
LeaDeR in eURoPa
PeR vaLoRe
aggiUnTo agRicoLo

ll sistema agroalimentare, inteso com-
plessivamente come agricoltura, sil-
vicoltura e pesca, si conferma settore 
chiave della nostra economia, in tutte le 
sue componenti (agricoltura, agroindu-
stria e commercio all’ingrosso e al det-
taglio e ristorazione), raggiunge un peso 
del 15% del PIL italiano, per un valore di 
522 miliardi di euro, come media stabile 
degli ultimi anni. Messo alla prova dalla 
pandemia, il sistema ha saputo essere 
resiliente rispetto alla media genera-
le dell’economia (stime ISTAT). Nono-
stante la superficie nazionale sia circa 
la metà di quella spagnola e francese, 
l’agricoltura italiana conferma la sua le-
adership europea: è la prima agricoltura 
d’Europa per valore aggiunto e la terza 
per produzione lorda vendibile. L’Italia 
è primo produttore mondiale di vino in 
volume e primo produttore europeo in 
valore nella produzione di ortaggi. Nel 
2019 il valore della produzione agricola 
è stato di 57,3 miliardi di euro, in linea 
con l’anno precedente, di cui oltre il 
50% dovuto alle coltivazioni, il 29% circa 
agli allevamenti e la restante parte alle 
attività di supporto e secondarie. Cre-
scita significativa nell’ultimo decennio 
per l’industria alimentare con +12% di 
valore aggiunto (circa il doppio rispet-
to a quello del manifatturiero) e +8% 
dell’indice della produzione, a fronte di 
una diminuzione generale. Indiscusso il 
contributo dell’agricoltura e dell’indu-
stria alimentare (incidenza sul settore 
del 64%) alla bioeconomia, che, con un 
fatturato in crescita (+1,3%) di oltre 324 
miliardi di euro, costituisce ormai uno 
degli elementi di forza dell’economia 
italiana. Le produzioni di qualità certi-
ficata (DOP-IGP) che, meglio di altre, 
hanno fatto fronte alle difficoltà legate 
alla pandemia, si confermano tra le più 
dinamiche dell’agroalimentare italiano, 
con un valore che raggiunge i 17 miliardi 
di euro (+oltre il 4%), tra componente 
alimentare e vinicola, circa il 19% del 
totale dell’agro-alimentare italiano. Sul 
fronte degli scambi commerciali, net-
ta è stata la riduzione del deficit della 
bilancia agroalimentare italiana, sceso 
largamente al di sotto di 1 miliardo di 

euro nel 2019, a fronte dei 5 miliardi del 
2015 e degli oltre 9 miliardi del 2011. Si 
tratta di un dato straordinario, confer-
mato dai primi 9 mesi del 2020, in cui, 
addirittura, si verifica un cambio di se-
gno nel saldo, per la prima volta positivo 
dall’inizio della serie storica, grazie alla 
crescita tendenziale delle esportazioni 
(+0,8%) a fronte di un importante calo 
delle importazioni (-4,4%).

https://www.crea.gov.it/-/crea-l-agro-
alimentare-italiano-settore-chiave-dell-
economia-leader-in-europa-per-valore-
aggiunto-agricolo-1

RisToRaZione:
38 MiLiaRDi Di eURo
Di PeRDiTe neL 2020

Il 2020, l’annus horribilis della ristora-
zione italiana, si è chiuso nel peggiore 
dei modi: 37,7 miliardi di euro di per-
dite, circa il 40% dell’intero fatturato 
annuo del settore andato in fumo. Sto-
ricamente, nel periodo delle festività 
dicembrine per una parte rilevante dei 
locali si arriva a generare fino al 20% 
del fatturato annuo: nel quarto trime-
stre 2020, invece, le perdite registrate 
hanno superato i 14 miliardi di euro, 
con un meno 57,1% dei ricavi, peggio 
ancora di quello che era successo nel II 
trimestre, quello del primo lockdown. 
Questa fine anno ha di fatto vanificato 
gli sforzi estivi che pure avevano por-
tato ad un contenimento delle perdite 
in alcune aree turistiche del Paese. Le 
grandi città, ed in particolare le città 
d’arte, dove ha pesato di più l’assenza 
del turismo internazionale, non han-
no invece beneficiato nemmeno del-
la tregua estiva, registrando perdite 
complessivamente superiori all’80%. 
Il dato è di Fipe – Confcommercio, Fe-
derazione Italiana dei Pubblici Eserci-
zi, che ha scritto al Ministro dello Svi-
luppo Economico, Stefano Patuanelli, 
chiedendo un incontro urgente per 
elaborare insieme un piano organico di 
interventi per le imprese e i lavoratori 
dei Pubblici Esercizi, anche con l’obiet-
tivo di programmare una riapertura in 
sicurezza dei locali.

https://www.fipe.it/comunicazione/
note-per-la-stampa/item/7581-risto-
razione-38-miliardi-di-perdite-nel-
2020-fipe-confcommercio-e-sindacati-
scrivono-a-patuanelli.html 

vini PRovenienTi
Da vaRieTà ResisTenTi 
aLLa PRova 
DegUsTaZione

Una decina di esperti di viticoltura 
ed enologia della Fondazione Edmund 
Mach sono stati chiamati a raccolta nei 
giorni scorsi, nella sala di degustazio-
ne della cantina presso l’ex monastero 
agostiniano, per valutare le potenzia-
lità di alcuni vini delle annate 2019 e 
2020, imbottigliati dalla cantina di mi-
crovinificazione FEM, provenienti dal-
le uve tolleranti alle principali malattie 
fungine, quali oidio e peronospora, col-
tivate negli appezzamenti sperimenta-
li. L’obiettivo è individuare le tipologie 
di prodotto che meglio si adattano alle 
esigenze del mondo vitivinicolo tren-
tino, ma anche puntare su nuove eti-
chette per l’azienda agricola della FEM. 
Intanto prosegue tra oltre 1000 geno-
tipi, attualmente in valutazione, l’at-
tività di miglioramento genetico della 
FEM. Ad oggi questa attività ha prodot-
to l’iscrizione nel Registro nazionale 
dei prodotti Eco Iasma tolleranti alla 
botrite e delle varietà tolleranti a oidio 
e peronospora, ma ha permesso anche 
il recupero di diverse varietà di vite un 
tempo coltivate in Trentino.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Vi-
ni-da-vitigni-resistenti-sotto-i-riflettori-
FEM-dal-grappolo-al-bicchiere 

eFFeTTo DegLi 
aMMenDanTi in vigneTo 
sULLa qUaLiTà
DeL MosTo

In viticoltura la distribuzione di ferti-
lizzanti organici o comunque organo-
minerali nei vigneti ha sempre avuto 
un’importanza rilevante dal punto di 
vista agronomico e oggi, dopo anni di 
sfruttamento dei suoli e di concimazioni 
minerali poco razionali, è divenuta una 
necessità. Se infatti si vuole invertire 
o almeno cercare di rallentare l’attua-
le tendenza di perdita di sostanza or-
ganica dei terreni bisogna considerare 
questa tipologia di fertilizzazioni quasi 
come un investimento a medio-lungo 
periodo, poiché in grado di influenzare 
positivamente le caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche del terreno. La 
necessità di mantenere il tenore in so-

https://www.crea.gov.it/-/crea-l-agro-alimentare-italiano-settore-chiave-dell-economia-leader-in-europa-per-valore-aggiunto-agricolo-1
https://www.crea.gov.it/-/crea-l-agro-alimentare-italiano-settore-chiave-dell-economia-leader-in-europa-per-valore-aggiunto-agricolo-1
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stanza organica dei suoli ha spinto la 
Fondazione E. Mach a verificare, per un 
triennio, l’effetto della somministrazio-
ne di soli ammendanti per fertilizzare 
il vigneto, in confronto con la normale 
gestione della fertilità aziendale.

https://www.informatoreagrario.it/
difesa-e-fertilizzazione/fertilizzazione/
effetto-ammendanti-vigneto-qualita-
mosto/ 

avanZa iL PRogeTTo 
besTMeDgRaPe: 
cosMeTici Da scaRTi 
MaceRaZione Uve

Nell’ambito del programma Eni Cbc 
Med, di cui la Regione Sardegna è Au-
torità di Gestione, è stato finanzia-
to, per il periodo di programmazione 
2014-2020, il progetto Bestmedgrape. 
L’iniziativa, che vede coinvolti 5 Pae-
si del bacino Euro-Mediterraneo, è 
guidata dall’Università degli Studi di 
Cagliari e ha come scopo il recupero 
e il riutilizzo degli scarti della mace-
razione delle uve per la produzione di 
prodotti cosmeceutici e nutraceutici 
nanoformulati. Il progetto avviato a 
settembre 2019 ha visto una succes-
siva fase di sviluppo lo scorso autun-
no con i primi laboratori. Il termine 
è previsto per la fine di agosto 2022, 
per un costo complessivo di 3,3 milioni 
di euro (2,6 mln dall’Ue e il restante 
20% da Italia, Francia, Tunisia, Libano 
e Giordania). L’idea nasce dall’intui-
zione di voler utilizzare tutto ciò che 
si ottiene dalla raccolta dell’uva, ricca 
di polifenoli capaci di proteggere l’or-
ganismo dallo stress ossidativo grazie 
alle loro proprietà antitumorali, antin-
fiammatorie, antinfettive e antimicro-
biche. Attraverso le nanotecnologie è 
infatti possibile estrarre le componenti 
funzionali e trasformarle in bio-attivi 
per realizzare integratori alimentari e 
cosmetici. In questo modo viene sup-
portata la creazione di start-up che, 
collaborando con le aziende vitivinico-
le, ne salvano gli scarti, ripulendo nel 
contempo i terreni da sostanze poten-
zialmente nocive per i nuovi raccolti.

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/in_breve/2021/01/12/
cosmetici-da-scarti-macerazione-uve-
sardegna-guida-progetto_13cd12c6-
bc6f-4548-9d24-acef1af789a1.html 

agRicoLTURa Più 
gReen, aRRiva La 
MaPPa DeLL’iMPaTTo 
aMbienTaLe

Si chiama geoFootprint, il primo stru-
mento online che permette di visua-
lizzare l’impatto ambientale delle 
colture agricole grazie ad immagini 
satellitari, in modo tale che le aziende 
possano ridurlo adottando scelte con-
sapevoli. Merito di Quantis, società 
leader per la consulenza ambientale, 
in un progetto realizzato con più di 25 
partner pubblici, privati e accademici 
con l’obiettivo di accelerare, attraver-
so l’innovazione, la trasformazione 
sostenibile dell’agricoltura.

https://www.ansa.it/canale_terraegu-
sto/notizie/mondo_agricolo/2021/01/27/
agricoltura-piu-green-arriva-mappa-
dellimpatto-ambientale_ca92b3a6-fb9a-
4251-a31f-1cd8609edee3.html
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iL gioRno inTeRvisTa
iL PResiDenTe
Di FeDeRDoc: “la Crisi
si sente. la sFida
più iMportante però
è CoinvolGere
le Giovani Generazioni”

Intervistato dalla redazione bresciana 
della testata Il Giorno, il Presidente di 
FEDERDOC, Riccardo Ricci Curbastro, 
ricorda l’impegno della Federazione 
nell’attivarsi prontamente per richie-
dere al Governo sostegno alle azien-
de vitivinicole colpite dalle restrizioni 
legate della pandemia, sottolineando 
altresì il lavoro dedicato allo sviluppo 
dello standard Equalitas e l’importan-
za attribuita al coinvolgimento e alla 
formazione delle giovani leve nella 
gestione dei Consorzi di Tutela. “FE-
DERDOC ha messo un grande impegno 
nell’ottenere un ristoro per le aziende 
agricole italiane e naturalmente bre-
sciane - spiega Ricci Curbastro - ad 
esempio siamo riusciti ad ottenere 
l’implementazione della misura che ha 
permesso la riduzione delle rese con 
un ristoro ai produttori, ma non solo, 
siamo riusciti ad avere un aumento 
delle misure di stoccaggio con ulteriori 
aiuti dello Stato e, non da ultimo, ad 
attivare il cosiddetto “pegno rotativo“ 
grazie al quale l’azienda dà in pegno 
il proprio magazzino in cambio di fi-
nanziamenti”. Il Presidente accenna 
altresì al lavoro che la Federazione sta 
svolgendo sul tema sostenibilità, in 
modo particolare con la certificazione 
Equalitas. “Altra grande scommessa - 
aggiunge Ricci Curbastro - è quella sul-
le Denominazioni che a livello italiano 
sono ben organizzate, così come nel 
bresciano. Non è lo stesso a livello in-
ternazionale, dove si tiene più in con-
to il Trademark e dove l’imprenditore 
deve tutelarsi autonomamente. Quello 
che vogliamo, sia per i bresciani, sia 
per i prodotti a denominazione italiana 
e in futuro europea, è che sia lo Stato 
a muoversi in caso di problemi o con-
traffazioni”. FEDERDOC, per stare più 
vicino agli agricoltori ha introdotto al-
cune novità. Nei prossimi Consigli di 
amministrazione il 50% degli invitati 
sarà giovane, con diritto di interveni-
re ma non di votare. “L’idea - rimarca 
Ricci Curbastro - è formare le nuove 
generazioni e gli agricoltori fino ai 35 
anni. Anche per questo istituiremo 

dieci borse di studio per creare i nuo-
vi dirigenti di consorzio che dovranno 
avere conoscenze a 360 gradi anche in 
vista di un futuro che attualmente non 
appare facile anche in virtù della crisi”. 

https://www.ilgiorno.it/brescia/crona-
ca/viticoltura-bresciana-tra-orgoglio-e-
timori-1.5884121

iL PResiDenTe Di 
FeDeRDoc inTeRvisTaTo 
DaL seTTiManaLe
DeL gaMbeRo Rosso: 
“suBito la noMina di un 
Ministro a teMpo pieno. non 
soddisFaCente l’operato
di teresa Bellanova”

Sono molte le priorità che il nuovo 
Ministro delle Politiche Agricole si 
troverà ad affrontare, dalla convoca-
zione del tanto annunciato Tavolo del 
Vino, al decreto attuativo per lo Stan-
dard di sostenibilità del vino, alla ste-
sura del Recovery Plan, ad un proget-
to ragionato per il rilancio dell’export. 
La filiera del vino chiede, dunque, al 
Governo di agire in fretta nella ricer-
ca di una figura autorevole alla guida 
del Mipaaf. “Il primo e imprescindibi-
le appello al Governo è quello di dare 
importanza e maggiore considerazio-
ne ad un Ministero che, molto spesso, 
non è valutato per il ruolo che rappre-
senta nell’ambito della valorizzazione 
e tutela dei prodotti agroalimentari 
italiani; ci aspettiamo quindi la no-
mina di un ministro competente e a 
tempo pieno”, è il commento di Ric-
cardo Ricci Curbastro, interpellato dal 
Settimanale del Gambero Rosso “Tre 
Bicchieri”. Tra gli obiettivi per poco 
mancati dal Dicastero guidato dalla 
Bellanova, lo Standard unico di soste-
nibilità del vino, che mette insieme gli 
attuali protocolli pubblici, come Viva 
e Sqnpi, e privati, come Equalitas. In-
fatti, dopo anni di confronti, il suo iter 
aveva subìto una vera accelerazione 
grazie all’inserimento dentro al De-
creto Rilancio. Oggi, quindi, manche-
rebbe solo un decreto ministeriale per 
rendere attuativa la certificazione. Ma 
cosa ne sarà adesso? “Al momento re-
sta sospeso”, sottolinea il Presidente 
di FEDERDOC, impegnato in prima 
linea su questo tema. “Comunque il 
lavoro è a buon punto e auspichiamo 
una rapida approvazione. D’altronde 

VIta
assoCIatIVa
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va sottolineato che la struttura mini-
steriale si è sempre attivata su quelle 
che sono state le misure contingenti 
sul vino e, in tal senso, sento di poter 
esprimere un sincero ringraziamen-
to ai capi dipartimento, ai direttori 
generali e a tutti i funzionari che si 
sono prodigati per far fronte a tutte 
le problematiche del settore”. Non po-
sitivo, tuttavia, è il giudizio espresso 
dalla Federazione sull’operato della 
Ministra Bellanova: “Avevamo grandi 
aspettative sulla Ministra Bellanova, 
anche in considerazione del suo cur-
riculum. Purtroppo, complice forse il 
momento, molte delle nostre aspetta-
tive sono state disattese; in partico-
lare è venuto a mancare l’elemento 
fondamentale del confronto e del dia-
logo proprio con la Ministra, motivo 
per cui non possiamo definire sod-
disfacente il suo operato. Credo che 
un Ministro abbia tra i suoi compiti 
specifici anche quello di ascoltare le 
voci di chi, a vario titolo, rappresenta 
il suo settore di competenza e, dopo 
aver ascoltato, mediare e lavorare per 
ottenere e proporre le migliori solu-
zioni possibili”.

https://www.gamberorosso.it/wp-con-
tent/uploads/2021/01/settimanale-n3-
2021-stampa.pdf
(Da pag. 26)

FeDeRDoc Lascia La 
FonDaZione qUaLiviTa. 
Ricci cURbasTRo: 
Decisione ineviTabiLe 

FEDERDOC lascia la Fondazione Quali-
vita. “Decisione tanto difficile quanto 
inevitabile – ha commentato Riccardo 
Ricci Curbastro, Presidente FEDERDOC 
– in quanto riteniamo che le attività 
svolte ormai da tempo dalla Fondazio-
ne esulino da quello che dovrebbe es-
sere il suo compito istituzionale. Vale 
a dire rappresentare un punto di rife-
rimento essenziale nell’ambito degli 
approfondimenti tecnico/scientifici le-
gati ai prodotti di qualità, allo scopo di 
divulgare la cultura dei prodotti a de-
nominazione di origine italiani (cibo e 
vino) attraverso un’attività di informa-
zione, educazione e valorizzazione. Ad 
altri spetta la difesa delle istanze dei 
Consorzi di Tutela. Prendiamo quindi 
le distanze – conclude Riccardo Ricci 
Curbastro - dalla nuova direzione pre-

sa da Qualivita che non risponde più, 
a nostro avviso, alle nostre aspettative 
di partner istituzionali”.

https://www.federdoc.com/federdoc-
lascia-la-fondazione-qualivita-ricci-
curbastro-decisione-inevitabile/ 

aDDio a LUciano Piona, 
Uno Dei PRoTagonisTi 
DeLLa RinasciTa
DeL vino cUsToZa

Il 5 gennaio scorso è venuto a mancare 
Luciano Piona, Presidente del Consor-
zio Garda DOC e titolare de La Caval-
china di Custoza e dell’azienda agrico-
la Prendina di Monzambano, uno dei 
vignaioli più conosciuti del Veronese, 
protagonista dell’affermazione del 
Custoza DOC nel mondo. Nel 1962 fu 
proprio l’Azienda Agricola Cavalchi-
na, nata agli inizi del secolo scorso, 
a chiamare per prima Custoza il vino 
bianco della zona, ottenuto dai vitigni 
di Fernanda, Trebbiano e Garganega 
e a portare questo vino ad affermar-
si nei mercati, allora più importanti, 
come Roma e Milano. Il Presidente di 
FEDERDOC, Riccardo Ricci Curbastro, 
e tutto il Consiglio della Federazione 
esprimono vicinanza e cordoglio alla 
famiglia per l’improvvisa perdita del 
caro Luciano.

https://www.giornaleadige.it/tragedia-
in-trentino-muore-luciano-piona-uno-
dei-protagonisti-della-rinascita-del-
vino-custoza/
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consoRZio TUTeLa
vini D’abRUZZo:
il new york tiMes eloGia
il MontepulCiano d’aBruzzo

“In Montepulciano d’Abruzzo, the Gifts 
of Simplicity”. Il New York Times elogia 
il rosso italiano come “perfetto esem-
pio” di “un buon, semplice vino da ogni 
giorno”. “I buoni, semplici vini da tut-
ti i giorni, del tipo che possono essere 
aperti senza cerimonie o permessi spe-
ciali, hanno un posto speciale nel mio 
cuore. Sono le bottiglie più care per gli 
amanti di vini”, scrive l’enologo del quo-
tidiano Eric Asimov nella rubrica “Wine 
School”. Asimov ricorda che in passato 
il Montepulciano d’Abruzzo non aveva 
goduto di questa buona reputazione; 
“Più di recente però un numero cre-
scente di piccoli e seri produttori sono 
apparsi sulla scena e la qualità è diven-
tata sempre migliore”. 

https://www.nytimes.com/2021/01/15/
dining/drinks/wine-school-montepul-
ciano-dabruzzo.html?fbclid=IwAR1z
jAr9MkLHc71pNGteuf-7tCmGhbDR-
BoVZXyzz-y8hLiAxarhhwmyFVK4 

-----------------------

+8% Di venDiTe
in gDo iTaLia PeR 
iL MonTePULciano 
D’abRUZZo

La grande distribuzione premia il Mon-
tepulciano d’Abruzzo, vino più rappre-
sentativo della regione, che nel 2020 
ha fatto segnare un aumento in valo-
re dell’8%, riuscendo anche a imporre 
prezzi più alti perché l’aumento in vo-
lume si è fermato al +3,8%. È questo il 
dato più confortante tra quelli elaborati 
dall’osservatorio permanente di Nomi-
sma-Wine Monitor voluto dal Consor-
zio Tutela Vini d’Abruzzo. In Germania, 
principale mercato di esportazione dei 
vini abruzzesi, nonostante la diminu-
zione del consumo del vino italiano, 
la ricerca mette in luce per il Monte-
pulciano d’Abruzzo una stabilità nella 
quota di mercato in termini di volumi 
e la crescita (+4%) del prezzo medio, 
anche su questo mercato, ribadendone 
le potenzialità. Il fatto che il Montepul-
ciano d’Abruzzo costituisca una de-
nominazione strategica è confermato 
dall’analisi dei dati del contrassegno di 

Stato. Nel 2020, la denominazione ha 
aumentato dell’1% i quantitativi desti-
nati all’imbottigliamento, arrivando a 
804mila ettolitri.

https://wine.pambianconews.
com/2021/01/montepulciano-dabruzzo-
8-in-gdo-italia/193382

consoRZio aLTa Langa: 
da ultiMa vendeMMia 2,5 
Milioni BottiGlie

Dalla vendemmia 2020 saranno 2 mi-
lioni e mezzo le bottiglie di Alta Langa 
DOCG che, secondo quanto previsto 
dal disciplinare, vedranno la luce tra 
non meno di 30 mesi. Un valore com-
merciale di prodotto stimabile circa 
100 milioni di euro. Il Consorzio che 
associa 40 case che producono 70 di-
verse etichette con questa denomina-
zione, ha visto 3 milioni di chilogram-
mi di uva raccolti nella vendemmia 
della scorsa estate su circa 300 ettari 
di vigneto. “In un periodo con minori 
occasioni di incontro - osserva il Pre-
sidente del Consorzio, Giulio Bava - le 
vendite inevitabilmente rallentano ma 
l’Alta Langa non teme flessioni. Questo 
2020 di difficoltà colpisce relativamen-
te la nostra denominazione perché i 
millesimi che abbiamo oggi sul merca-
to sono quelli del 2015 e 2016 e sono 
tutti venduti”. Il 2020 è stato inoltre 
l’anno che ha visto l’avvio di un ar-
ticolato piano di studi e ricerche per 
realizzare un dossier tecnico e di rac-
conto completo della denominazione. 
E per aprire l’anno nuovo, Alta Langa 
ha scelto Torino per il suo servizio fo-
tografico invernale. Una quarantina di 
scatti, ciascuno dedicato a uno speci-
fico produttore e ad una sua cuvée di 
Alta Langa, che saranno pubblicati ogni 
giorno sui profili social del Consorzio e 
poi in una gallery sul sito istituzionale.

https://www.altalangadocg.com/
consorzio-alta-langa-tutti-i-numeri-
del-2020/ 

consoRZio vini asoLo 
MonTeLLo: asoLo 
PRosecco Più FoRTe 
DeL coviD (+10% 
RisPeTTo aL 2019)

L’Asolo Prosecco chiude il 2020 a quo-
ta 18,7 milioni di bottiglie certificate, 

le
Buone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 

https://www.nytimes.com/2021/01/15/dining/drinks/wine-school-montepulciano-dabruzzo.html?fbclid=IwAR1zjAr9MkLHc71pNGteuf-7tCmGhbDRBoVZXyzz-y8hLiAxarhhwmyFVK4
https://www.nytimes.com/2021/01/15/dining/drinks/wine-school-montepulciano-dabruzzo.html?fbclid=IwAR1zjAr9MkLHc71pNGteuf-7tCmGhbDRBoVZXyzz-y8hLiAxarhhwmyFVK4
https://www.nytimes.com/2021/01/15/dining/drinks/wine-school-montepulciano-dabruzzo.html?fbclid=IwAR1zjAr9MkLHc71pNGteuf-7tCmGhbDRBoVZXyzz-y8hLiAxarhhwmyFVK4
https://www.nytimes.com/2021/01/15/dining/drinks/wine-school-montepulciano-dabruzzo.html?fbclid=IwAR1zjAr9MkLHc71pNGteuf-7tCmGhbDRBoVZXyzz-y8hLiAxarhhwmyFVK4
https://www.nytimes.com/2021/01/15/dining/drinks/wine-school-montepulciano-dabruzzo.html?fbclid=IwAR1zjAr9MkLHc71pNGteuf-7tCmGhbDRBoVZXyzz-y8hLiAxarhhwmyFVK4
https://wine.pambianconews.com/2021/01/montepulciano-dabruzzo-8-in-gdo-italia/193382
https://wine.pambianconews.com/2021/01/montepulciano-dabruzzo-8-in-gdo-italia/193382
https://wine.pambianconews.com/2021/01/montepulciano-dabruzzo-8-in-gdo-italia/193382
https://www.altalangadocg.com/consorzio-alta-langa-tutti-i-numeri-del-2020/
https://www.altalangadocg.com/consorzio-alta-langa-tutti-i-numeri-del-2020/
https://www.altalangadocg.com/consorzio-alta-langa-tutti-i-numeri-del-2020/
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con un incremento del 10% rispetto al 
2019, quando le certificazioni erano 
ammontate a 17 milioni di bottiglie. 
Nonostante la congiuntura dettata 
dalla pandemia, le vendite dell’Asolo 
Prosecco si sono mantenute costante-
mente al di sopra dei livelli dell’anno 
precedente per tutto il 2020: in otto-
bre e novembre si è registrata un’ul-
teriore impennata, con 2,5 milioni di 
bottiglie certificate in ciascuno dei 
due mesi, così come si è confermato 
in accelerazione il mese di dicembre, 
che ha segnato una crescita del 34% 
rispetto all’ultimo mese del 2019. In 
ragione dei risultati del 2020, l’Asolo 
Prosecco è salito al 20° posto fra le 
denominazioni di origine italiane dalla 
31a posizione occupata solo nel 2018. 
Si tratta della settima denominazione 
italiana specializzata nella coltivazio-
ne di uve bianche e la quarta nella 
spumantistica. La crescita dell’Asolo 
Prosecco è avvenuta soprattutto attra-
verso il canale della grande distribu-
zione, sia in Italia che all’estero, men-
tre hanno riscontrato delle criticità le 
aziende medio-piccole che avevano 
come principale canale di sbocco la 
ristorazione italiana, fortemente pe-
nalizzata dalla crisi.

(Fonte: Consorzio Vini Asolo Montello)

consoRZio PeR La 
TUTeLa DeLL’asTi: asti 
spuMante e MosCato d’asti 
doCG, nel 2020 prodotti 
oltre 91 Milioni di BottiGlie 
(+8,4% rispetto al 2019). 
lorenzo BarBero è il nuovo 
presidente del Consorzio

Nonostante l’anno difficile appena 
trascorso, le bollicine aromatiche pie-
montesi chiudono il 2020 con numeri 
importanti a livello mondiale, regi-
strando una crescita dell’8,4% rispet-
to al 2019, per un totale di 91.590.374 
di bottiglie prodotte, rispetto alle 
84.490.188 dell’anno precedente. 
In particolare, sono state prodotte 
53.420.736 bottiglie di Asti DOCG (nel 
2019 erano 51.210.932) e 38.169.638 
bottiglie di Moscato d’Asti DOCG (nel 
2019 erano 33.169.638). A livello glo-
bale, si segnala la grande performan-
ce degli Stati Uniti, dove sono stati 
esportati oltre 28 milioni di bottiglie 
contro i 20 del 2019, e dove a fare 

da padrone è stato il Moscato d’Asti 
DOCG, che è passato dai 15 milioni 
di bottiglie agli oltre 22 milioni, a te-
stimonianza del crescente apprezza-
mento dei consumatori d’oltreoceano 
nei confronti di un prodotto storico 
della tradizione vitivinicola piemon-
tese. L’Asti DOCG, invece, è riuscito 
a conquistare un’importante fetta di 
mercato in UK, con un incremento 
di quasi 2 milioni di bottiglie, mentre 
la Russia si conferma primo mercato 
estero con quasi 11 milioni di bottiglie. 
Nel mondo, l’Asti Spumante DOCG se-
gna un 55,3% di esportazioni in Euro-
pa, cui seguono Russia (21,9%), Nord 
e Sud America (16,5%) ed Asia (8,8%), 
mentre il Moscato d’Asti DOCG conta 
su un 72,4% di esportazioni in Nord e 
Sud America, mentre i valori di Euro-
pa e Asia sono rispettivamente 18,3% 
e 8,6%. Lorenzo Barbero è appena 
stato nominato nuovo Presidente del 
Consorzio per la tutela dell’Asti Spu-
mante e del Moscato d’Asti DOCG. 
Classe 1961, enologo, grande appas-
sionato di vini spumanti e Vermouth 
e direttore dello stabilimento Campari 
di Canale d’Alba, Barbero succede a 
Romano Dogliotti, storico e rinoma-
to produttore del territorio, in carica 
dal 2017. Vicepresidenti del neo-eletto 
Comitato di Presidenza sono: Stefano 
Ricagno in qualità di Vicepresidente 
Senior, Piergiorgio Castagnotti, Flavio 
Giacomo Scagliola, Massimo Marasso 
e Bruno Fortunato.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

consoRZio baRbeRa 
D’asTi e vini DeL 
MonFeRRaTo: il 2020 
del MonFerrato del vino 
si Chiude Bene, i MerCati 
tenGono, le BottiGlie 
auMentano

Nonostante le difficoltà incontrate nel 
2020 dal comparto del vino, il Consor-
zio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
chiude l’anno con numeri incoraggianti. 
Con oltre 66 milioni di bottiglie e più di 11 
mila ettari vitati, pari a circa il 30% della 
superficie a DOC e DOCG del Piemonte, 
il Consorzio tutela 13 denominazioni, 4 
DOCG (Barbera d’Asti, Nizza, Ruché di 
Castagnole Monferrato e Terre Alfieri) 
e 9 DOC (Albugnano, Cortese dell’Alto 
Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’A-

sti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Malvasia 
di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e 
Piemonte). Uno scenario che si dimo-
stra solido e colloca il Monferrato del 
vino in una posizione di rilievo. Com-
parando i dati del 31 dicembre 2020 ri-
spetto a quelli del 2019 alla stessa data, 
l’imbottigliato cresce dello 0,4%, men-
tre restano pressoché invariati i numeri 
della vendemmia con un potenziale di 
536.393 ettolitri di vino prodotti. Se il 
primo dipende dal mercato e dalle sue 
richieste – entrambi di buona tenuta, 
come dimostra la corrispondente de-
crescita delle giacenze – la seconda si 
conferma stabile anche in relazione alle 
condizioni climatiche del periodo ante-
cedente alla vendemmia stessa. Emer-
ge l’imbottigliato della Barbera d’Asti 
Superiore, con un incremento del 2,1% 
e un aumento di 1 milione di bottiglie 
in cinque anni, segno di un prodotto 
sempre più apprezzato. Vino longevo e 
di valore, registra quote importanti ne-
gli Stati Uniti e in Nord Europa, dove i 
prodotti affinati continuano a riscuotere 
grande interesse. Bene il Nizza (+4%) e 
il Ruché di Castagnole Monferrato, con 
quest’ultimo che si attesta ancora una 
volta sul milione di bottiglie. 

https://www.atnews.it/2021/01/il-
2020-del-monferrato-del-vino-si-chiu-
de-bene-i-mercati-tengono-le-bottiglie-
aumentano-134266/ 

-------------------------

sULLa gURi La 
PRoPosTa Di 
MoDiFica oRDinaRia 
DeL DisciPLinaRe Di 
PRoDUZione DeLLa 
Docg Dei vini «niZZa»

Sulla GURI del 25 gennaio 2021 è stato 
pubblicato il comunicato del Mipaaf 
recante la Proposta di modifica ordi-
naria del disciplinare di produzione 
della denominazione di origine con-
trollata e garantita dei vini «Nizza».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
25&atto.codiceRedazionale=21A00265
&elenco30giorni=true

https://www.atnews.it/2021/01/il-2020-del-monferrato-del-vino-si-chiude-bene-i-mercati-tengono-le-bottiglie-aumentano-134266/
https://www.atnews.it/2021/01/il-2020-del-monferrato-del-vino-si-chiude-bene-i-mercati-tengono-le-bottiglie-aumentano-134266/
https://www.atnews.it/2021/01/il-2020-del-monferrato-del-vino-si-chiude-bene-i-mercati-tengono-le-bottiglie-aumentano-134266/
https://www.atnews.it/2021/01/il-2020-del-monferrato-del-vino-si-chiude-bene-i-mercati-tengono-le-bottiglie-aumentano-134266/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00265&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00265&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00265&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00265&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00265&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00265&elenco30giorni=true
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consoRZio
DeL vino bRUneLLo
Di MonTaLcino: Bene
le vendite Grazie a super 
annate 2015 e 2016. +12%
le FasCette di Brunello 
ConseGnate nel 2020 

Sono circa 9 milioni i contrassegni 
DOCG consegnati nel 2020 dal Consor-
zio per altrettante bottiglie di Brunello 
di Montalcino pronte alla vendita. Il 
dato registrato da Valoritalia è supe-
riore (+12,2%) rispetto alle bottiglie 
immesse sul mercato nel 2019 e alla 
media degli ultimi 5 anni (+4,3%). Pro-
tagonista il millesimo 2015, giudicato 
straordinario dalla critica internazio-
nale e oggetto di un boom di ordini da 
tutto il mondo già prima del suo esor-
dio sugli scaffali. Alla sua prima stagio-
ne di vendita (da quest’anno è in com-
mercio la riserva), l’annata 2015 ha 
già fatto meglio dei due millesimi pre-
cedenti rispettivamente del +53% del 
+32%. Ottime notizie anche da un’altra 
predestinata – l’annata 2016 – per cui 
tra novembre e dicembre scorsi sono 
stati richiesti 2,7 milioni di contras-
segni DOCG per altrettante bottiglie 
pronte a essere distribuite nel mon-
do. L’emergenza sanitaria, osserva il 
Consorzio, ha certamente limitato ma 
non fermato una crescita che sarebbe 
stata ancora più netta senza i cali di ri-
chieste dei mesi di maggio e dicembre. 
Stabili nel 2020 (-1%, a oltre 4,1 milioni 
di bottiglie) le consegne di contrasse-
gni per il Rosso di Montalcino.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=19165&lang=it 

------------------------

Le caMPagne DigiTaL 
sPingono Le venDiTe
Di bRUneLLo
Di MonTaLcino in Usa
e canaDa

Quasi 18mila bottiglie di Brunello 
(+300% sul 2019) vendute negli Usa 
tra settembre e novembre 2020 sul-
la sola piattaforma Wine.com e una 
crescita del 60,5% in valore nelle ven-
dite dell’Lcbo – il monopolio canade-
se dell’Ontario – tra ottobre e inizio 
gennaio rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Sono i risultati 

delle campagne digital pre-natalizie 
del Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino rivolte ai principali mer-
cati target oltreoceano. “Stati Uniti e 
Canada sono piazze strategiche – ha 
detto Fabrizio Bindocci, Presidente 
del Consorzio -. Di fronte al nuovo 
lockdown, in un periodo dell’anno per 
noi fondamentale sul fronte delle ven-
dite, abbiamo deciso di spingere sulla 
promozione per sostenere l’annata 
2015 ancora in commercio”. Pagine 
personalizzate, presenza sui social, e-
mail targettizzate su clienti fine wine, 
promozioni, banner pubblicitari sono 
le principali azioni di marketing mix 
svolte su wine.com – uno dei più im-
portanti e-commerce a stelle e stri-
sce con distribuzione in tutti gli Stati 
Uniti – che hanno portato al boom di 
vendite a valore (958mila dollari, per 
un prezzo medio di 54 dollari a bot-
tiglia) grazie anche alla crescita dei 
millennial che oggi rappresentano il 
23% degli acquisti contro il 14% di 2 
anni fa. Strategia multicanale anche 
in Ontario grazie all’attivazione, tra 
novembre e inizio gennaio, di sponso-
rizzazioni mirate sui social dell’Lcbo, 
ma anche all’organizzazione di una 
rassegna di degustazioni e webinar 
digitali che hanno coinvolto più di 30 
esperti, tra rappresentanti del mono-
polio, ristoratori, sommelier, influen-
cer e giornalisti, insieme alla parteci-
pazione di 26 aziende montalcinesi. 
La campagna ha generato oltre 18mila 
click dai canali social verso il sito del 
monopolio e vendite di Brunello per 
un valore complessivo sul periodo di 
più di 3,4 milioni di dollari canadesi. 
Il Brunello di Montalcino esporta in 
media il 70% del proprio prodotto: i 
top buyer sono Stati Uniti ed Europa, 
seguiti da Canada e Giappone.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=19183&lang=it 

------------------------

iL consoRZio
DeL vino bRUneLLo
Di MonTaLcino vaLUTa 
ULTeRioRi aZioni sU 
PRocesso PeR FRoDe

Il 22 gennaio scorso si è concluso il 
procedimento penale innanzi al Tri-
bunale di Siena che ha visto costitu-

ito, assistito dall’avvocato Francesca 
Piroli del Foro di Siena, il Consorzio 
del Vino Brunello di Montalcino come 
parte civile, nei confronti di due im-
putati per reati di frode. Riservandosi 
di prendere visione delle motivazioni 
della sentenza emessa dal giudice Lu-
ciano Costantini che si è pronunciato 
a favore dell’assoluzione di entrambi 
gli imputati, e al fine di valutare even-
tuali ulteriori passi da compiere, il 
Consorzio del vino Brunello di Montal-
cino, pur profondamente amareggiato 
dall’inaspettato esito processuale, ri-
badisce e rinnova il proprio impegno 
costante nello svolgimento delle fun-
zioni di tutela, promozione, valoriz-
zazione, informazione del consuma-
tore e dei soci consorziati, nonché di 
protezione delle denominazioni DOC 
e DOCG. L’impianto accusatorio della 
Procura, non riconosciuto dal Tribu-
nale, si fondava su una presunta frode 
in commercio e contraffazione di in-
dicazioni geografiche e denominazio-
ni di origine attraverso falsificazioni 
amministrative e con la commercia-
lizzazione di vino Brunello e Rosso di 
Montalcino prodotto senza rispettare 
il disciplinare.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=19192&lang=it 

consoRZio vino 
chianTi: il presidente Busi 
Chiede di sospendere Basilea 
per Garantire liquidità
alle iMprese

Nonostante la crisi economica genera-
ta dal Covid, le aziende non riescono 
ancora ad accedere con facilità a fondi 
e prestiti per accelerare la ripresa, e 
“senza soldi, senza liquidità, le impre-
se non vanno da nessuna parte, gal-
leggiano fino a quando poi muoiono”, 
dichiara Giovanni Busi, Presidente del 
Consorzio Chianti. “In questa situa-
zione le banche non stanno assolven-
do al loro compito di dare fiato all’e-
conomia nazionale, e il Governo deve 
fare in modo che alle imprese arrivi 
liquidità”. Il sistema dei prestiti non 
è stato semplificato, come dichiarato 
a più riprese dal Governo, con tanti 
aspetti che complicano ancora l’ac-
cesso ai fondi. Con l’emergenza, se-
condo Busi, è necessario interrompe-
re in questa fase gli accordi di Basilea, 

https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19165&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19165&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19183&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19183&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19192&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19192&lang=it
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che regolano i requisiti patrimoniali 
delle banche e hanno ripercussioni 
sull’erogazione del credito.

https://winenews.it/it/aziende-
in-difficolta-la-scossa-di-busi-
chianti-sospendere-basilea-per-
garantire-liquidita_433521/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

---------------------

bani: “booM
Di RichiesTe
PeR RisTRUTTURaRe 
vigneTi, Ma RisoRse 
insUFFicienTi, Mancano 
14 MiLioni”

Nonostante il periodo di forte crisi cau-
sato dal Covid, le aziende vitivinicole 
toscane hanno deciso di continuare a 
investire, ma i fondi resi disponibili da 
parte della Regione Toscana non sono 
sufficienti. Le aziende hanno chiesto 
24 milioni circa di contributi per la 
ristrutturazione dei vigneti per le do-
mande fatte nel 2020, ma le risorse 
stanziate per rimborsare il 50% delle 
spese si fermano a 10 milioni. “Manca-
no all’appello 14 milioni – commenta 
Marco Alessandro Bani, Direttore del 
Consorzio Vino Chianti – le aziende 
stanno scommettendo sulla ristruttu-
razione dei vigneti per migliorare la 
qualità del prodotto finale, ma la Re-
gione deve garantire la liquidità neces-
saria per coprire tutti gli investimenti”. 
E quello relativo alla ristrutturazione 
dei vigneti non è l’unico bando a cui 
le aziende hanno risposto con entusia-
smo. “Per finanziare la misura investi-
menti nelle cantine e nelle attrezzature 
sono state presentate 500 domande – 
aggiunge Marco Alessandro Bani – per 
una richiesta di circa 20 milioni di euro 
a fronte di una dotazione della Regione 
Toscana pari a 6 milioni. Anche in que-
sto caso la forte voglia di investire del-
le aziende si è scontrata con la cruda 
realtà, ovvero la limitatezza di risorse. 
Apprezziamo le buone intenzioni della 
Regione, ma a queste devono seguire i 
fatti concreti: liquidità per tutti e mag-
gior sostegno agli investimenti delle 
aziende vitivinicole che rappresentano 
un settore trainante per la Toscana e 

per l’intero Paese”. “Sarebbe opportu-
no – conclude Bani – che le risorse non 
spese dalle altre regioni venissero ridi-
stribuite da parte del Ministero a favo-
re delle regioni più virtuose e rapide 
nella spesa. In questa fase delicata ci 
attendiamo che il ministro ad interim 
Giuseppe Conte possa intervenire ri-
solutivamente aiutando chi oggi getta 
basi concrete per il rilancio dell’econo-
mia del nostro Paese”.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

consoRZio vino chianTi 
cLassico: PUbbLicaTo 
in gURi iL DecReTo 
MiPaaF Di conFeRMa 
incaRico aL consoRZio

Sulla GURI del 19 gennaio è stato pub-
blicato il decreto ministeriale recante 
Conferma dell’incarico al Consorzio 
Vino Chianti Classico a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi, di cui all’articolo 41, commi 1 e 
4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 
sulla DOCG «Chianti Classico» e sulla 
DOC «Vin Santo del Chianti Classico».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
19&atto.codiceRedazionale=21A00153&
elenco30giorni=true 

consoRZio Di TUTeLa 
DeL chiaReTTo e DeL 
baRDoLino: aL via La 
nUova caMPagna TRaDe 
negLi sTaTi UniTi

Il  Consorzio di tutela del Chiaretto 
e del Bardolino  inaugura negli  Stati 
Uniti una nuova campagna commer-
ciale  dedicata al  Chiaretto di Bardo-
lino, il vino rosa della sponda verone-
se del lago di Garda, leader di settore 
in Italia. L’iniziativa, che si articola in 
due specifiche tranche dedicate l’una 
agli importatori, distributori e buyer 
di vino e l’altra ai sommelier di alcu-
ni dei migliori ristoranti americani, in 
vista della futura ripartenza del setto-
re post-Covid, verrà affidata all’agenzia 
americana Colangelo & Partners, attiva 
nel settore trade, con sedi a New York 

e San Francisco, e a  Studio Cru, che 
invece opera dall’Italia su target alta-
mente profilati. Scopo del progetto, che 
avrà inizio a partire dal mese di febbra-
io e proseguirà sino alla fine di giugno, 
è  individuare nuovi sbocchi commer-
ciali negli Usa attraverso la ricerca di 
contatti nell’intento di aumentare ulte-
riormente la conoscenza del Chiaretto 
di Bardolino, di ampliare i volumi delle 
vendite nel mercato statunitense, che 
ora si attestano intorno al 5% della pro-
duzione, nonché di aumentare il nume-
ro di aziende produttrici che esportano 
negli Stati Uniti. A condurre i seminari 
dedicati al mondo dei sommelier sarà 
la giornalista americana  Katherine 
Cole, una delle più importanti esperte 
internazionali di rosé, autrice del libro 
“Rosé All Day”. L’Italia è attualmente in 
testa alle importazioni di vino ameri-
cano, con una crescita del 12,8% in va-
lore del commercio al dettaglio, come 
riportato da Nielsen Retail Data al 2020, 
con una quota di mercato del 32,6%. 
Nel 2019, Nielsen ha inoltre riportato 
che il vino rosato ha superato le ven-
dite di vini bianchi e rossi, registrando 
un +29% e conquistando una quota di 
mercato pari al 3,7%. La crescita della 
categoria indica indubbiamente che c’è 
molto potenziale per il vino rosa italia-
no negli Usa.

https://consorziobardolino.
it/2021/01/21/chiaretto-di-bardolino-
al-via-la-nuova-campagna-trade-negli-
stati-uniti/ 

-----------------------

PUbbLicaTa in gURi La 
PRoPosTa Di MoDiFica 
DeL DisciPLinaRe 
DeLLa Doc Dei vini 
«baRDoLino»

Sulla GURI del 27 gennaio, è stato pub-
blicato il comunicato del Mipaaf relati-
vo alla Proposta di modifica ordinaria 
del disciplinare di produzione della de-
nominazione di origine controllata dei 
vini «Bardolino».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
27&atto.codiceRedazionale=21A00285
&elenco30giorni=true 
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consoRZio TUTeLa vino 
cUsToZa Doc: RobeRTa 
bRicoLo nUovo 
PResiDenTe
DeL consoRZio

Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Tutela Vino Custoza DOC 
ha eletto all’unanimità Roberta Bri-
colo come nuovo Presidente. L’intera 
filiera della denominazione si è rac-
colta nel lutto in seguito alla perdita 
dello stimato presidente Luciano Pio-
na; lo spirito collaborativo, di solida-
rietà e di grande partecipazione di 
tutti i rappresentanti seduti in Consi-
glio si sono tradotti nella nomina di 
Roberta Bricolo, collega produttrice 
titolare dell’azienda agricola Gorgo. 
La neo-presidente, già Avvocato del 
foro di Bologna, dal 2007 è membro 
residente del consiglio di ammini-
strazione del consorzio del Custoza 
e dallo stesso anno si dedica esclu-
sivamente all’Azienda vitivinicola di 
famiglia a Custoza. Roberta Bricolo, 
affiancata dai vice presidenti Alessan-
dro Pignatti (Cantina di Custoza) ed 
Alberto Marchisio (Vitevis- Cantina di 
Castelnuovo) e con la collaborazione 
dell’intero consiglio di amministra-
zione, proseguirà il percorso di tutela 
della denominazione, ispirandosi con 
decisione ai principi di sostenibilità 
ed identità territoriale, dando altresì 
un forte impulso alla promozione del 
vino Custoza DOC per far conoscere le 
grandi espressioni qualitative del vino 
di questo territorio unico.

https://www.facebook.
com/vinoCustoza/photos
/a.764222733616567/3693220614050083/

consoRZio Di TUTeLa 
vini eTna Doc: chiUso 
Un anno
Di sFiDe, iniZiaTive
e RiconosciMenTi

A pochi giorni dalla conclusione del 
2020 il Consorzio Tutela dei Vini Etna 
DOC traccia un bilancio, ripercorrendo 
azioni, traguardi e risultati raggiunti 
con un unico obiettivo: promuovere e 
tutelare la denominazione che abbrac-
cia il vulcano attivo più alto d’Europa. 
Una brand identity rinnovata, l’appro-
vazione di importanti misure e modi-
fiche al disciplinare, il rafforzamento 

della presenza sui principali social 
media fino alla proposta di innovative 
degustazioni digitali, sono alcune tra 
le azioni più importanti intraprese dal 
Consorzio in un anno che ha visto la 
cancellazione di numerose manifesta-
zioni vinicole, a partire da Vinitaly e 
Prowein, oltre allo slittamento al 2021 
della prima edizione dell’evento con-
sortile “Etna Days – I Vini del Vulcano”. 
Oltre alle iniziative promozionali nel 
2020 non sono mancate anche le azio-
ni strutturali, con il raggiungimento di 
un assetto organizzativo definitivo per 
quel che riguarda l’importante attivi-
tà della vigilanza e l’approvazione lo 
scorso luglio da parte dell’Assemblea 
di una serie di modifiche al discipli-
nare e della temporanea sospensione 
di iscrizione al registro Etna DOC di 
nuovi impianti per tre anni a partire 
da agosto 2021. Una misura, quest’ul-
tima, che potrà anche essere protratta 
ulteriormente in futuro se i soci lo de-
cideranno. La qualità dei vini etnei an-
che nel 2020 è stata riconosciuta dalle 
più autorevoli guide italiane e dalla 
stampa internazionale. Sono oltre 60 
i massimi riconoscimenti ottenuti da 
vini Etna DOC nelle edizioni 2021 della 
Guida Vini Gambero Rosso, Guida Vi-
tae di AIS, Guida Bibenda della Fonda-
zione Italiana Sommelier, Guida Vini 
Doctor Wine, Guida Vinibuoni del Tou-
ring Club, Slowine di Slow Food, I Vini 
di Veronelli. A livello internazionale, 
sono oltre 200 i vini che nel corso del 
2020 si sono guadagnati un punteggio 
superiore a 90 punti e 30 quelli che 
hanno superato l’ambitissima soglia 
dei 95 punti nelle recensioni di alcu-
ne tra le più influenti testate di settore 
estere, come Wine Spectator, Wine En-
thusiast, Jamessuckling.com e Vinous.

https://www.cronacaoggiquotidiano.
it/2021/01/04/consorzio-etna-doc-si-
e-chiuso-un-anno-di-sfide-iniziative-e-
riconoscimenti/ 

consoRZio gaRDa
Doc: PaoLo FioRini
è iL nUovo PResiDenTe 
DeL consoRZio 

È Paolo Fiorini il nuovo Presidente 
del Consorzio Garda DOC. Agronomo 
ed enologo dalla vasta esperienza di 
amministratore e di Presidente nel 
comparto consortile veronese, Paolo 

Fiorini, responsabile tecnico di Canti-
na di Soave classe 1964, è stato elet-
to all’unanimità dal CdA come nuovo 
Presidente del Consorzio. La nomina 
vede il neo Presidente coinvolto nella 
successione al mandato presidenziale 
di Luciano Piona, tragicamente scom-
parso nei primi giorni di gennaio, che 
in pochi anni ha indicato la strada per 
una crescita significativa della Deno-
minazione e del Consorzio Garda DOC. 
“Con profonda tristezza prendo il po-
sto di Luciano Piona - dichiara il nuovo 
Presidente - comunque proseguirò nei 
progetti da lui già impostati, frutto del-
la sua grande capacità e lungimiran-
za”. ll neo Presidente entra in carica 
in un periodo di forte crescita, con la 
denominazione Garda che ha raggiun-
to e superato le previsioni in virtù del 
restyling della DOC iniziato nel 2016 
raggiungendo oggi 21mln di bottiglie 
sul mercato. Fiorini sarà affiancato 
nel consiglio di amministrazione dal 
consolidato vicepresidente Domenico 
Gandini, per l’area lombarda, e dal neo 
eletto vicepresidente Giovanni Verzini, 
per l’area veronese. A completamento 
della compagine del CdA è stata coop-
tata la lombarda Giovanna Prandini.

https://www.gardadocvino.it/
it/2021/01/21/paolo-fiorini-nuovo-pre-
sidente-del-consorzio-gardadoc/ 

consoRZio TUTeLa 
LaMbRUsco: Claudio 
Biondi noMinato presidente 
del Consorzio. presentato 
nuovo loGo

Debutta ufficialmente il nuovo Con-
sorzio che tutela tutte le tipologie dei 
Lambruschi DOC dell’Emilia Romagna. 
Presentato nel consiglio d’amministra-
zione anche il marchio che caratteriz-
zerà l’immagine coordinata dell’orga-
nismo: all’interno un capolettera “L” 
dalla forma ‘sinusoidale’. “Una forma 
- spiega il Presidente del Consorzio Tu-
tela Lambrusco, Claudio Biondi - che 
vuole richiamare il movimento brioso 
delle bollicine presenti in tutte le ver-
sioni di Lambrusco e, allo stesso tem-
po, ricorda quasi un sigillo, come quelli 
in ceralacca che chiudono le lettere e 
i regali più intimi e preziosi”. Tra le 
prime decisioni del consiglio di ammi-
nistrazione la nomina del Presidente 
Biondi - già Presidente del Consorzio 

https://www.facebook.com/vinoCustoza/photos/a.764222733616567/3693220614050083/
https://www.facebook.com/vinoCustoza/photos/a.764222733616567/3693220614050083/
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di Tutela del Lambrusco di Modena 
- unitamente a quella del vicepresi-
dente Davide Frascari, già a capo del 
Consorzio per la Tutela dei Vini DOC 
Reggiano e Colli di Scandiano e di Ca-
nossa. A partire dal 1° gennaio, grazie 
all’operazione di fusione per incorpo-
razione votata all’unanimità lo scorso 
28 settembre, il nuovo Consorzio Tu-
tela Lambrusco ha preso il posto dei 
tre precedenti enti di tutela del famoso 
vino emiliano. Il nuovo organismo di 
tutela rappresenta otto denominazio-
ni che si trovano tra Modena e Reggio 
Emilia - Lambrusco DOC, Lambrusco 
di Sorbara DOC, Lambrusco Graspa-
rossa di Castelvetro DOC, Lambrusco 
Salamino di Santa Croce DOC, Reg-
giano DOC, Colli di Scandiano e di 
Canossa DOC, Reno DOC e Bianco di 
Castelfranco Emilia IGT - per un totale 
di circa 16.600 ettari coltivati a vite e 
una produzione che nel 2020 ha supe-
rato del 3% i 42 milioni di bottiglie di 
Lambrusco DOC del 2019. 

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Vino--debutta-Consorzio-tute-
la-Lambrusco-con-nuovo-marchio-.htm

consoRZio TUTeLa 
LUgana Doc: iL LUgana 
Doc bRiLLa a Tokyo

Il Consorzio di Tutela del Lugana ha 
scelto la firma dello chef stellato Luca 
Fantin per il suo ritorno in grande sti-
le sulle scene internazionali. Il primo 
evento in presenza del 2021 si è da 
poco concluso al prestigioso “Il Risto-
rante – Luca Fantin” presso il Bulgari 
Ginza Tower di Tokyo, riservato a una 
selezionata platea di giornalisti, con la 
regia di Isao Miyajima, il più grande 
esperto di vini italiani del Giappone. 
Luca Fantin, miglior chef italiano nel 
mondo nel 2014, ha appositamente 
studiato delle proposte capaci di esal-
tare le caratteristiche del Lugana DOC. 
Il Direttore Andrea Bottarel conferma 
il crescente interesse per il Giappone, 
testimoniato anche dai dati dell’export. 
“È un mercato molto maturo, che non 
si fa trascinare dalle mode, ma apprez-
za il prodotto imparando a conoscerlo, 
con discrezione, dedizione e grande fe-
deltà. Negli ultimi anni gli incrementi 
sono stati discreti ma costanti, tra il 5% 
e il 10% di anno in anno, mantenendo 
il Giappone saldamente al quinto posto 

tra i mercati dell’export. Per il futuro 
ci attendiamo grandi potenzialità di 
crescita, soprattutto al termine dell’e-
mergenza COVID-19, quando si senti-
ranno maggiormente gli effetti dell’ac-
cordo di libero scambio UE-Giappone 
in effetto da inizio 2019, che nel 2020 
per cause di forza maggiore non sono 
riusciti a ingranare”. Sulla scelta del 
Consorzio di privilegiare nella comu-
nicazione al consumatore giapponese 
la grande versatilità di abbinamento 
del Lugana DOC, il Direttore conclude: 
“Italia e Giappone, distanti sotto molti 
aspetti, sono accomunati dal fatto che 
in entrambi i paesi cibo e cultura sono 
legati in modo indissolubile, tanto da 
essere i nostri migliori ambasciatori 
all’estero e come tutti i diplomatici, è 
doveroso che ogni tanto si incontrino”.

https://www.consorziolugana.it/news/
il-lugana-doc-brilla-a-tokyo 

isTiTUTo MaRchigiano 
TUTeLa vini: verdiCChio 
d’oro nell’anno più nero, Con 
exploit dell’iMBottiGliato 
(+36,9% il Castelli di Jesi, 
+14,8% il MateliCa)

 Nell’anno più nero, volano i bianchi 
simbolo dei vini marchigiani. Verdic-
chio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di 
Matelica chiudono infatti il 2020 con 
un incremento esponenziale dell’im-
bottigliato, segnalato da Valoritalia ri-
spettivamente a +36,9% e +14,8%. Un 
risultato senza precedenti nella storia 
recente dei 2 prodotti simbolo di una 
regione sempre più a trazione bianchi-
sta, che hanno contribuito a trainare 
in luce verde (+5%) il dato complessivo 
sull’imbottigliato di DOP e IGP marchi-
giane nel difficile contesto socioeco-
nomico dello scorso anno. “Il Verdic-
chio – ha detto il Direttore dell’Istituto 
marchigiano di tutela vini (Imt), Al-
berto Mazzoni – raccoglie ciò che ha 
seminato negli ultimi 10 anni: produ-
zioni coerenti con l’altissima qualità 
del terroir riconosciuta dai critici in-
ternazionali, ma anche decine di mi-
lioni di euro investiti dai produttori in 
vigna, cantina e in attività promozio-
nali. E massima attenzione al ritorno 
sull’investimento, dove – ha misurato 
Nomisma Wine Monitor – per ogni 
euro investito in promozione all’estero 
se ne ricavano 8 in virtù delle vendite. 

Oggi grazie ai contrassegni di Stato, 
per le DOC Verdicchio sarà ancora più 
facile il percorso di crescita, a parti-
re dalla tracciabilità e dalla lotta alla 
contraffazione per un vino sempre più 
famoso nel mondo”, ha aggiunto il Di-
rettore del maxi-consorzio marchigia-
no, che conta 652 aziende associate 
per 16 denominazioni di origine di cui 
4 DOCG. Complessivamente, nel 2020 
l’imbottigliato del Verdicchio Castel-
li di Jesi ha sfiorato i 190mila ettolitri 
tra DOC e DOCG, 51mila in più rispet-
to al 2019. Bene anche l’imbottigliato 
del Matelica a 19mila ettolitri contro 
i 16.500 dell’anno precedente. Nell’in-
sieme, rileva Imt, l’export ha tenuto 
per le 2 denominazioni grazie a un 
balzo della domanda nel primo quadri-
mestre 2020, mentre è cresciuto molto 
il mercato interno in particolare nella 
seconda parte dell’anno, grazie al ripo-
sizionamento delle aziende produttri-
ci, private di un canale naturale come 
la ristorazione. Crescita della vendita 
diretta, di quella di prossimità, e-com-
merce e soprattutto riposizionamento 
sulla Gdo di alcuni brand di alta qualità 
sono le 4 mosse vincenti dei produtto-
ri, che hanno traghettato il Verdicchio 
fuori dal pericolo crisi. Per il 2021, Imt 
ha messo in campo un programma di 
azioni promozionali da oltre 3 milioni 
di euro di investimenti e una campa-
gna globale a forte impatto digital. In 
primo piano, le risorse Ue dell’Ocm 
vino per la promozione sui Paesi terzi 
e i Piani di sviluppo rurale per le azioni 
in ambito comunitario. Parole d’ordi-
ne: strategie di promozione multica-
nale capaci di oltrepassare le barriere 
e portare i vini marchigiani in Italia e 
nel mondo. “Stiamo accelerando molto 
sul digitale – ha concluso Mazzoni -, il 
Covid ce lo ha imposto e penso che ci 
obbligherà a farlo almeno per tutta la 
prima parte dell’anno. Il piano è defi-
nito e sarà presentato la prossima set-
timana con tutti i soggetti interessati”.

http://imtdoc.it/vino-imt-verdicchio-
doro-nellanno-piu-nero/

http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vino--debutta-Consorzio-tutela-Lambrusco-con-nuovo-marchio-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vino--debutta-Consorzio-tutela-Lambrusco-con-nuovo-marchio-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Vino--debutta-Consorzio-tutela-Lambrusco-con-nuovo-marchio-.htm
https://www.consorziolugana.it/news/il-lugana-doc-brilla-a-tokyo
https://www.consorziolugana.it/news/il-lugana-doc-brilla-a-tokyo
http://imtdoc.it/vino-imt-verdicchio-doro-nellanno-piu-nero/
http://imtdoc.it/vino-imt-verdicchio-doro-nellanno-piu-nero/
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consoRZio TUTeLa vini 
MaReMMa Toscana:
in Guri la CoMuniCazione 
della Ce relativa 
all’approvazione della 
ModiFiCa del disCiplinare

Sulla GURI del 4 gennaio il Mipaaf 
informa dell’avvenuta pubblicazione, 
sulla Gazzetta europea del 18 dicem-
bre scorso, della comunicazione della 
Commissione europea relativa all’ap-
provazione della modifica ordinaria 
del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine protetta dei 
vini «Maremma toscana».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
04&atto.codiceRedazionale=20A07195&
elenco30giorni=true 

consoRZio Di TUTeLa 
MonTecUcco: 
MonTecUcco, iL vino 
che si Fa sPaZio TRa
i gRanDi Di Toscana

Un vino con un presente di qualità e 
un futuro dal grande potenziale. Il 
Montecucco cresce, nei numeri e nel 
valore, e punta a far sentire sempre 
più la voce della sua denominazione 
nel ricco e blasonato panorama dei 
vini toscani. Inserito tra la Maremma 
Toscana e le pendici del Monte Amiata, 
il Montecucco si colloca tra le DOCG 
del Brunello di Montalcino e del Morel-
lino di Scansano. In un’area che offre 
grandi potenzialità per la produzione 
di vino e che si candida a diventare col 
tempo una destinazione enoturistica 
di eccellenza. La DOCG Montecucco è 
nata ufficialmente nel settembre 2011 e 
da disciplinare prevede che il vino ven-
ga prodotto esclusivamente con le uve 
coltivate nei 7 comuni della denomina-
zione di origine controllata e garantita: 
Arcidosso, Campagnatico, Castel del 
Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, 
Roccalbegna e Seggiano. Il Consorzio 
di Tutela Vini Montecucco è stato fon-
dato invece nel 2000 e attualmente 
raggruppa 68 aziende produttrici per 
oltre 500 ettari di vigneto su una su-
perficie vitata di 750/800 ettari e oltre 
1,2 milioni di bottiglie su una produzio-
ne complessiva di 1,8 milioni l’anno. 

Dati destinati a crescere in futuro se si 
considera il potenziale produttivo del 
Montecucco: se tutti i vigneti fossero 
dedicati alla DOC e alla nuova DOCG 
potrebbe sfiorare i 5,5 milioni di bot-
tiglie. Le aziende produttrici stanno 
inoltre adottando sempre di più l’agri-
coltura a conduzione biologica (alcu-
ni anche biodinamica), che raggiunge 
ormai circa il 70% della produzione di 
tutta la filiera.

https://www.informacibo.it/montecuc-
co-vino-toscana/ 

consoRZio TUTeLa vino 
MoReLLino
Di scansano: in Guri
la proposta di ModiFiCa
del disCiplinare della doCG 
Morellino di sCansano

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio, 
è stato pubblicato il Comunicato del 
Mipaaf recante la proposta di modifica 
ordinaria del disciplinare di produzio-
ne della denominazione di origine con-
trollata e garantita dei vini «Morellino 
di Scansano».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
13&atto.codiceRedazionale=21A00020&
elenco30giorni=true

consoRZio
DeL vino nobiLe
Di MonTePULciano: 
aCCordo Con intesa 
sanpaolo per Finanziare 
le iMprese vitiviniCole e 
rilanCiare il settore

È stato siglato a Montepulciano l’ac-
cordo di collaborazione tra Intesa San-
paolo e il Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano volto, alla luce dell’e-
mergenza Coronavirus, a rafforzare 
l’accesso al credito per le aziende della 
filiera vitivinicola in modo da far fron-
te al periodo di straordinaria comples-
sità. Sarà così consentito alle imprese 
vitivinicole consorziate di usufruire di 
un supporto concreto nei processi di 
innovazione, digitalizzazione, interna-
zionalizzazione, export, crescita, ge-
stione e valorizzazione dei magazzini 
attraverso specifici strumenti e risorse 

finanziarie. L’accordo avrà scadenza il 
31 dicembre 2021, poi rinnovabile, e 
consentirà l’accesso a un’offerta ban-
caria dedicata tramite linee di credito 
e finanziamenti a breve, medio e lun-
go termine con l’eventuale supporto di 
prodotti di finanza agevolata. Saranno 
utilizzati anche specifici plafond, che 
potranno essere messi a disposizio-
ne per finanziare investimenti con 
impatto positivo sulla sostenibilità, 
attivando anche l’accesso al prodotto 
Agricoltura Impresa di Intesa Sanpa-
olo, finalizzato all’invecchiamento del 
vino, miglioramento aziendale per ac-
quisto, costruzione e ristrutturazione 
di cantine, acquisto terreni e vigneti, 
immobili rurali e aziende, oltre che per 
investimenti strumentali in macchina-
ri e attrezzature. L’accesso al credito 
da parte delle imprese vitivinicole può 
essere agevolato attraverso il ricorso 
alla consolidata operatività della ga-
ranzia diretta di Ismea e l’estensione 
della garanzia del Medio Credito Cen-
trale offerta dal Decreto Liquidità al 
mondo agricolo. L’accordo si propone 
inoltre di supportare il Consorzio ed i 
consorziati nella ripresa del business 
attraverso la possibilità di organizzare 
seminari, workshop e tavoli di lavoro 
su temi come le coperture assicurati-
ve, Welfare, leasing, noleggio e sistemi 
di pagamento attivando anche la con-
sulenza delle società del Gruppo Inte-
sa Sanpaolo.

https://www.foodaffairs.it/2021/01/21/
accordo-tra-intesa-sanpaolo-e-consor-
zio-del-vino-nobile-di-montepulciano-
per-finanziare-le-imprese-vitivinicole-e-
rilanciare-il-settore/ 

PaRTiTa La caMPagna 
PRoMoZionaLe
che iL consoRZio
ha sTUDiaTo
PeR PRoMUoveRe
La DenoMinaZione

“A glass of beauty”, un calice di bellez-
za. È il payoff della nuova campagna 
pubblicitaria che il Consorzio del Vino 
Nobile di Montepulciano ha studiato 
per promuovere la denominazione. 
Un calice di bellezza che al suo inter-
no può contenere tutte le eccellenze 
del territorio, a partire dal paesaggio, 
passando per l’arte, per l’architettura, 
per le cantine. Ogni produttore potrà 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=20A07195&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=20A07195&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=20A07195&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=20A07195&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=20A07195&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=20A07195&elenco30giorni=true
https://www.informacibo.it/montecucco-vino-toscana/
https://www.informacibo.it/montecucco-vino-toscana/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=21A00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=21A00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=21A00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=21A00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=21A00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=21A00020&elenco30giorni=true
https://www.foodaffairs.it/2021/01/21/accordo-tra-intesa-sanpaolo-e-consorzio-del-vino-nobile-di-montepulciano-per-finanziare-le-imprese-vitivinicole-e-rilanciare-il-settore/
https://www.foodaffairs.it/2021/01/21/accordo-tra-intesa-sanpaolo-e-consorzio-del-vino-nobile-di-montepulciano-per-finanziare-le-imprese-vitivinicole-e-rilanciare-il-settore/
https://www.foodaffairs.it/2021/01/21/accordo-tra-intesa-sanpaolo-e-consorzio-del-vino-nobile-di-montepulciano-per-finanziare-le-imprese-vitivinicole-e-rilanciare-il-settore/
https://www.foodaffairs.it/2021/01/21/accordo-tra-intesa-sanpaolo-e-consorzio-del-vino-nobile-di-montepulciano-per-finanziare-le-imprese-vitivinicole-e-rilanciare-il-settore/
https://www.foodaffairs.it/2021/01/21/accordo-tra-intesa-sanpaolo-e-consorzio-del-vino-nobile-di-montepulciano-per-finanziare-le-imprese-vitivinicole-e-rilanciare-il-settore/
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decidere cosa mettere nel suo calice di 
bellezza così che l’immagine diventerà 
una sorta di mosaico intercambiabile e 
utilizzabile in vario modo. E se il ter-
ritorio a Montepulciano è così bello è 
proprio anche grazie al forte impegno 
di chi lo sostiene, a partire dai produt-
tori vitivinicoli che, insieme al Consor-
zio, da anni sono impegnati nelle buone 
pratiche di sostenibilità, non solo am-
bientale. La sostenibilità è infatti il ma-
cro obiettivo che il Consorzio del Vino 
Nobile di Montepulciano, insieme ad 
alcuni partner istituzionali e scientifici, 
sta cercando di raggiungere attraverso 
le buone pratiche produttive messe in 
atto dalle proprie aziende e che porte-
rà, al termine dell’iter del progetto, a 
determinare il territorio di produzione 
della DOCG Vino Nobile di Montepulcia-
no come il primo distretto vitivinicolo 
in Italia in grado di poter certificare 
fa sostenibilità territoriale in base alla 
norma Equalitas.

https://rassegna.dominiocliente.it/
imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=D31WZT
&imganno=2021&imgkey=C1W8WF74Y
YG9F&tiplink=2

consoRZio TUTeLa 
vini oLTRePò Pavese: 
l’oltrepò pavese inContra
il Giappone del vino. 
partendo dal weB

Il 3 febbraio è in programma un incontro 
digitale via Zoom, per presentare la ver-
sione giapponese del sito web del Con-
sorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Il sito 
ufficiale del Consorzio, già in 4 lingue, 
offre dunque anche una versione nip-
ponica curata da Mimma Coppola, tra-
duttrice e interprete JP, consulente per 
programmi di formazione Wine & Food 
destinati a operatori giapponesi. Mim-
ma Coppola è un’appassionata mastro 
sommelier del vino e dell’olio. L’incontro 
digitale racconterà le ragioni di una scel-
ta che consentirà al Consorzio un avvici-
namento, anche culturale, al mondo del 
vino in Giappone, aprendo una nuova 
strada di comunicazione. Innovazione, 
qualità, sostenibilità sono le parole che 
legano in un filo di eccellenze di Perle 
d’Oltrepò il fulcro delle azioni del Con-
sorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese.

https://www.facebook.com/
events/475008537226936/ 

https://jp.consorziovinioltrepo.it/%E3%
82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3
%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E
3%83%A0/ 

consoRZio PaRMigiano 
Reggiano: aL via 
PRogeTTo aMo ciò
che Mangio 3.0

Il Consorzio Parmigiano Reggiano lan-
cia Amo ciò che mangio 3.0, il proget-
to gratuito rivolto a insegnanti, classi 
e famiglie delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado 
per costruire esperienze di benessere 
in classe e in famiglia. Giunto alla se-
sta edizione, Amo ciò che mangio ha 
coinvolto oltre 6.000 insegnanti e più 
di 150.000 studenti a livello nazionale. 
il percorso nasce dall’esigenza di edu-
care bambini e ragazzi ad una ricerca 
e costruzione del benessere, in tutte le 
sue forme.

https://www.parmigianoreggiano.com/
it/news/amo-ci%C3%B2-che-mangio-
3-educazione-alimentare-scuole-par-
migiano-reggiano/ 

consoRZio Di TUTeLa 
DeLLa DenoMinaZione 
Di oRigine conTRoLLaTa 
PRosecco: proseCCo doC 
da reCord, superate 500 
Milioni di BottiGlie nel 2020

Superata nel 2020 la soglia delle 500 
milioni di bottiglie di Prosecco DOC cer-
tificate nell’arco di un anno. “Si tratta di 
un traguardo storico - commenta il Pre-
sidente del Consorzio, Stefano Zanette 
- però non costituisce di certo un pun-
to d’arrivo. Sono molte, infatti, le sfide 
che ancora ci attendono, a cominciare 
da quella che riguarda la segmentazio-
ne dell’offerta con una maggior carat-
terizzazione delle produzioni anche dal 
punto di vista organolettico sensoriale, 
senza dimenticare le azioni, già avviate 
da tempo, tese a migliorare il percepi-
to della denominazione, con riguardo, 
in particolare, alla sostenibilità am-
bientale e sociale dell’intero territorio 
della DOC Prosecco. Azioni queste che 
saranno privilegiate per un consolida-
mento dei mercati principali, piuttosto 
che per accrescere i soli volumi di ven-
dita”. Nonostante notizie allarmistiche 
sull’andamento dei consumi dei vini 

spumanti, la DOC Prosecco è riuscita 
a chiudere l’anno con una crescita del 
2,8% rispetto ai volumi certificati nel 
2019 che, in valori assoluti, corrisponde 
ad un incremento di poco inferiore ai 
14 milioni di bottiglie. La neonata tipo-
logia rosé ha fatto in particolare regi-
strare una produzione di 16,8 milioni 
di bottiglie, in linea con le previsioni. Il 
valore medio delle vendite di Prosecco 
DOC a scaffale è in linea con le aspetta-
tive del consumatore italiano ed inter-
nazionale: la quota di prodotto venduta 
a prezzi “entry level” rappresenta una 
frazione marginale (attorno al 4%). In 
prospettiva il Consorzio prevede di in-
crementare le attività non solo di tutela 
e vigilanza, ma anche di formazione e 
informazione, al fine di dare sempre 
maggiori certezze ai consumatori, ai 
quali viene chiesto di segnalare tutti i 
casi sospetti, perché solo il Prosecco è 
come il Prosecco.

https://www.prosecco.wine/it/news/
superate-le-500-milioni-di-bottiglie-
di-prosecco-doc-certificate-nellarco-
del-2020

----------------------

#ThRoWbackThURsDay: 
coRTina 2021
e PRosecco Doc 
ceLebRano insieMe
La sToRia Dei MonDiaLi

Il brivido dei pendii innevati dei Mon-
diali e la freschezza spumeggiante delle 
bollicine più amate d’Italia: è un con-
nubio all’insegna della qualità e della 
passione per i valori dello sport quello 
tra Prosecco DOC e i Campionati del 
mondo di sci alpino Cortina 2021 (in 
programma dal 7 al 21 febbraio). A or-
mai poche settimane dall’inizio della 
manifestazione iridata, Prosecco DOC 
ha voluto rendere omaggio a questa 
partnership tutta italiana con il pro-
getto #ThrowbackThursday, una social 
media series con cadenza settimanale 
(di giovedì, appunto) che permette-
rà di rivivere alcuni dei momenti più 
iconici nella storia dei Mondiali. Un 
viaggio emozionante che si dipanerà 
attraverso rare immagini di archivio 
e i ricordi di alcuni dei protagonisti di 
quelle imprese. Gustav Thöni, Kristian 
Ghedina – Ambassador di Cortina 2021 
– Giorgio Rocca e Julia Mancuso: sono 

https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=D31WZT&imganno=2021&imgkey=C1W8WF74YYG9F&tiplink=2
https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=D31WZT&imganno=2021&imgkey=C1W8WF74YYG9F&tiplink=2
https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=D31WZT&imganno=2021&imgkey=C1W8WF74YYG9F&tiplink=2
https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=D31WZT&imganno=2021&imgkey=C1W8WF74YYG9F&tiplink=2
https://www.facebook.com/events/475008537226936/
https://www.facebook.com/events/475008537226936/
https://jp.consorziovinioltrepo.it/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%A0/
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https://jp.consorziovinioltrepo.it/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%A0/
https://jp.consorziovinioltrepo.it/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%A0/
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loro le quattro leggende dello sci inter-
nazionale che partecipano al progetto, 
condividendo aneddoti e ricordi perso-
nali e regalando a tutti gli appassionati 
insights inediti delle gare, per restituire 
al pubblico l’adrenalina di quei momen-
ti. Tra le Olimpiadi invernali di Sappo-
ro del 1972 e i Mondiali di Schladming 
del 2013, i quattro campioni hanno col-
lezionato ben 16 medaglie, scrivendo 
pagine indimenticabili della storia di 
questo sport. Il racconto è racchiuso in 
pillole video brevi e impattanti, che du-
rano giusto il tempo della discesa, con 
l’obiettivo di ingaggiare ed emozionare 
gli utenti: il giusto sprint per arrivare 
carichi al cancelletto di partenza di Cor-
tina 2021! Sui canali di Prosecco DOC 
saranno invece disponibili, in esclusiva 
per la fanbase, contenuti più approfon-
diti e dettagliati (long form). Il progetto 
è declinato in maniera complementare 
sui canali online ufficiali di Cortina 2021 
e di Prosecco DOC, sfruttando l’intero 
ecosistema digitale in un’ottica sinergi-
ca tra i due partner.

(Fonte: Consorzio Prosecco DOC)

consoRZio Di TUTeLa 
DeL RoeRo: Consorzio 
in CresCita Con 233 soCi e 7 
Milioni di BottiGlie

Cresce il Consorzio per la Tutela del Ro-
ero DOCG, bianco da uve Arneis, rosso 
da Nebbiolo, che ha raggiunto i 233 soci 
(147 produttori, 86 viticoltori), e i 7 mi-
lioni di bottiglie all’anno, di cui il 60% 
destinato alle esportazioni. Vini che na-
scono nella parte del sud del Piemon-
te dove la media di pioggia annuale è 
più bassa che nel resto della regione e, 
caratteristica che la distingue da altre 
zone votate alla viticoltura, i boschi e 
le coltivazioni di frutta e ortaggi si af-
fiancano ai vigneti. Un’area di cui fanno 
parte 19 comuni, dove ai vini Arneis e 
Roero rosso sono dedicati 1158 ettari. 
“Abbiamo resistito al difficile 2020 - 
dice Francesco Monchiero, Presidente 
al terzo mandato del Consorzio di tu-
tela - contenendo al 6.5% la flessione 
delle vendite. L’export è andato bene 
soprattutto negli Stati Uniti e nell’estate 
c’è stato un recupero. Certo - aggiunge 
Monchiero - il 2021 è iniziato nel segno 
dell’’incertezza, ma speriamo di potere 
ripartire e di riproporre anche, con una 
formula rivista che tenga conto di ogni 

precauzione per evitare il contagio, i 
Roero Days, saltati la scorsa primavera 
alla Reggia di Venaria”. Tra le iniziative 
coordinate dal Consorzio rientrano an-
che le Roero Wine Week, nei locali, e i 
Tour tra i vigneti.

https://www.igrandivini.com/consor-
zio-roero-in-crescita-con-233-soci-e-
7-milioni-di-bottiglie/

iL consoRZio
Di TUTeLa RoeRo scegLie 
L’aRTisTa bRaiDese 
Feny PaRasoLe PeR 
vesTiRe Le boTTigLie 
isTiTUZionaLi
DeL RoeRo Docg 
bianco e Rosso

Sin dalla sua fondazione, nel 2014, il Con-
sorzio di Tutela Roero ha come obietti-
vo la promozione della DOCG del Roero 
Bianco e Rosso e del suo territorio. Pro-
prio per questo motivo è stato scelto di 
affidare l’ideazione delle prime etichette 
istituzionali della DOCG all’artista brai-
dese Feny Parasole, nata e cresciuta nel 
Roero, capace quindi di trasmetterne 
l’essenza nelle sue creazioni. Insignita 
del Premio alla Carriera a Montecitorio 
nel 2018 e inserita nell’Atlante dell’Arte 
Contemporanea De Agostini, Feny Para-
sole è un’artista di fama internazionale. 
L’artista ha optato per una tecnica mi-
sta: la base è ad inchiostro, sulla quale 
ha lavorato con il tratto grafico e con gli 
acquerelli. Per la realizzazione grafica, re-
sponsabile del progetto è Barbara Facchin 
dello studio torinese Labelcinque. I colori 
scelti richiamano quelli del territorio. Il 
bianco del tufo, tipico dei terreni del Roe-
ro nel quale la tradizione contadina usava 
scavare a mano cantine sotterranee per 
custodire i preziosi vini imbottigliati; l’az-
zurro dell’acqua del Golfo Padano – un 
mare interno che occupò l’area del Roe-
ro fino a circa due milioni di anni fa – e 
del fiume Tanaro, la cui cattura plasmò il 
territorio del Roero, il verde delle vigne 
e il giallo paglierino e il rosso rubino dei 
vini di questa terra. Il risultato sono ope-
re uniche, come lo sono il Roero DOCG 
Bianco e Rosso. Nelle etichette del Roero 
DOCG Bianco e Rosso i cuori sono sogget-
to e cornice. Essi rappresentano l’emo-
zione semplice e profonda che scaturisce 
nel degustare i vini, capace di traspor-
tarci in un viaggio sensoriale nel vigneto 
situato tra le colline, rappresentate dalle 

linee, luogo in cui tutto ha avuto origine. 
I cuori sono aperti a rappresentare un 
vino capace di suscitare emozioni in chi 
lo beve e la morbidezza delle loro forme 
si ispira a quella delle colline. Le etichette 
del Roero DOCG Bianco Riserva e Rosso 
Riserva ritraggono un filare di vite che 
evoca un antico vigneto, alleggerito dalla 
dinamicità del vento che lo spettina. Le 
etichette istituzionali saranno utilizzate 
per le attività di comunicazione e promo-
zione collettiva.

(Fonte: Consorzio di Tutela del Roero)

consoRZio vini
Di RoMagna: in Guri la 
CoMuniCazione di avvenuta 
puBBliCazione relativa 
all’approvazione
della ModiFiCa ordinaria
del disCiplinare di produzione 
della dop dei vini «Colli 
di riMini»

Sulla GURI del 21 gennaio scorso, è ap-
parso il comunicato Mipaaf che infor-
ma dell’avvenuta pubblicazione sulla 
Gazzetta europea della modifica or-
dinaria del disciplinare di produzione 
della DOP dei vini «Colli di Rimini».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
21&atto.codiceRedazionale=21A00245
&elenco30giorni=true 

PUbbLicaTa in gURi 
La PRoPosTa Di 
MoDiFica UnionaLe 
DeL DisciPLinaRe Di 
PRoDUZione DeLLa Doc 
Dei vini «RoMagna» 

Sulla GURI del 29 gennaio, è stato pub-
blicato il comunicato Mipaaf relativo 
alla Proposta di modifica unionale del 
disciplinare di produzione della deno-
minazione di origine protetta (DOC) 
dei vini «Romagna».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
29&atto.codiceRedazionale=21A00396
&elenco30giorni=true

https://www.igrandivini.com/consorzio-roero-in-crescita-con-233-soci-e-7-milioni-di-bottiglie/
https://www.igrandivini.com/consorzio-roero-in-crescita-con-233-soci-e-7-milioni-di-bottiglie/
https://www.igrandivini.com/consorzio-roero-in-crescita-con-233-soci-e-7-milioni-di-bottiglie/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00245&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00245&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00245&elenco30giorni=true
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00245&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-29&atto.codiceRedazionale=21A00396&elenco30giorni=true
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consoRZio PignoLeTTo 
eMiLia-RoMagna: in Guri 
la proposta di disCiplinare
di produzione della doC
dei vini «eMilia roMaGna»

Sulla GURI del 5 gennaio 2021, è stato 
pubblicato il Comunicato Mipaaf recan-
te Proposta di disciplinare di produzio-
ne della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Emilia Romagna».
 
https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
05&atto.codiceRedazionale=20A07148
&elenco30giorni=true 

consoRZio TUTeLa vini 
soave e RecioTo
Di soave: PResenTaTo
iL PRogeTTo viDeo
Di soave TeRRoiR

Soave terroir prende vita grazie ai 
volti dei produttori del Soave e ai bel-
lissimi paesaggi della denominazione. 
Un lavoro durato 6 mesi, curato da 
Chiara Mattiello e Michele Lorenzoni, 
che hanno ripreso i volti e le mani dei 
produttori, i loro vigneti e i vini che 
caratterizzano la produzione di alta 
qualità del comprensorio (34 le azien-
de coinvolte). Dalla vendemmia 2020 
altre aziende ed etichette si affianche-
ranno a quelle già presenti sul mer-
cato. Sono stati rivendicati infatti 361 
ettari (contro i 270 della vendemmia 
2019) e ben 28 Unità Geografiche (24 
nel 2019). Il totale di bottiglie che pos-
sono essere potenzialmente prodotte 
raggiunge quindi la quota cinque mi-
lioni, una massa critica sufficiente a 
essere competitiva sul mercato ma da 
considerare comunque una produzio-
ne di nicchia. Il progetto video verrà 
ora affidato a Brand Ambassador nei 
diversi paesi di destinazione del Soave 
(esportato per il 75% della produzio-
ne), che lo diffonderanno nei canali 
social più diffusi in quel paese. Per 
l’Italia è stata scelta Chiara Giannot-
ti, per la Russia la scelta è ricaduta su 
Anton Moiseenko: gli altri Paesi target 
saranno Germania, Svezia, Olanda, 
Cina, Giappone e Canada.

https://mailchi.mp/01bff015b5c9/soave-
terroir-i-video-5114946?e=353d1cb50f 

consoRZio vaLDaRno 
Di soPRa Doc: in Guri 
il deCreto Ministeriale di 
ConFerMa inCariCo
al Consorzio

Sulla GURI del 5 gennaio 2021, è stato 
pubblicato il Decreto Mipaaf recante 
Conferma dell’incarico al Consorzio di 
tutela dei vini con denominazione d’o-
rigine Val d’Arno di Sopra a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazione, 
vigilanza, tutela, informazione del con-
sumatore e cura generale degli interessi, 
di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Val 
d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-
05&atto.codiceRedazionale=20A07166
&elenco30giorni=true

consoRZio Doc DeLLe 
veneZie: il pinot GriGio
delle venezie Chiude il 2020 
nel seGno della positività

In un contesto di generale difficoltà, la 
DOC delle Venezie non arresta la sua 
crescita e chiude il 2020 con + 4,7% 
di imbottigliamenti (1.715.372 hl per un 
totale di quasi 214 milioni di contras-
segni distribuiti da Triveneta) pari a 
10,5 milioni di bottiglie in più sull’an-
no precedente. Dati fortemente attesi 
che confermano una continua ascesa 
per il Pinot grigio triveneto – trend 
più che positivo confermato anche 
dalle cugine Denominazioni del terri-
torio – se considerato, soprattutto, che 
la stagione produttiva del Pinot grigio 
delle Venezie appena chiusa (la quar-
ta per la DOC) arrivava già da un 2019 
“da record”, che chiudeva il bilancio 
con un entusiasmante + 34% sul 2018. 
E un grande contributo arriva anche 
dai partner esteri: assai soddisfacenti 
le performance dello sfuso destinato 
a DOC delle Venezie che oltrepassa il 
confine nazionale, con 192.793 hl – di 
cui il 12% già dell’annata 2020 – imbot-
tigliati tra Germania (47%), UK (21%), 
USA (12%), Canada (6%) ed Austria 
(5,19%), dato significativo specie os-
servando la media mensile di imbot-
tigliamenti totali di 145.948 hl/mese 
(+4,7%). La DOC ha inoltre osservato 

un buon trend di partenza per quanto 
riguarda i nuovi imbottigliamenti della 
vendemmia 2020 iniziati già ad otto-
bre (in anticipo di un mese rispetto 
ai due anni precedenti) con un +67% 
rispetto all’utilizzo della nuova annata 
nello stesso periodo del 2019. Ottime 
notizie anche sul fronte delle giacen-
ze che registrano un notevole calo sul 
2019, precisamente una riduzione del 
42%, che si traduce in quasi -121.000 
hl nei serbatoi delle aziende. Infine, il 
Consorzio di Tutela è pronto ad apri-
re nuovi importanti capitoli a partire 
dall’attesa presentazione della modifi-
ca del Disciplinare di Produzione, pos-
sibile solo a seguito del riconoscimento 
Ministeriale ricevuto nel 2020. Anche 
in assenza delle principali manifesta-
zioni di settore internazionale come 
Prowein e Vinitaly, oggi il Consorzio 
non si arresta e guarda avanti, verso 
progetti di comunicazione, promozio-
ne e informazioni internazionali. I ri-
flettori resteranno certamente puntati 
sulle piazze già consolidate e trainanti 
per la DOC come USA e UK, ma la de-
nominazione si prepara a conquistare 
anche terre vergini per il Pinot grigio 
Delle Venezie - come Giappone, Rus-
sia e Svizzera - e a fare nuovi network 
con il pubblico specializzato di buyer, 
stampa e professionisti del settore. 

https://4j0gt.r.bh.d.sendibt3.com/mk/
mr/QTtIfZL1ZNOBFJnbJsagPAyDJ-
sh9bSOb8q2PI88lQcKgu-
40KuAqW9YQ1JO8vXGZeMCMC-a2OF
nV0YLQjWIZ1D2YC5VkaW6kLazfw57
zQFFSK13o 

nonosTanTe La 
PanDeMia Tengono Le 
esPoRTaZioni Di vino 
iTaLiano in Usa: seGnali 
inCoraGGianti dai Consorzi
di tutela

Se da un lato la pandemia non allenta 
la sua morsa in gran parte del mondo, 
con tutto ciò che ne consegue, dall’al-
tro l’Italia del vino può continuare a 
contare sul suo mercato più importan-
te, ovvero gli Stati Uniti. Che non solo 
sembrano aver retto, nel complesso, 
nel 2020 (le stime di chiusura dell’Os-
servatorio Vinitaly Wine Monitor par-
lano di un -2%, a 1,7 miliardi di euro, 
in attesa degli ultimi dati ufficiali) ma 
che, dalle prime impressioni raccolte 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=20A07148&elenco30giorni=true
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4 FebbRaio
2021
evento online oriGin suGli 
ultiMi sviluppi relativi alla 
protezione delle iG in Cina

Nell’ambito della serie di webinar “the 
oriGIn International GIs agenda”, il 4 
febbraio si terrà un quarto evento onli-
ne organizzato da oriGIn per discutere 
degli ultimi sviluppi riguardanti la pro-
tezione delle IG in Cina, incluso l’accor-
do UE-Cina recentemente concluso.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/15534-19-01-2021-webi-
nars-china-online-event-on-the-
latest-developments-concerning-the-
protection-of-gis-in-china.html 

23 FebbRaio
2021
Cda FederdoC

È convocato per le ore 10.30 il CdA della 
Federazione.

agenda
aPPuntamentI

dalla testata WineNews da alcuni dei 
Consorzi di Tutela che gestiscono tra le 
più importanti denominazioni del vino 
d’Italia, regalano elementi di speranza 
per un 2021 di certo non semplice ma, 
forse, meno duro del 2020.

https://winenews.it/it/vino-italiano-
il-sogno-americano-continua-nono-
stante-la-pandemia_433594/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

https://www.origin-gi.com/117-uk/news/15534-19-01-2021-webinars-china-online-event-on-the-latest-developments-concerning-the-protection-of-gis-in-china.html
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